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Abstract 

Background 
I bambini sono dei soggetti vulnerabili. I maltrattamenti nei loro confronti sono molto più 
frequenti di quello che si può pensare. La Svizzera, nonostante sia un paese benestan-
te, presenta anch’essa una storia di maltrattamenti. Quelli subiti in età infantile, se non 
adeguatamente trattati, possono portare allo sviluppo di vari disturbi psichiatrici, così 
come di malattie fisiche. È perciò di fondamentale importanza intervenire il più preco-
cemente possibile per evitare l’insorgenza di vari segni e sintomi che possono aumen-
tare il rischio di sviluppare delle patologie. Gli operatori sanitari possono riconoscere i 
segni e i sintomi che i bambini manifestano quando sono vittime di maltrattamenti.  
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale è conoscere le ripercussioni fisiche e psicologiche che possono 
insorgere in età adulta a seguito di un trauma di maltrattamento infantile subito nell’età 
fra 6-11 anni. Si vuole riuscire ad individuare i possibili segni e sintomi che un bambino 
maltrattato può avere ed individuare possibili interventi infermieristici da mettere in atto. 
Infine si vuole riuscire a sviluppare delle competenze che possono migliorare il ruolo di 
infermiere/-a.  
 
Metodologia di ricerca 
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Le ricerche sono state effettua-
te principalmente sulla banca dati Pubmed. Sono stati ricercati articoli anche su Nursing 
Reference Center Plus (EBSCO) e UptoDate. Inoltre è stata contattata la Fondazione 
della Svizzera Italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’infanzia (ASPI) che 
hanno consigliato di leggere dei dossier informativi e di presenziare ad una lezione 
presso la Scuola Infermieri di Bellinzona Scuola Superiore Specializzata in Cure Infer-
mieristiche (SSSCI). Per quanto riguarda la parte teorica sono stati consultati principal-
mente volumi inerenti a questo tema consigliati dalla mia relatrice di tesi. 
 
Risultati 
Gli articoli selezionati confermano che i maltrattamenti infantili subiti possono portare al-
lo sviluppo di problematiche psichiatriche e fisiche in età adulta. A dipendenza del tipo 
di maltrattamento subito e delle caratteristiche individuali del bambino, le patologie pos-
sono svilupparsi oppure no. Principalmente le più sviluppate sono i vari disturbi di per-
sonalità, la depressione e le psicosi. A livello fisico, invece, possono insorgere proble-
matiche cardiache, diabete, infezioni ricorrenti e tumori. Vi sono dei segnali che posso-
no far sospettare un maltrattamento infantile ma quest’ultimo deve venire analizzato in 
profondità per esserne certi e, di conseguenza, prendersi cura della persona. 
 
Conclusioni 
I maltrattamenti infantili possono portare allo sviluppo di malattie fisiche o psichiatriche 
in età adulta. Oggigiorno ci sono ancora delle incertezze sulle modifiche che i maltrat-
tamenti infantili apportano a livello cerebrale, dovrebbero venire indagate più approfon-
ditamente nelle ricerche future. È difficile riuscire a dividere i maltrattamenti per tipo, in 
quanto uno solitamente comprende anche l’altro. Vi è perciò una difficoltà anche 
nell’affermare che quel tipo di maltrattamento produca quella specifica patologia. Sa-
rebbe utile creare delle scale di screening da eseguire al momento dell’arrivo del pa-
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ziente nelle strutture sanitarie, che permettano di individuare i bambini che sono stati 
maltrattati. 
 
Parole chiave 
“psychological trauma”, “child”, “adult survivors of child adverse experience”, “childhood 
adversity experience”1, “resilience”, “child maltreatment”, “physical abuse”, “emotive a-
buse”, “neural development”, “childhood adversity”. 

                                                        
1 Parola trovata a seguito di ricerche effettuate con altre parole chiave suggerite da Pu-
bMed 
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Introduzione 

Introduzione al tema  

Il neurosviluppo infantile è molto plastico e gli eventi che un bambino incontra in questo 
periodo possono influenzare il suo normale sviluppo. L’età che ho deciso di prendere in 
considerazione per questa ricerca è quella in cui il bambino vive il trauma nell’età scola-
re, dai 6 agli 11 anni. Per evitare che si sviluppino delle conseguenze psichiatriche o fi-
siche a seguito di maltrattamenti subiti, è molto importante individuarli il più precoce-
mente possibile. Prima si identifica il problema, prima si può intervenire, diminuendo le 
probabilità che malattie future o problemi di altro genere si sviluppino in età adulta. Ri-
conoscere dei maltrattamenti può essere molto difficile, soprattutto per certi tipi di mal-
trattamento più subdoli e poco evidenti. È per questo motivo che il personale sanitario 
deve venire formato sui segni e sintomi che un bambino può presentare, al fine di poter-
lo seguire nella maniera più ottimale possibile. Ogni anno in Svizzera 30’000-50'000 
bambini si rivolgono alle associazioni di protezione dell’infanzia. Questi numeri rappre-
sentano circa il 2-3.3% dei giovani Svizzeri (Ats, 2018).  
Il maltrattamento comprende tutte le azioni o le mancanze di cura che compromettono il 
normale sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale. Solitamente viene suddiviso in 4 
aree principali anche se è da considerare che nella realtà sono sempre messi in atto più 
tipi di maltrattamenti contemporaneamente, in quanto una tipologia molte volte coesiste 
con un’altra. Nella revisione ho cercato di concentrarmi sul maltrattamento fisico: come 
già accennato, però, molte volte un tipo di maltrattamento comprende anche dei sottoti-
pi che possono essere i seguenti: la trascuratezza, il maltrattamento fisico, il maltratta-
mento emotivo e lo sfruttamento sessuale (Tonella, n.d).  
In Svizzera la forma principale di maltrattamento è la trascuratezza (22.4%), seguita da 
quella fisica (20.2%), psicologica (19.3%) e gli abusi sessuali (15.2%). Assistere ad epi-
sodi di violenza può anch’esso venire considerato un maltrattamento: i casi segnalati da 
parte del bambino sulle violenze coniugali rappresentano il 18.7% delle segnalazioni. 
Gli autori degli abusi in generale sono persone molto vicine ai bambini: uno studio (Ats, 
2018) ha definito che un maltrattamento su tre è commesso dai genitori. La trascura-
tezza viene esercitata soprattutto dalle donne, mentre le altre forme di abuso vengono 
inflitte principalmente dagli uomini (Ats, 2018).  

Motivazione 

Ho deciso di sviluppare la tesi di Bachelor sulle ripercussioni che si hanno in età adulta 
a seguito di traumi vissuti in età infantile, più precisamente i maltrattamenti subiti in età 
scolare tra i 6-11 anni. La mia motivazione nel scegliere questo tema nasce principal-
mente da una serie di eventi vissuti nella mia pratica professionale. Ho notato che le 
persone affette da malattie psichiatriche molto spesso presentano storie personali di vi-
ta, in cui sono presenti traumi vissuti nell’infanzia oppure esperienze poco piacevoli 
nell’arco della loro vita. Quest’ultime si riflettevano sul tipo di malattia psichiatrica svi-
luppata in età adulta. Ad esempio in una mia pratica professionale ho conosciuto una 
donna cresciuta in orfanotrofio, nel quale aveva subito maltrattamenti da parte di una 
suora che aveva il ruolo di educatrice. Era una paziente psicotica che vedeva malvagità 
in tutte le persone anziane che avevano dei tratti somatici simili a quelli della suora mal-
trattante. In presenza di queste persone la paziente si comportava aggressivamente e 
si rifiutava di stare vicino a loro. Affrontando delle lezioni nel corso della mia forma-
zione, questa ipotesi mi sembrava avesse ragione di essere confermata Da qui è nata 
la mia curiosità: l’infanzia è veramente un «trampolino di lancio» nella vita, in base al 
quale le esperienze vissute possono influenzare lo sviluppo di determinate malattie? 
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Struttura del lavoro di tesi di Bachelor 

Nel primo capitolo, intitolato “Metodologia di ricerca”, spiegherò il quesito di ricerca ini-
ziale, gli obiettivi principali di questa ricerca e la strategia della ricerca in letteratura. Nel 
secondo capitolo illustrerò una parte teorica nominata “Background”, nella quale appro-
fondirò il funzionamento della psiche composto dal modello teorico psicoanalitico di psi-
coanalisi, lo sviluppo neurologico del bambino e lo sviluppo cognitivo. Nel terzo capitolo 
chiarirò la concezione di trauma ed è intitolato “Trauma”. Nel quarto capitolo spiegherò 
le “Modificazioni cerebrali” che possono avvenire a seguito di un trauma subito ed il 
quinto capitolo intitolato, “Conseguenze in età adulta”, affronterò le patologie principali 
che un bambino può sviluppare a seguito di traumi vissuti in età infantile. Nel sesto ca-
pitolo, intitolato “Resilienza”, fornirò una breve spiegazione sul concetto di resilienza, 
così da poter riconoscere i segni e i sintomi che i bambini maltrattati possono manife-
stare.  
Nel settimo capitolo “Come riconoscere un bambino maltrattato: possibili interventi in-
fermieristici” esporrò i fattori di rischio che possono facilitare il maltrattamento, gli indi-
catori di maltrattamento (cioè i segni fisici evidenti), i comportamenti e le dinamiche fa-
migliari sospette, i metodi utilizzati che permettono di indagare il maltrattamento ed infi-
ne gli interventi che un infermiere compie in relazione agli altri professionisti.  
Per terminare comparerò fra loro tutti i dati raccolti e su questi costruirò una riflessione 
conclusiva.  

Metodologia di ricerca 

La metodologia che ho scelto per elaborare la tesi di Bachelor è la revisione della lette-
ratura. Una revisione dovrebbe essere in grado di sintetizzare dei lavori pubblicati ri-
guardanti un determinato argomento. Nel presente lavoro ho raccolto, selezionato e 
confrontatato i testi che allo stato attuale sono scientificamente rilevanti (Saiani & Bru-
gnolli, 2010). 
Personalmente ho utilizzato un metodo definito meta-analisi. È una forma di revisione 
sistematica molto tecnica. Ho integrato i risultati trovati per permettere una migliore 
comprensione. Ho considerato diversi studi sull’argomento e ho provato a trarre delle 
conclusioni sulla base dei risultati ottenuti (Polit & Beck, 2006). Per stilare una revisione 
è utile in primo luogo scegliere un argomento, definendo il problema ed in seguito for-
mulando un quesito (Saiani & Brugnolli, 2010). Nella revisione ho usato l’acronimo PI-
CO per l’espressione del quesito di ricerca e l’individuazione delle parole principali ne-
cessarie alla ricerca degli articoli. In seguito ho selezionato gli articoli interessanti in ba-
se alla lettura del loro abstract. Ho riassunto gli articoli selezionati, evidenziandone i ri-
sultati. Infine ho paragonato tra loro tutte le informazioni trovate, in modo da poter trarre 
delle debite conclusioni ed una riflessione personale (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Quesito di ricerca  

Il quesito di ricerca deve essere formulato in maniera chiara e ben definita. Nel mio ca-
so il quesito è stato posto sul bambino pediatrico vittima di maltrattamento e sulle riper-
cussioni che può sviluppare in età adulta a seguito di una mancata presa a carico. È 
perciò molto importante tenere in considerazione i diversi ambiti di sviluppo psicologico, 
fisico, sociale.  
Per formulare la domanda di ricerca è stato utilizzato il metodo PICO. Il metodo PICO è 
un acronimo così spiegato: la lettera “P” indica il paziente, la popolazione o il problema. 
Nella mia ricerca è rappresentata dalle ripercussioni fisiche e psicologiche che i maltrat-
tamenti subiti in età infantile (6-11 anni) hanno in età adulta. La lettera “I” rappresenta 
gli interventi, i fattori prognostici o i fattori di rischio presenti, cioè i possibili interventi in-
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fermieristici che permettano di individuare i segni e i sintomi presagio di un maltratta-
mento. La “C” rappresenta il confronto, non sempre esistente. Nella mia ricerca non a-
vevo nessun dato da confrontare e perciò non l’ho inserito. La lettera “O” rappresenta 
l’outcome di interesse. Il risultato sperabile di questo mio studio è quello di riconoscere i 
maltrattamenti il più velocemente possibile per permettere al bambino di venire preso a 
carico in maniera interprofessionale ottimale ed evitare lo sviluppo di patologie (Sala, 
Moja, Moschetti, Bidoli, Pistotti, & Liberati, 2006). Da qui è stato creato il titolo della tesi 
di Bachelor: 
Conoscere le possibili ripercussioni psicologiche e fisiche in età adulta, a seguito di un 
maltrattamento infantile. Possibili interventi infermieristici per riconoscere i segni e sin-
tomi di un maltrattamento 

Obiettivi della ricerca 

La presente ricerca ha lo scopo di conoscere le ripercussioni fisiche e psicologiche che 
si possono sviluppare in età adulta a seguito di un maltrattamento infantile subito all’età 
prescolare (6-11 anni). È altrettanto utile individuare i segni e sintomi che può presenta-
re un bambino maltrattato ed individuare dei possibili interventi infermieristici da mettere 
in atto. Vi possono essere degli interventi che aiutano il bambino a sentirsi bene nel 
momento in cui entra a contatto con il personale curante in un momento così fragile del-
la sua vita. Il mio augurio è di migliorare le mie competenze di ricerca, di approfondi-
mento e di sintesi e di diventare una professionista migliore. 

Strategia della ricerca e ricerca della letteratura 

Per reperire le informazioni riguardanti lo sviluppo cognitivo e la psicoanalisi ho svolto 
una prima ricerca bibliografica sia nella biblioteca dell’istituto SUPSI DEASS, in cui sto 
eseguendo la mia formazione, sia nelle biblioteche cantonali. Ho poi esteso la mia ri-
cerca nelle banche dati. A dipendenza dell’informazione ricercata, ho scelto delle parole 
chiave precise. Per selezionare ulteriormente gli articoli trovati, ho applicato dei filtri di 
disponibilità (possibilità di lettura) e, sulla base dell’abstract e del titolo, ho valutato di 
caso in caso se l’articolo facesse al caso mio. I criteri di inclusione sono stati i seguenti: 
l’età dei bambini (non tutti gli articoli esplicitavano l’età dei bambini, ma avendo utilizza-
to il sistema MeSh di PubMed vi era la possibilità di scegliere il termine che presuppo-
nesse già l’età. Quello da me utilizzato era CHILD); i maltrattamenti subiti in questa età; 
gli esiti dello studio. I criteri di esclusione sono stati principalmente legati alla tipologia 
dei bambini: molte volte l’età presa in considerazione per questi studi è 0-5 anni e si 
trova molto materiale sugli abusi sessuali. Essendomi concentrata sul maltrattamento 
fisico, ho escluso questi articoli. Ho svolto le ricerche, valutando diversi database elet-
tronici e referenze bibliografiche degli studi inclusi nella ricerca. Trattandosi di un argo-
mento non prettamente infermieristico, ma caratterizzato da aspetti anche di natura psi-
cologica, ho consultato diverse banche dati. Principalmente ho utilizzato PubMed, in cui 
gli articoli trovati mi hanno rimandata sulle seguenti banche dati: Elsevier, Cambridge 
core, BMC Pediatrics, Wiley online library, European psychiatry, Public Library of 
Science PLOS ONE, Apa PsychNet. Ho collegato le varie parole chiave grazie agli ope-
ratori booleani AND o NOT (per escludere gli abusi sessuali), aumentando la sensibilità 
alla ricerca. Per quanto riguarda la parte infermieristica ho invece utilizzato le banche 
dati UpToDate e CINHAL Nursing Guide. Oltre al materiale ricercato in rete e nelle bi-
blioteche, ho provveduto a contattare la Fondazione della Svizzera Italiana per l’Aiuto, il 
Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI), la quale mi ha consigliato di leggere due 
articoli presenti nei pronto soccorso degli ospedali ticinesi. Mi è stato suggerito di parte-
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cipare ad una lezione tenuta in un’altra scuola infermieri del Cantone, cui ho preso par-
te. Gli altri articoli di minore rilevanza li ho trovati nel database Google Scholar.  
 

Le “Parole chiave” che ho utilizzato sono le seguenti: psychological trauma, child, adult 
survivors of child adverse experience, childhood adversity experience (trovata dopo ri-
cerche effettuate con altre parole chiave come parole chiave suggerite da PubMed), 
childhood adversity, neural development, resilience.  

Background  

Prima di esporre i risultati trovati negli articoli scientifici, delineorò il quadro teorico che 
permette di conoscere la mente, lo sviluppo cognitivo e lo sviluppo neurologico del 
bambino. Approfondirò anche il trauma e le relative modificazioni cerebrali che avven-
gono.  

Psicoanalisi 

Il termine “psicoanalisi” è stato adottato solo dopo anni di studio e lavoro, venendo co-
niato nel 1895 dallo psicoanalista, neurologo e filosofo Sigmund Freud (Blandino, 
2009). La psicoanalisi è un procedimento che permette di indagare i processi psichici, 
che sono inaccessibili, dal momento che la maggior parte delle volte fanno parte 
dell’inconscio. Tale indagine è un metodo terapeutico che permette di trattare i disturbi 
nevrotici (disturbi psicopatologici generati da un conflitto dell’Inconscio manifestati prin-
cipalmente con ansia). Grazie a questa indagine si acquisiscono conoscenze psicologi-
che che, sommate tra loro, diventano una disciplina scientifica. La psicoanalisi è perciò 
un metodo di osservazione associato ad un insieme di teorie sul comportamento umano 
ed all’osservazione della struttura della personalità della persona in oggetto. Oltre a ciò 
è anche un mezzo clinico utilizzato per curare le persone. Nel corso degli anni la teoria 
di Freud è stata rivista ed aggiornata, conservando tuttavia i principali principi della teo-
ria iniziale. La psicoanalisi considera la vita psichica secondo tre diversi punti di vista: 
dinamico, economico e topico, strettamente interconnessi tra loro. Il pensiero dinamico 
presuppone che i fenomeni psichici derivino dal conflitto di forze che esercitano una de-
terminata spinta, cioè pulsioni. Questo punto di vista permette di esplorare i fenomeni 
psichici alla loro origine, cioè l’Inconscio, altamente conflittuali che nascono nella sfera 
pulsionale. Secondo il pensiero dinamico, il comportamento è determinato dalle pulsio-
ni. Quindi nella maggior parte dei casi il comportamento è attivato da cause interne e 
non da stimoli esterni. Il comportamento è perciò spontaneo e finalizzato, condizionato 
da fattori esterni solamente nel caso in cui quest’ultimi sono percepiti come gratificazio-
ni o frustrazioni. Le pulsioni sono perciò limitate dall’ambiente esterno ed il loro sviluppo 
dipende dall’interazione tra natura e ambiente (Blandino, 2009). 
Il punto di vista economico invece evidenzia e valuta l’investimento o il disinvestimento 
dell’energia, cioè la quantità di energia mentale che si utilizza per raggiungere uno sco-
po. Ogni comportamento è composto da energia psichica ed è regolato da quest’ultima. 
Questa energia è pulsionale e distribuita, perciò può subire mutamenti di intensità. 
Infine c’è il punto di vista topico che permette di comprendere il funzionamento mentale, 
suddividendo l’apparato psichico in strutture ed istanze. Esso è stato sviluppato grazie 
a due topiche. La prima risale al 1917 e riguarda la struttura mentale che, secondo 
questa visione, si suddivide in tre parti: l’Inconscio, il Pre-conscio e il Conscio (Blandino, 
2009). 
Il Conscio è tutto ciò di cui l’individuo è cosciente. Può spaziare dai comportamenti alla 
propria personalità, ai propri pensieri consapevoli… (Galimberti, 2006). Il luogo del 
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Conscio è governato dal principio secondario e dal principio di realtà, in quanto è tutto 
ciò di cui noi siamo consapevoli e possiamo “governare e modificare”.  
Il Pre-conscio è una specie di terra di mezzo, in cui degli elementi presenti 
nell’Inconscio possono entrare a far parte del Conscio, come ad esempio i ricordi. 
Anch’esso è regolato dal processo secondario (Galimberti, 2006).  
Infine c’è l’Inconscio. A livello topico è considerato un sistema, i cui contenuti sono le 
rappresentazioni, cioè le pulsioni (processo in continuo movimento composto da una 
spinta che spinge l’organismo verso un obiettivo composta da una carica energetica, 
ovvero un fattore di motricità). Esse sono regolate dal processo primario. Queste pul-
sioni/desideri cercano di entrare nel Preconscio-Conscio, ma vengono deformate prima 
di accedervi attraverso la censura (che rimuove ciò che è ritenuto pericoloso alla co-
scienza). I contenuti dell’Inconscio non considerano la realtà esterna ed il tempo e sono 
assoggettati dal principio di piacere: ciò significa che ricercano una gratificazione im-
mediata (Galimberti, 2006). Questi desideri si mostrano nei comportamenti, sintomi, so-
gni, lapsus, atti mancati o nella nevrosi. L’inconscio è in continua formazione e trasfor-
mazione e dipende dall’esperienza corporale ed emotiva non pensata e non elaborata. 
Può anche essere formato da elementi non elaborati che si accumulano e producono 
dolore, aspettando di essere trasformati oppure, se ciò non avviene, aspettano di venire 
evacuati (Blandino, 2009). L’inconscio ha 3 caratteristiche principali: ha una vasta e-
stensione, ciò significa che riesce a influenzarci. Infatti l’Io dipende dall’Inconscio, quindi 
il nostro mondo interno, pur essendo composto da fantasie, è altrettanto reale come le 
“cose” che incontriamo nel mondo reale attraverso i 5 sensi. Noi siamo frutto del nostro 
Inconscio e quindi i nostri desideri/bisogni condizionano il nostro comportamento. Ad 
esempio i deliri non si possono toccare con mano, ma nonostante questo determinano il 
comportamento delle persone deliranti. Come seconda caratteristica, l’Inconscio ha una 
continuità con il corpo: le prime esperienze corporee, come le tensioni, sono in grado di 
trasferirsi nell’esperienza psicologica di ciascuno nella pulsione di morte. Le manifesta-
zioni somatiche molte volte nascono dall’Inconscio. Il corpo parla ed è uno dei mezzi di 
comunicazione per esprimere il carico di affettività, l’unico in cui le dimensioni emotivo-
affettive possano manifestarsi. Si può perciò immaginare quanto sia difficile conoscere 
se stessi, in quanto i sentimenti e gli affetti governano la mente e noi stessi siamo in-
fluenzati dalla nostra affettività. Non è la nostra mente che dipende da noi, ma siamo 
noi che dipendiamo dalla nostra mente. La possibilità che abbiamo di agire su noi stes-
si, sulla nostra mente, sul cambiamento sono limitatissime ma non impossibili. Per 
cambiare bisogna essere consapevoli delle difficoltà e delle resistenze che si incontre-
ranno (più interiori che esteriori) e per farlo c’è bisogno di un’altra persona. Ciò che de-
termina il comportamento è perciò l’Inconscio. La terza caratteristica rappresenta la 
funzione di condizionamento dell’individuo che possiede l’Inconscio. È la parte del sin-
golo individuo che conosciamo poco ed anche quel poco che conosciamo è errato 
(Blandino, 2009). 
La seconda topica risale al 1922 e illustra il funzionamento mentale dell’apparato psi-
chico attraverso le sue funzioni che sono principalmente tre: Io, Super-Io ed Es.  
L’Es è l’istanza più antica ed è il nucleo dell’apparato psichico. È la parte più oscura ed 
inaccessibile della personalità, regolata dal principio del piacere e trae energia dalle 
pulsioni. In questa istanza non esiste la logica e la morale. Qui si riuniscono i desideri 
vivi ed attivi, inclusi quelli rimossi, cioè quei desideri considerati inaccettabili dall’Io e 
Super-Io. Corrisponde all’Inconscio della prima teoria ed entra in conflitto con le altre 2 
istanze. Oltre ai desideri comprende anche gli “istinti” inconsci innati ed ereditari, come 
ad esempio il sistema di attacco o fuga di fronte a momenti di pericolo. È dotato di una 
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propria organizzazione e le sue pulsioni hanno come unico obiettivo l’appagamento 
immediato dei bisogni e desideri, è la parte istintuale (Blandino,2009). 
L’Io è l’istanza responsabile della personalità di un soggetto. Sotto l’influenza del mon-
do esterno, l’Io con la crescita personale si differenzia sempre più dall’Es. Più l’Io matu-
ra, più cerca di contenere gli istinti dell’Es, salvaguardandolo, perché potrebbe autodi-
struggere la persona stessa. Dallo sguardo economico unisce i processi psichici mentre 
dal punto di vista dinamico difende la sua esistenza dal mondo esterno. L’Io combatte 
le eccessive pretese del mondo interno dato dalle altre istanze e la continua minaccia di 
distruzione da parte del mondo esterno. È perciò quell’istanza che fa da intermediario 
tra Es e Super-Io, in continua lotta con se stesso e con le forze esterne che agiscono 
contro di lui. Riesce ad acquisire dominio sugli altri istinti, decidendo se essi possano 
venire soddisfatti immediatamente, ritardati oppure repressi. L’Io è legato al Conscio e 
Preconscio, ma è composto anche da una parte di Inconscio. È il responsabile della 
percezione, del giudizio di realtà, del pensiero, dell’azione volontaria e quindi 
dell’atteggiamento adottato e anche dei meccanismi di difesa. Quando l’Io percepisce 
delle minacce provenienti dall’Es aziona il segnale d’angoscia, mettendo in moto i mec-
canismi di difesa (Blandino, 2009). Organizza dei meccanismi di difesa che aiutino a 
sopportare questa angoscia attraverso l’identificazione (l’Io sente le proprie qualità posi-
tive e proietta quelle ostili fuori di sé: ad esempio, una vittima di violenza si identifica 
con l’aggressore che incute timore e quindi riesce a non temerlo più); la rimozione (i 
meccanismi di difesa fanno sì che avvenga una rimozione nell’inconscio delle rappre-
sentazioni legate alle pulsioni. Queste pulsioni vengono eliminate nel momento in cui la 
loro gratificazione immediata potrebbe danneggiare altre esigenze ritenute più impor-
tanti. Ma la rimozione è anch’essa un meccanismo di difesa, quindi il materiale rimosso 
non accede alla coscienza e diventa spazio dell’Es); infine la sublimazione (grazie alla 
quale viene spostata la pulsione verso una meta socialmente accettabile: ad esempio, il 
chirurgo utilizza il suo sadismo nell’operare per il bene della società). 
L’Io ha il compito di far coesistere le esigenze dettate dal principio di piacere (deside-
ri/bisogni da soddisfare immediatamente) con le esigenze dettate dal principio di realtà 
(“cose” accettate dal mondo esterno con cui l’Io è a contatto) (Blandino, 2009). 
L’Io è pertanto la parte cosciente della personalità e deve riuscire a mantenere un equi-
librio fra Es, Super-Io e la realtà esterna (Galimberti, 2006). 
Il Super-Io è una modificazione dell’Io, rappresenta le leggi e tutte le restrizioni morali. 
L’Es e l’Io sono obbligati a tenere conto delle azioni e dei pensieri del Super-Io. 
Quest’ultimo inibisce le pulsioni e si oppone alle altre 2 istanze. Rappresenta l’influenza 
che l’infanzia vissuta all’interno della famiglia ha avuto sull’individuo e questo varrà per 
tutta la vita. Inoltre rappresenta anche tutto il passato culturale. Fa da intermediario tra 
l’Es e il mondo esterno (Blandino, 2009). A volte può imporsi anche sull’Io stesso ed ha 
una propria autonomia. Si identifica con gli educatori del bambino al momento della 
quasi risoluzione del complesso edipico. Forma degli ideali, la coscienza morale e 
l’autoconservazione. È in grado di interiorizzare i codici di comportamento come divieti 
e schemi di valori che si imparano solitamente all’interno della famiglia (Galimberti, 
2006). 
Esiste perciò una contrapposizione tra l’energia pulsionale, cioè la libido manifestata 
dall’Es, e la pulsione di conservazione manifestata dall’Io (interiorizza le proibizioni ine-
renti l’ambiente, la realtà e la libera espressione delle pulsioni). Queste due pulsioni so-
no impersonificate da Eros, che è la pulsione di vita, attraverso la quale si esprimono gli 
impulsi libidici, è la spinta di energia che fa tendere l’individuo verso una meta es. spin-
ta ad affermarsi. In contrapposizione c’è Thanatos in cui si esprime la tendenza di ogni 
vivente all’autodistruttività. È l’istinto di distruzione che velatamente ognuno di noi pos-
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siede. Eros organizza la realtà armonizzandola e facendola diventare complessa; Tha-
natos invece tende a far tornare l’Uomo alla nostalgia, la realtà senza sogni (Galimberti, 
2006).  
Per facilitare la comprensione, ho trovato un’immagine che rispecchia la nostra psiche 
in base alle 2 topiche nominate2 (Structural-Iceberg svg, 2018). 
 
Esistono in particolare due principi che corrispondono a 2 processi del pensiero, i quali 
descrivono il funzionamento psichico. Il primo è “il principio del piacere”. Esso cerca 
prima di tutto di evitare il dispiacere, tenendo costantemente l’eccitazione a livelli molto 
bassi (viene anche definito “principio di costanza”) e cerca continuamente di avere una 
gratificazione immediata (tutto e subito) ricercando ed ottenendo piacere. Questo prin-
cipio, se non controllato, può essere il veicolo attraverso il quale l’istinto di morte riesce 
ad avere il sopravvento, ad esempio i tossicodipendenti non riescono a tollerare la sof-
ferenza mentale che nasce dal conflitto con il principio di realtà e questo provoca ango-
scia (situazione inevitabile della propria condizione umana). Di conseguenza queste 
persone finiscono per autodistruggersi. Esso governa l’inconscio e le fasi pregenitali; in 
più regola i principi primari ed è in continuo conflitto con il principio di realtà. La realtà è 
vista in modo del tutto soggettiva (Blandino, 2009). 
Il secondo è il “principio di realtà”. Anch’esso ha come obiettivo la ricerca del piacere e 
l’allentamento della tensione. Quando esso è predominante, la persona è in grado di 
abbandonare l’idea di ricercare il piacere immediato, preferendo un piacere più certo e 
più sicuro, tenendo in considerazione e adeguandosi alle condizioni esterne, come 
l’ambiente. Quindi ricerca il piacere valutando i limiti imposti dalla realtà. Il piacere viene 
rinviato nel tempo per fare in modo che sia più sicuro, duraturo e sia socialmente accet-
tato. Esso regola i principi secondari, cioè modificazioni di quelli primari. Il “principio di 
realtà” sviluppa la coscienza quindi topicamente caratterizza il Pre-conscio e il Conscio 
insieme all’Io ed il Super-Io. La realtà viene rappresentata così com’è, anche se spiace-
vole. Un esempio può essere lo studio, nel quale si compiono sacrifici in vista di un futu-
ro migliore. La persona si applica di più allo studio che al divertimento, per avere una 
vita più agiata negli anni successivi (Blandino, 2009). 
 
I processi primari e secondari descrivono le 2 modalità di funzionamento dell’apparato 
psichico.  
I processi primari (topicamente l’Inconscio) sono caratterizzati da un’energia libera, cioè 
un’energia libera di fluire senza restrizioni. È molto mobile e tende a voler essere im-
mediatamente gratificata. È un tratto tipico dell’Es (rimane nel corso di tutta la vita) o 
dell’Io immaturo. Entrambi sottostanno al principio di piacere (Galimberti, 2006). 
I processi secondari invece caratterizzano il Pre-conscio ed il Conscio. Sono delle mo-
difiche dei processi primari dovute ad un adattamento dell’apparato psichico alle neces-
sità del mondo esterno, cioè la realtà. Corrisponde all’Io maturo e si manifesta con il 
pensiero cosciente e verbale. L’energia psichica è legata all’oggetto e controllata, non è 
libera, deve sottostare a dei limiti (Galimberti, 2006). 
 
Dopo aver spiegato in modo generale l’apparato psichico, Freud (che ha seguito il me-
todo del signor J. Breuer) spiega che il disturbo psichico nasce laddove vi è un blocco 
dell’energia affettiva collegata a ricordi spiacevoli dimenticati e non ad un disturbo or-
ganico, come si pensava prima. Freud ha introdotto così la parola “conflitto psichico”, 

                                                        

2 Allegato 1 modello strutturale dell’apparato psichico secondo lo psicoanalista Sigmund 
Freud 
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una concezione dinamica ed energetica della psiche. Il disturbo si manifesta quando 
avviene uno “scontro” di energie opposte, cioè la vita pulsionale (Eros) e le istanze di 
controllo che comprendono l’Io ed il Super Io (Galimberti, 2006). 
Il sogno è il mezzo con cui si esprime il conflitto psichico e con il quale si accede alla 
parte inconscia che ognuno di noi possiede. Questo avviene in quanto i contenuti in-
consci sono meno sorvegliati dalla coscienza e hanno così la possibilità di manifestarsi. 
Essi però vengono censurati e agiscono come antagonisti al desiderio inconscio mani-
festato nel sogno e si ottiene perciò una sorta di compromesso. La maggior parte 
dell’apparato psichico è Inconscio e la coscienza è una piccola parte che ci permette di 
avere una minima consapevolezza della vita psichica (Galimberti, 2006). 
L’apparato psichico prevede la differenziazione graduale delle istanze psichiche a parti-
re dall’Inconscio che affonda le sue radici nel substrato biologico. A. Meyer considera 
l’Uomo come unità indivisibile: per curarlo bisogna riuscire a comporre l’integrazione dei 
vari livelli es. fisico, chimico, psicologico. L’efficacia della cura va verificata attraverso 
l’osservazione del comportamento (Galimberti, 2006). 

Sviluppo cognitivo in età scolare  

Oltre alla loro mente, è necessario capire anche lo sviluppo cognitivo dei bambini. Per 
analizzare ciò, seguirò la teoria dello psicologo Jean Piaget, il quale ha affermato che la 
crescita cognitiva dei bambini avviene tramite 2 processi principali: l’assimilazione 
(un’elaborazione delle nuove informazioni che tengono conto e si adattano alle capacità 
cognitive esistenti) e l’accomodamento (un processo che modifica gli schemi cognitivi 
del bambino per poter assimilare le informazioni provenienti dal mondo esterno). Io 
prenderò in considerazione lo stadio preoperatorio (dai 2-7 anni) e lo stadio operatorio 
concreto (dai 8-11 anni). Nello stadio preoperatorio il bambino considera tutto ciò che 
vede come realtà (Belsky, 2009). Fanno seguito le sue percezioni e i suoi impulsi che il 
bambino non riesce a trattenere. Gli oggetti inanimati gli appaiono animati (animismo) e 
il suo ragionamento si basa su elementi meno concreti. Ad esempio una bambola per 
lui ha una coscienza, significa che è un “essere vivente”. Correlato al concetto di animi-
smo, vi è quello di artificialismo, che si verifica quando i bambini credono che la natura 
sia stata creata dagli esseri umani. L’animismo e l’artificialismo sono due concetti che 
fanno parte dell’assimilazione: i bambini sanno di essere vivi e attribuiscono questa ca-
ratteristica a tutto ciò che incontrano. Hanno una concezione distorta sulla costanza 
d’identità: se cambia l’aspetto di una persona, per loro essa non è più la stessa. Ad e-
sempio quando un individuo indossa un costume da mostro, i bambini vedono il sogget-
to come mostro e non come persona. Oltre a ciò, non sono ancora in grado di avere la 
capacità di astrazione che permette loro di assegnare delle categorie ai compiti che si 
chiedono di eseguire (Belsky, 2009). Piaget ha valutato se i piccoli riescono ad eseguire 
compiti di conservazione , cioè dei problemi che loro devono risolvere e che permettono 
di valutare se essi riescono ad andare oltre all’apparenza visiva delle sostanze che 
vengono trasformate, capendo se la quantità o il numero di questa sostanza rimane u-
guale oppure cambia nella forma. Un esempio può essere prendere il liquido contenuto 
in un bicchiere e travasarlo in un altro bicchiere più alto. Il bambino risponderà che nel 
bicchiere più alto è contenuto più liquido di quello che c’era prima. I bambini in questo 
stadio non padroneggiano ancora il concetto di reversibilità, vale a dire la convinzione 
che un’operazione non possa venire ripetuta nella direzione inversa e che sia possibile 
modificare le cose, per poi riportarle al loro stato iniziale (Belsky, 2009). I bambini, però, 
possiedono il concetto di concentrazione, cioè la tendenza a concentrarsi su un aspetto 
che li colpisce molto, senza considerare le altre possibilità. Nell’esempio del bicchiere, 
loro valutano l’altezza e non si accorgono che la larghezza è più stretta rispetto a prima. 
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I bambini tendono a focalizzare la loro attenzione su un elemento alla volta e questo fa 
sì che non avviene il cosidetto processo di “inclusione di classe”: non riescono a com-
prendere che una categoria generale, come ad esempio le caramelle, possa compren-
dere una sottocategoria, ad esempio le Sugus che sono delle caramelle. Se si dice al 
bambino che ci sono 20 Sugus e 3 caramelle e gli si chiede se lui preferisca le Sugus o 
le caramelle, lui risponderà le Sugus perché ne vede di più e non capisce che sono tut-
te caramelle. I bambini di questa fascia di età si trovano in un momento di egocentri-
smo. Sono incapaci di decentrarsi dal loro pensiero. Ulteriori studi condotti da altri ricer-
catori riferiscono che l’egocentrismo descritto da Piaget non è completamente corretto. 
Infatti un’altra teoria dello sviluppo psichico afferma che esiste la “teoria della mente”. 
Essa presuppone che intorno ai 4 anni di età, il bambino comprende che le altre perso-
ne possono avere ideologie, pensieri, credenze differenti dalle loro (Belsky, 2009).  
A partire dai 7 anni i bambini entrano nello stadio operatorio concreto, stadio nel corso 
del quale acquisiscono la capacità di ragionare con logica, un procedimento più simile 
agli adulti. Non entrano subito in questo stadio, ma la maturazione avviene pian piano. 
Se prima il liquido versato nei due bicchieri era differente, con la crescita il bambino può 
non essere più completamente certo che sia così, ma inizia a dubitare, fino a raggiun-
gere un grado di maturazione che lo convincerà che il liquido versato è lo stesso. I 
bambini comprendono la realtà del mondo e riescono a ragionare su oggetti concreti, 
ma non riescono ancora a ragionare su delle ipotesi, argomenti astratti e scientifici. Se-
condo Piaget in questo stadio i bambini riescono ad eseguire il decentramento, cioè 
considerano più aspetti di un oggetto o una sostanza e tengono conto di tutti gli aspetti 
delle situazioni. Nell’esempio del bicchiere, i bambini si rendono conto che esso è più 
alto e più stretto e che quindi il liquido è lo stesso ed è solo stato travasato (Belsky, 
2009). 
Intorno agli 8 anni il bambino supera la fase della paura delle cose non reali, come i 
mostri, e deve iniziare ad affrontare i pericoli della realtà adulta. Inoltre a questa età un 
bambino è in grado di ritornare all’impressione iniziale che un evento ha scatenato, ri-
cordare ciò che è avvenuto e capire che ciò che è stato osservato è differente da ciò 
che lui osserva nel presente. Questo può avvenire in quanto il bambino è in grado di e-
laborare l’informazione giunta alla coscienza che in seguito viene elaborata oppure eli-
minata (sede in cui avviene l’azione cognitiva è chiamata “memoria di lavoro”). La me-
moria di lavoro permette di manipolare ed immagazzinare permanentemente i ricordi in 
contenitori di limitata capacità. Una volta elaborati, i ricordi sopraggiungono nel deposito 
a lungo termine e possono essere richiamati alla coscienza anche a distanza di tempo 
(Belsky, 2009). 
Le funzioni esecutive (attività dei lobi frontali che permettono di pianificare, guidare il 
pensiero e frenare le risposte immediate) nei bambini che sono nello stadio operatorio 
concreto si sono sviluppate. Più crescono, più i bambini si rendono conto che per ap-
prendere e imprimere nella memoria nuove informazioni c’è bisogno di continuare a ri-
petere le cose. Il metodo con cui cercano di memorizzare i nuovi elementi è più orga-
nizzato. L’Uomo ha spazio di memoria limitata. È perciò indispensabile non sprecare 
energie, cercando di memorizzare cose inutili: non a caso esiste l’attenzione selettiva 
che fa concentrare l’attenzione sulle cose veramente importanti, filtrando le informazioni 
superflue. Si è visto che i bambini nello stadio operatorio concreto sono in grado di uti-
lizzare l’attenzione selettiva, al contrario di quelli più piccoli. Riescono a limitare i loro 
impulsi, ad esempio riescono a stare seduti per un tempo più prolungato ad ascoltare la 
maestra (Belsky, 2009).  
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Sviluppo neurologico in età scolare  

Più si cresce e più aumentano le capacità di apprendimento. Per raggiungere la com-
pleta maturazione della corteccia cerebrale c’è bisogno di circa 20 anni. La guaina mie-
linica (una sostanza grassa che ricopre il nervo e permette velocemente il passaggio 
degli impulsi nervosi da un neurone all’altro) è in grado di formarsi anche dopo i 20 an-
ni. La sinaptogenesi (un processo che crea milioni di connessioni fra i vari neuroni) ne-
cessita anch’esso molto tempo per svilupparsi, soprattutto per quanto riguarda la zona 
del cervello ascritta al ragionamento ed ai lobi frontali cioè il responsabile del pensiero 
che mette in atto determinate azioni. Sono situati nella parte anteriore e centrale supe-
riore del cervello. I lobi frontali permettono di inibire gli impulsi, come ad esempio il bi-
sogno di urinare viene trattenuto fino quando non si raggiunge la toilette. È la struttura 
principale che programma ogni abilità (Belsky, 2009). Lo sviluppo del sistema nervoso 
centrale e periferico include 2 fasi principali di crescita sinaptica: la proliferazione e la 
potatura. La prima inizia durante il terzo trimestre di gravidanza con un picco verso i 3 
mesi di nascita che si riduce prima del compimento del secondo anno di vita. In questo 
periodo si verifica un aumento notevole delle sinapsi (capacità di trasmettere l’impulso 
nervoso da un neurone all’altro). La seconda si verifica in seguito. (Lambert, McLau-
ghlin, & Sheridan, 2014). 
Nella prima fanciullezza (2-5 anni) si sviluppano le connessioni sinaptiche per incre-
mentare la vista e la motricità. La crescita dei lobi frontali è in una fase solo iniziale. 
Verso i 9 anni di età, avviene il processo di pruning (una sorta di potazione delle con-
nessioni sinaptiche inutili e non più utilizzate) nella quale vengono eliminate le connes-
sioni sinaptiche meno stimolate, in quanto più deboli e non più efficaci. Questo proces-
so di “potatura” permette di eliminare i collegamenti inutili e superflui e porta a specia-
lizzare ed a migliorare i collegamenti già esistenti che si utilizzano di più (Belsky, 2009). 
Questa eliminazione delle sinapsi dà origine all’organizzazione adulta del sistema ner-
voso periferico e centrale (Lambert et al., 2014). 
Le attività motorie nei bambini dai 6 agli 11 anni si perfezionano sempre più: i gesti di-
ventano più sicuri e veloci, contrariamente a quelli della fanciullezza dove risultano goffi 
ed impacciati. Esiste una differenza di genere: i bambini di sesso maschile sono ten-
denzialmente più forti e più veloci delle femmine, mentre le femmine sono più abili nelle 
abilità di motricità fine, ovvero la capacità di eseguire piccoli movimenti coordinati, come 
per esempio il disegno o la scrittura. Nonostante queste piccole differenze, è possibile 
perfezionare queste abilità attraverso l’esercizio continuo, ma non bisogna esagerare 
con la precocità (Belsky, 2009). 

Trauma 

“Trauma” in greco significa “ferita”, “lacerazione”. In medicina somatica la parola “trau-
ma” viene usata quando gli agenti meccanici hanno una forza superiore alla resistenza 
dei tessuti cutanei o degli organi che incontrano, provocando una lesione. Nell’ambito 
della neuropsichiatria invece “trauma” indica una lesione del sistema nervoso (Galim-
berti, 2006). 
In psicologia il trauma viene visto come un attacco esterno che penetra nel mondo in-
terno, un attacco al proprio essere. Il mondo interno viene irritato e cerca di espellere 
questa “sostanza estranea” oppure di assimilarla, facendola diventare parte della pro-
pria biografia personale (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). Il soggetto viene invaso da 
un senso di impotenza, sentimento di inadeguatezza e si sente minacciato per la sua 
vita stessa. Può crollare e arrivare al punto di nullificarsi. In un primo momento la per-
sona subisce il trauma, viene invaso il suo sistema psichico che mette in crisi le orga-
nizzazioni difensive. Vengono compromessi il senso di identità, la continuità temporale 
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e la capacità di memorizzare. Dopodiché vi è la fase di reazione, nella quale si cerca di 
integrare il trauma nella propria biografia oppure si crea una forma difensiva. Se il trau-
ma non viene elaborato si possono sviluppare segni clinici rilevanti nel tempo (Lalli, 
2005) e condizionamenti del comportamento. La persona verrà dominata da questi ef-
fetti che dureranno nel tempo in modo inconsapevole (Stanghellini & Rossi Monti, 
2009).  
 
In psicoanalisi la parola “trauma” assume un significato riferito ad una specifica teoria di 
trauma elaborata da Sigmund Freud. Il soggetto non è in grado di rispondere appropria-
tamente all’intensità dell’evento traumatico. Questo significa che l’esperienza è vissuta 
con un incremento di stimoli talmente forti, da modificare la psiche dell’individuo in tem-
pi relativamente brevi. L’elaborazione o la liquidazione di questa esperienza non avvie-
ne e rimangono dei disturbi permanenti nella sfera energetica della psiche (Galimberti, 
2006). L’intensità dell’eccitazione può essere determinata da un solo evento oppure da 
un accumulo di eccitazioni tollerabili in maniera differente. Il soggetto non riesce ad a-
breagire (l’Enciclopedia Treccani spiega questo termine: “indica un processo, sponta-
neo o indotto, di scarica di emozioni legate a un evento traumatico rievocato dal sogget-
to”) o ad elaborare (Galimberti, 2006). 
Il trauma viene pertanto considerato come l’influenza del nostro mondo interno sul mo-
do in cui viene vissuta la realtà esterna. Un evento è definito traumatico quando non 
viene accolto dal mondo interno e non c’è una spiegazione logica del perché succede 
nel mondo esterno. Il trauma, non a caso, è definito anche frustrazione del desiderio 
(Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 
I traumi vissuti nell’infanzia molte volte non permettono di capire appieno il senso di 
quanto vissuto. Alcuni eventi possono riaffiorare in futuro, quando la persona com-
prende appieno il senso di ciò che ha subito. I traumi infantili spesso continuano a ripe-
tersi ed a manifestarsi nei sogni, nei comportamenti oppure nel gioco. Per esempio, Un 
bambino che ha vissuto l’abbandono da parte della madre può continuamente lanciare 
un oggetto legato ad un filo lontano da sè, per poi ritrarlo vicino. È visto come un tenta-
tivo di elaborare il trauma, una sorta di resilienza, in quanto il bambino continua a ripe-
tere ciò che è successo con un finale positivo, come riavvicinare l’oggetto a lui, che si-
gnifica che la madre ritorna (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). Ripetendo il trauma, si 
cerca di dominarlo per permettere all’Io di non venire travolto dall’angoscia generata 
dall’evento traumatico (Galimberti, 2006) e anche di ridurre l’istinto di morte citato in 
precedenza (Thanatos) come tentativo di ridurre gli stimoli/eccitamenti del trauma fino 
ad azzerarlo. La ripetizione può avere anche tutt’altro significato e venire vista come la 
creazione di modelli operativi interni insicuri che si continuano a mettere in atto, in 
quanto ormai parte integrante di noi. In base al modello operativo si hanno determinate 
aspettative che si continuano a ricercare inconsapevolmente e che alla fine vengono 
sempre autoconfermate. Questo potrebbe spiegare perché i bambini maltrattati, da a-
dulti, vanno alla ricerca di persone che li maltrattano a loro volta o sono loro stessi a 
maltrattare (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).  
È possibile elaborare un trauma nel momento in cui si riesce a dare un senso 
all’evento. Solitamente si riesce ad attribuire un senso alle cose che risultano familiari e 
che fanno parte della nostra storia personale, ma un trauma è qualcosa di sconosciuto, 
non integrabile in noi e quindi dà vita a un’emotività inconscia.  
Il trauma crea una dissociazione (alcuni processi dell’apparato psichico rimangono 
“scollegati” dal sistema psichico, producendo così un’alterazione dello stato di coscien-
za) che frantuma il funzionamento cognitivo e percettivo della persona. Ad esempio per 
uno stimolo banale che riporta all’evento traumatico si percepisce una minaccia che 
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può risultare eccessiva per la situazione che effettivamente si sta vivendo. In questo 
modo non si riesce ad avere una distanza cognitiva che permetta di elaborare l’evento. 
Esso rimane così separato dalla propria storia di vita (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 
I sintomi dissociativi possono essere la perdita di memoria, depersonalizzazione (sen-
sazione di vivere un’esperienza in modalità esterna, essere osservatore e basta), ane-
stesia emotiva, anestesia fisica (modalità sensoriali) e del dolore, perdita di tratti del ca-
rattere, incapacità di svolgere atti motori (come muoversi, parlare e digerire), sintomi in-
trusivi e di riesperienza (sono emozioni, pensieri che riguardano l’evento vissuto e riaf-
fiorano alla coscienza) ed infine sintomi intrusivi somatoformi (come avere dei movi-
menti non controllati, esempio tic) (Horowitz, 2004). Il trauma supera le normali capacità 
di adattamento dell’individuo. 
Ciò che fa sì che un evento sia traumatico è il modo in cui esso viene vissuto dalla per-
sona. Questo dipende principalmente dal tipo di evento traumatico, ma soprattutto dalle 
caratteristiche personali dell’individuo, delle sue difese e dal modo in cui subisce o rea-
gisce all’evento, cioè la sua personale sensibilità (Stanghellini & Rossi Monti, 2009). È 
possibile consultare uno schema riassuntivo all’allegato 23 (Horowitz, 2004). Oltre a ciò 
si devono considerare anche le condizioni psicologiche in cui la persona si trova al 
momento dell’accaduto e le caratteristiche dell’ambiente che lo circonda. Se un bambi-
no maltrattato continua a vivere nella famiglia maltrattante, sarà per lui difficile o forse 
impossibile elaborare il trauma subito, in quanto non riuscirà a capirne il senso. Un 
bambino in queste condizioni potrebbe addirittura pensare che ciò che vive sia normale. 
Non riuscendo a risolvere il conflitto psichico che si crea, non riuscirà nemmeno a inte-
grare l’esperienza esterna subita (Galimberti, 2006). Esiste una relazione fra la struttura 
psicologica della persona e la qualità dell’evento. Per essere traumatico un evento deve 
toccare il punto debole della persona. Le esperienze personali, cioè il modo di vivere 
degli accadimenti, fa sì che l’evento diventi traumatico oppure no. Se un bambino dà 
molta importanza al fatto che ci sia qualcuno che lo protegga (come normale che sia), 
nel momento in cui viene a mancare quest’ultimo, potrebbe subire un trauma (Stanghel-
lini & Rossi Monti, 2009).  
Oltre agli effetti a livello mentale, il trauma provoca anche effetti a livello fisico. L’Uomo 
ha 2 sistemi di memoria che ci permettono di ricordare delle emozioni (Horowitz, 2004). 
Lo stimolo emotivo raggiunge il talamo (struttura del cervello che associa a ogni perce-
zione sensoriale un’emozione. Tiene sotto controllo le esperienze acquisite ed è pertan-
to una sentinella che decide quali sono le emozioni o i pensieri consentiti) (Fiori, 2018). 
Raggiunto il talamo, la percezione legata ad un’emozione raggiunge la corteccia senso-
riale che ragiona rispetto a questa emozione e stabilisce se la minaccia sia reale oppu-
re no. Il talamo trasforma la percezione in un ricordo cosciente di un’emozione coscien-
te. Contemporaneamente lo stimolo percettivo raggiunge l’amigdala (sistema primitivo 
di allarme che prepara l’organismo al pericolo) che immagazzina i ricordi non coscienti, 
scatena una risposta emotiva e crea un ricordo emotivo. Questi ricordi emotivi governa-
no e controllano il comportamento senza che la persona se ne renda conto. È un inse-
gnamento passato divenuto inconscio. L’amigdala prepara al sistema di attacco o fuga, 
contraendo i muscoli e mettendo in atto tutti i meccanismi innescati dal rilascio di an-
dreanlina e noradrenalina. Quando la percezione è stata elaborata dalla corteccia, essa 
manda un nuovo messaggio all’amigdala per dare il segnale di calmarsi. Questo segna-
le con il trauma non avviene e quindi le reazioni sono continue (Horowitz, 2004). Se si 
prende il dolore come esempio, si può dire che la corteccia sensoriale ricorda alla per-
sona che la piastra scotta e che se la si tocca si prova dolore, mentre l’amigdala fa in 

                                                        

3 Allegato 2 fattori di rischio legati all’evento 
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modo che ci si ricordi di cosa è avvenuto nel momento in cui si ha toccato la piastra e 
quindi la si evita inconsciamente in quanto si sa che provoca dolore. Nel momento del 
trauma, non avviene il procedimento descritto in precedenza. Viene attivato un proces-
so d’emergenza come risposta al trauma prima che l’individuo diventi consapevoli di 
cosa sta capitando. Non avviene perciò l’analisi delle informazioni e non viene creato 
un pensiero cosciente. L’operazione viene eseguita casualmente, senza seguire un filo 
logico. Vengono compromesse le capacità di giudicare la vera minaccia e di reagire in 
maniera appropriata. Il messaggio che si manda è perciò una risposta di attacco o fuga 
e di conseguenza avviene un aumento del battito cardiaco, della pressione sanguigna e 
della respirazione, ma avviene un abbassamento della temperatura corporea (Horowitz, 
2004).  
Quando si vive un trauma il nostro corpo è sottoposto a stress. L’amigdala e 
l’ippocampo (sede del sistema nervoso centrale collegato alla memoria esplicita) ven-
gono influenzati contemporaneamente da diversi ormoni. L’amigdala (sede dei vissuti 
emotivi intensi) viene attivata dalla noradrenalina e adrenalina, presente soprattutto nel-
la fase iniziale dello stress, in cui subentrano gli istinti primordiali come attacco o fuga, 
già citati in precedenza. L’ippocampo invece viene attivato dal cortisolo e dai glucocorti-
coidi. Questi ormoni vengono attivati nella fase di resistenza allo stress, vale a dire 
quando la minaccia non desiste e bisogna reagire a questa situazione. Il cortisolo ha 
anche la capacità di rinforzare la sinapsi dell’amigdala e diminuire quelle 
dell’ippocampo. Questa fase protratta nel tempo può provocare addirittura la morte del-
le cellule costituenti dell’ippocampo o una disattivazione di quest’ultimo causando pro-
blemi alla memoria esplicita (Horowitz, 2004). La memoria esplicita comprende le situa-
zioni verificatesi che non si riescono a richiamare alla coscienza in qualsiasi momento 
ed esplicitarle (Fiori, 2015). 
Ogni qualvolta la persona entra in contatto con uno stimolo che è collegato al trauma 
viene riattivato tutto il procedimento descritto precedentemente. Questo avviene in 
quanto tutti gli stimoli emotivi sono stati immagazzinati nella memoria e nell’ inconscio. 
Una persona traumatizzata ha una minore capacità di regolare l’arousal fisiologico (Ho-
rowitz, 2004). Il termine “arousal” indica un procedimento fisiologico che attiva la parte 
neurovegetativa in fase d’emergenza con lo scopo di garantire la sopravvivenza. Attiva 
cambiamenti a livello sia fisico, sia psicologico, per permettere di affrontare situazioni 
d’emergenza (attraverso stimoli di attacco o fuga, svenimenti, blocchi dell’azione) oppu-
re soddisfare bisogni primari legati alla sopravvivenza, come ad esempio la sete, la fa-
me ed il sonno. A livello fisico coinvolge il sistema nervoso autonomo e il sistema endo-
crino, influenzando il battito cardiaco, sudorazione corporea, pressione arteriosa, con-
centrazione di cortisolo. A livello psicologico influenza la capacità di memorizzare, at-
tenzione, presa di decisioni, espressione di emozioni e il comportamento (Marzocchi, 
2011). Queste persone hanno un’attivazione aumentata dell’arousal fisiologico cronico 
che provoca una diminuita capacità di utilizzare simboli e fantasia per fronteggiare lo 
stress che solitamente viene somatizzato. La sogliola che attiva la risposta fisiologica di 
arousal è minore (kindling). I neuroni sono più sensibilizzati e quindi rispondono a uno 
stimolo sottosoglia, con reazioni anche spropositate come flashback, incubi e reazioni 
emotive d’allarme. Quando queste situazioni non sono più controllabili e la sofferenza 
rimane protratta per lungo tempo, subentra la diagnosi di disturbi post traumatici da 
stress (DPTS/PTDS) (Yule, 2000).  
Certe esperienze possono addirittura causare alterazioni nella biochimica cerebrale e 
nella fisiologia dell’intero organismo, lasciando danni permanenti anche ad un nascitu-
ro. Ad esempio le donne gravide che hanno vissuto la distruzione delle Torri Gemelle 
hanno dato alla luce bambini con un livello anormale di cortisolo (ormone dello stress) 
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ad un anno di età. Talvolta, oltre ad immagazzinare brutti ricordi, avviene una modifica 
a livello cerebrale. Più il trauma è vissuto in età precoce, più è alta la probabilità di cau-
sare modificazioni dei mediatori cerebrali che governano il comportamento e il tono 
dell’umore. Più il bambino è piccolo, più ha difficoltà nel deporre la scarica di energia in 
eccesso: la sua psiche, sia per la parte emotiva che cognitiva-motoria, non è ancora 
sufficientemente sviluppata. I bambini hanno perciò bisogno di una limitazione e soste-
gno da parte di una persona adulta (Kline & Levine, 2007). 
 
Dopo un’approfonita e accurata elaborazione, il trauma può avere anche una connota-
zione positiva. Attraverso la sofferenza e la disperazione, vi è la possibilità di dialogare 
con se stessi. Si incontra la propria vulnerabilità e si ragiona su di essa, si incontra il ve-
ro essere che fa fuoriuscire le potenzialità di una persona. È una sorta di riappropiazio-
ne di se stessi (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).  

Modificazioni cerebrali 

Come già citato in precedenza, a seguito di traumi vissuti in età infantile possono svi-
lupparsi delle modificazioni cerebrali. Uno studio riferisce che lo sviluppo neurologico 
viene influenzato dallo stress (Lambert, et al., 2014).  
Lo stress che deriva dalle avversità infantili attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e por-
ta al rilascio di glucocorticoidi che possono cambiare la funzione nelle regioni del cer-
vello e le sue strutture. Queste modificazioni avvengono a causa delle elevate concen-
trazioni di recettori glucocorticoidi nell’ippocampo, amigdala e corteccia prefrontale. 
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene è un sistema modellabile e la continua esposizione allo 
stress può portare a dei cambiamenti che possono consistere in un rilascio eccessivo di 
glucocorticoidi oppure in un danneggiamento di quest’ultimi che, a loro volta, provocano 
delle conseguenze strutturali a valle nel cervello.  
Oltre ai glucocorticoidi ci sono i mediatori che hanno una funzione modulatrice per lo 
sviluppo cerebrale. Le azioni dei mediatori dipendono dalla regione del cervello e sono 
specifiche per regione e tipo di cellula nel momento in cui si verifica lo stress. Lo stress 
non è mediato totalmente dal cortisolo (marker che attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-
amigdala) e quindi le sue azioni non possono spiegare come possa influenzare il gene 
di espressione o plasticità neuronale. Per questo motivo si presuppone che ci siano an-
che altri meccanismi alternativi che spieghino gli effetti delle avversità infantili sullo svi-
luppo neuronale (Lambert et al., 2014). 
Uno di questi sono gli stimoli ambientali: più essi vengono ridotti, più non avviene una 
stimolazione cognitiva e sociale: tutto ciò influisce sullo sviluppo neuronale della perso-
na. La cognitività di queste persone sarà progettata per trattare ambienti a bassa com-
plessità. Avranno perciò una riduzione dello spessore e del volume della corteccia a 
causa di una “potatura” eccessiva delle connessioni sinaptiche. Queste persone avran-
no difficoltà ad eseguire compiti cognitivi complessi.  
L’esposizione precoce a delle minacce porta dei cambiamenti all’amigdala (elabora gli 
stimoli ambientali che hanno un significato emotivo come le manifestazioni facciali delle 
emozioni). Essa è coinvolta in potenziali minacce che permette alla persona in queste 
situazioni di riconoscere i segnali di minaccia. La conseguenza di questo “insegnamen-
to”, come già spiegato in precedenza, è la risposta esagerata a stimoli neutri e una so-
glia ridotta per sperimentare un’emozione, ad esempio la paura. Presentano una mag-
giore vigilanza per rilevare altre potenziali minacce. L’amigdala è perciò molto attiva agli 
stimoli emotivi e questo fa sì che si abbia una maggiore attenzione ai segnali di even-
tuali minacce. Se dopo l’acquisizione di queste minacce si è esposti ad un ambiente 
costantemente sicuro, le risposte di paura acquisite in precedenza diminuiscono. Ma la 
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paura appresa continua ad essere rappresentata nell’amigdala e nell’ippocampo e può 
essere riattivata dopo l’esposizione a situazioni minacciose. Il congelamento o “paralisi” 
(che deriva dalla paura) è un comportamento attenuato da parte di chi ha già avuto 
un’esposizione ad una minaccia. Un’esposizione precoce è associata ad ansia persi-
stente e comportamenti simili alla depressione. Ci sono dei cambiamenti nei geni che 
regolano la serotonina (ormone responsabile della depressione) e il GABA (responsabi-
le dell’amigdala), portando ad un rischio maggiore di sviluppare la depressione. Nono-
stante queste scoperte, la ricerca afferma che devono venire svolti ulteriori studi per po-
ter dare una risposta più precisa in merito alle ripercussioni che hanno le minacce in età 
infantile (Lambert et al., 2014). 
Un altro studio afferma che oltre a queste modificazioni, nei disturbi post-traumatici, av-
vengono importanti alterazioni funzionali del sistema nervoso autonomo, parasimpatico 
e simpatico con la disattivazione o ipereccitazione di aree del cervello che possono 
compromettere la memoria. La rievocazione del trauma in questi casi è difficile in quan-
to vi sono delle anomalie cerebrali cronicizzate dallo stress (Fornaro, 2016). 
 
Un altro articolo spiega le modificazioni cerebrali specifiche dei bambini maltrattati con 
le relative problematiche psicologiche.  
In questa ricerca sono state studiate le differenze nella funzione cerebrale e la connetti-
vità di adulti che nell’infanzia hanno subito un maltrattamento dai 6 ai 12 anni (molte 
volte più maltrattamenti contemporaneamente in quanto uno include anche un altro). È 
stato chiesto di riconoscere le emozioni rappresentate nei volti sia al gruppo degli adulti 
maltrattati che a quelli non maltrattati, e riconoscere in un secondo momento le forme 
dei volti simili tra loro. I partecipanti con una storia di maltrattamento erano meno preci-
si, non solo per quanto riguardava le emozioni. Questi risultati fanno dedurre che gli ef-
fetti di un trauma sono più generali, sia sulla funzione cognitiva, sia su quella motoria e 
quindi non solamente sull’elaborazione delle emozioni. Avvengono delle alterazioni du-
rature ai circuiti fronto-limbici e le persone maltrattate hanno una maggiore attività a li-
vello dei gangli della base (in particolare caudato e putamen) (Jedd, Hunt, Cicchetti, 
Hunt, Cowell, Rogosch, Toth, & Thomas, 2016). Quest’ultimi permettono di controllare i 
movimenti oculari, selezionano in base ai propri apprendimenti di prove ed errori delle 
azioni appropriate al contesto, decidono cosa entra e cosa esce dalla memoria di lavoro 
e hanno un ruolo importante sulla motivazione delle persone. Nell’allegato 3 gangli della 
base, si possono vedere le localizzazioni delle strutture citate4  (Gangli della base, 
2019). A differenza di altri studi, in questo non è stata trovata una iper attivazione 
dell’amigdala. Negli adulti “sani”, l’attivazione dell’amigdala avviene nel momento in cui 
è presente ansia associata ad una minaccia. L’attivazione aumentata dell’amigdala nel-
le persone precedentemente maltrattate è maggiore e ciò indica una maggiore vigilanza 
sui volti arrabbiati o spaventati dell’esercizio. Nelle persone maltrattate l’interazione tra 
amigdala e ippocampo aumenta durante il recupero della memoria senza valenza emo-
tiva. Questa forte interazione tra amigdala e ippocampo può indicare che i partecipanti 
maltrattati colleghino stimoli minacciosi alla riattivazione di tracce di memoria senza 
emotività. L’associazione che avviene tra stimoli affettivi e ricordi traumatici altera la 
successiva interpretazione delle emozioni dopo il maltrattamento (Jedd et al., 2016). 
L’amigdala e l’ippocampo, cioè le strutture limbiche subcorticali coinvolte nell’emozione 
e nella memoria, nei bambini maltrattati possiedono delle differenze neurali che com-
promettono l’elaborazione delle emozioni. Questi bambini subiscono una riduzione dei 
volumi cerebrali, così come il volume della materia grigia. Un certo numero di studi rife-
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risce che diminuiscono in particolare i volumi prefrontali o lo spessore corticale soprat-
tutto nelle regioni regolatorie delle emozioni, così come l’integrità della sostanza bianca 
(fasci di fibre nervose che uniscono il cervello con il midollo spinale) di tutto il cervello 
viene compromessa. Il volume dell’ippocampo nell’età infantile non subisce modifiche di 
volume, mentre in età adulta il volume viene ridotto. L’amigdala invece subisce delle ri-
duzioni di massa e non cambia con la crescita. Esiste un’ipotesi che i circuiti limbici sia-
no alterati, ma esistono ancora troppo pochi studi per confermare ciò. Esiste però 
un’associazione tra maltrattamento e aumento della reattività dell’amigdala. La risonan-
za magnetica ha rilevato un’alterazione ad elaborare le emozioni. Non è ancora ben 
chiaro se vi sia una maggiore o minore connettività tra l’amigdala e l’ippocampo, perché 
questa alterazione può essere ridotta oppure aumentata, a dispendenza del periodo in 
cui è stata eseguita la risonanza e al tipo di maltrattamento subito (Jedd et al, 2016).  
 
Un’altra ricerca ha considerato i bambini tra i 5-7 anni che subiscono maltrattamenti 
(negligenza oppure violenza domestica). Tiene in considerazione una piccola parte 
dell’età esaminata nella tesi di Bachelor È emerso che il cervello infantile ha una sensi-
bilità specifica che dura un lasso di tempo specifico per ogni regione del cervello, sia 
per quanto riguarda la struttura, sia per la funzione. Se vengono vissute esperienze ne-
gative durante questi periodi sensibili si può influenzare la modifica del cervello come la 
produzione sinaptica, la potatura oppure la mielinizzazione. Nell’infanzia il cervello è 
molto plastico e si sviluppa in base ai geni e all’ambiente esterno. Il tipo di maltratta-
mento ed il tempo di esposizione ha effetti diversi sulle varie aree del cervello. Nei 
bambini presi in considerazione per questo studio avviene una riduzione del volume 
della materia grigia della corteccia visiva. Questa età è sensibile anche per lo sviluppo 
dell’ansia, PTSD e la dissociazione. La corteccia visiva fa parte di un neurocircuito che 
regola la risposta allo stress scatenato dalle immagini visive emotive. Essa trasmette 
segnali emozionali (es. immagini paurose) all’amigdala e riceve segnali di feedback 
dall’amigdala basati sulla paura. Dato che la corteccia è collegata al sistema limbico 
subentrano i disturbi di ansia,… menzionati in precedenza. I sintomi di questi bambini 
che hanno una depressione internalizzante (comportamenti depressivi e ritirati) si ag-
graveranno oppure no in base al tipo di maltrattamento, alla durata di esposizione ed al 
tipo di gravità di quest’ultimo insieme alla sensibilità e resilienza personale (Fujisawa, 
Shimada, Takiguchi, Mizushima, Kosaka, Teicher, & Tomoda, 2018). 
 
Tutte queste alterazioni variano dai criteri espressi precedentemente, ed un altro studio 
riferisce che esistono delle differenze di sesso per quanto riguarda le modificazioni sul 
cervello. Sembra che le femmine siano più resistenti a livello di neuro sviluppo rispetto 
ai maschi, questo significa che subiscono meno modificazioni cerebrali. Ma le modifica-
zioni che subiscono (come riduzione del volume delle varie strutture) portano ad una 
maggiore probabilità di sviluppare sintomi psichichiatrici (Samplin, Ikuta, Malhotra, Sze-
szko, & De Rosse, 2013).  

Conseguenze in età adulta 

Venire esposti a delle avversità infantili provoca oltre il 30% dei disturbi mentali nella 
popolazione degli Stati Uniti. Con questa ricerca è stato dimostrato che con l’aumentare 
della avversità infantili (di solito sono in concomitanza in quanto un evento porta alla 
creazione di un’altro evento) fa aumentare la probabilità di psicopatologia. 
I bambini maltrattati subiscono una serie di perturbazioni socio-emotive. Questo com-
porta una vulnerabilità ai disturbi affettivi e comportamentali. I bambini maltrattati ri-
schiano di sviluppare psicopatologie, come depressione, ansia, disturbo di personalità, 
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suicidalità, disturbi della condotta e abuso di sostanze. Come già spiegato in preceden-
za, questi bambini sono meno precisi nel riconoscimento delle emozioni, elaborano er-
roneamente le emozioni e gli stimoli sociali. I bambini trascurati mostrano più difficoltà a 
distinguere i vari tipi di emozioni, mentre i bambini maltrattati fisicamente mostrano pre-
giudizi di risposta per espressioni facciali arrabbiate e richiedono meno informazioni 
percettive per riconoscerle. Inoltre hanno un’attenzione specifica agli stimoli minacciosi 
e, se gravemente maltrattati, questi bambini diventano più attenti anche a stimoli che 
sono lontani dalla minaccia. Elaborano espressioni facciali positive e negative in modo 
differente rispetto ai bambini non maltrattati. Questi segnali rimangono presenti anche 
in età adulta, magari in maniera più attenuata (Jedd et al, 2016). 
Chi ha subito maltrattamenti può sviluppare disturbi di personalità, ovvero dei modelli 
permanenti e duraturi di esperienza e comportamento che creano disagio sociale o di-
sabilità funzionali. Chi ne soffre può suicidarsi, commettere crimini oppure avere pro-
blemi fisici e mentali. È stato condotto uno studio su adulti americani con disturbi di per-
sonalità vari che nell’infanzia hanno subito dei maltrattamenti. I maltrattamenti presi in 
considerazione sono i seguenti: abuso sessuale, abuso fisico, abuso emotivo, negli-
genza fisica ed abbandono emotivo. È stato osservato che ogni sottotipo di maltratta-
mento normalmente contribuisce allo sviluppo di 3-4 disturbi di personalità. Normalmen-
te una persona subisce più maltrattamenti in quanto uno include involontariamente an-
che un altro. Più maltrattamenti si hanno e più è grave il disturbo. Gli abusi sessuali 
contribuiscono a sviluppare disturbi di personalità antisociale, borderline, narcisistica e 
schizofrenica. L’abuso fisico sviluppa disturbi di personalità antisociale, borderline e 
schizotipici; l’abuso emotivo disturbi borderline, narcisistici e schizotipici; la negligenza 
fisica invece disturbi borderline, narcistici, paranoide e schizotipici; infine l’abbandono 
emotivo con disturbi di personalità evitanti, paranoidi e schizoidi. Esiste anche una diffe-
renza di genere: gli uomini subiscono più maltrattamenti fisici, mentre le donne più men-
tali e abusi sessuali (Waxman, Fenton, Skodol, Grand, & Hasin, 2013).  
 
In questa tesi di Bachelor ho deciso di soffermarmi soprattutto sui maltrattamenti fisici: 
ho trovato un articolo che tratta maltrattamenti fisici subiti in età infantile e lo sviluppo 
specifico del disturbo di personalità paranoide. È uno dei disturbi più comuni, il secondo 
più diffuso che dà luogo all’insorgenza di diffidenza e sospetto esagerato verso gli altri. 
Queste persone hanno problemi nel formare relazioni, nel fidarsi delle persone a causa 
del tradimento e dei problemi riscontrati nelle relazioni sociali oppure nella figura di at-
taccamento grazie alla quale i bimbi sviluppano un modello di lavoro interno insicuro. 
Queste persone tenderanno a riprodurre in continuazione il modello appreso. In questo 
studio sono stati presi in considerazione adolescenti che hanno subito maltrattamenti 
tra i 9-12 anni. Questi ragazzi presentano un’elaborazione affettiva-cognitiva negativa 
per quanto riguarda le relazioni. Sono sempre ipereccitati, vigili e ansiosi nei contesti 
sociali. Sono più espressivi e reattivi alle espressioni e alle voci di rabbia nei volti, più 
attenti agli stimoli minacciosi e dimostrano prevalentemente negatività. Possono vedere 
ostilità nei confronti di persone che invece non hanno intenzioni malevoli. Le vittime di 
aggressioni croniche considerano gli altri come provocatori e quindi diventano aggres-
sive per auto proteggersi: questo aspetto può essere una ragione per la comprensione 
del bullismo. È stato confermato che gli adolescenti con alti sintomi di disturbi paranoidi 
dovuti ad un’infanzia traumatica a causa di maltrattamenti, quando erano bambini ave-
vano maggiori probabilità di fare i prepotenti con i coetanei. Gli adolescenti disturbati in 
infanzia avevano già sviluppato disturbi comportamentali sociali negativi: erano più ag-
gressivi, violenti o competitivi, non cooperativi e non erano portati per essere leader. Si 
è quindi scoperto che chi ha disturbi di personalità paranoide in adolescenza con com-
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portamenti aggressivi in età adulta svilupperà sicuramente la patologia, mentre gli altri 
possono regredire (Natsuaki, Cicchetti, & Rogosch, 2009).  
 
Un altro studio ha evidenziato un’associazione fra i maltrattamenti infantili e lo sviluppo 
di psicosi in età adulta. Sono stati analizzati bambini da 0-14 anni e valutato se all’età di 
21 anni avessero sviluppato prodromi o sintomi psicotici. Esiste un’associazione, ma le 
psicosi si manifestano anche in età successiva ai 21 anni, quindi magari i numeri non 
sono così precisi. I maltrattamenti possono portare ad usufruire di sostanze come alcol, 
fumo e droghe che aiutano a sviluppare la psicosi. I maltrattati hanno più probabilità di 
sviluppare le psicosi nel corso della vita. Chi ha subito abusi fisici o negligenza per più 
volte e per un maggior numero di tempo è esposto a maggior rischio di sviluppare psi-
cosi cronica. L’abuso fisico è associato ad allucinazioni visive mentre gli altri maltratta-
menti, come abuso emotivo e abbandono, sono associati ad esperienze deliranti. Que-
sta associazione è spiegabile in quanto magari queste persone sono già predisposte 
geneticamente e quindi vulnerabili allo sviluppo di questa malattia. Inoltre il maltratta-
mento può influenzare percorsi neurobiologici coinvolti nella regolazione dello stress 
come asse ipotalamo-ipofisi-surrene che portano alla disregolazione del cortisolo ed 
aumenta la sensibilità allo stress nell’età adulta. Tutto ciò può contribuire a sviluppare 
sintomi psicotici e disturbi psicotici. Il maltrattamento può influenzare anche le funzioni 
del cervello, come ad esempio l’irritabilità limbica che porta ad avere un’attività epiletti-
forme. I primi problemi sottili si manifestano già dai 5-14 anni di età e se non curati pos-
sono solo peggiorare e portare allo sviluppo di psicosi conclamate (Abajobir, Kisely, 
Scott, Williams, Clavarino, Strathearn, & Najman, 2017). 
 
L’abuso fisico non influenza particolarmente la persona a sviluppare una depressione, 
mentre l’abuso emotivo ha una stretta correlazione con questa patologia. Queste per-
sone tendono ad avere difficoltà nel rispondere e trattare le emozioni, hanno di conse-
guenza minor sostegno sociale in età adulta (fattore protettivo contro la depressione) e 
più relazionali disfunzionali. Queste persone tendono ad isolarsi e sottomettersi, carat-
teristiche che rendono più soggette alla depressione. La depressione può portare ad 
abusare di sostanze oppure addirittura al suicidio. La persona maltrattata ha come mo-
dello dei genitori che a loro volta erano incapaci di regolare le proprie emozioni. Auto-
maticamente questa capacità viene trasmessa anche ai figli ed inoltre i maltrattamenti 
sono denigratori e sprezzanti e questo fa sì che le emozioni negative del bambino au-
mentino sempre più (Christ, De Waal, Dekker, Van Kujk, Van Schaik, Kikker, Goudria-
an, Beekman, & Messman-Moore, 2019). 
 
I bambini maltrattati devono adattare il loro comportamento all’ambiente ostile. Per que-
sto motivo sviluppano un’ipervigilanza e delle risposte estreme di fuga che sono media-
te dal sistema nervoso e neuroendocrino, stimolatore di comportamenti aggressivi, anti-
sociali e depressivi oppure ansia. Questi comportamenti fisiologici ostacolano gli sforzi 
degli individui, che cercano di affrontare i cambiamenti successivi dell’ambiente e por-
tano allo sviluppo di sintomi psicopatologici in età adulta. Hanno limitate risorse di co-
ping adattive interne oppure esterne che tamponano questi effetti dell’esposizione allo 
stress. Essere continuamente soggetti a questo stress può portare a una disregolazione 
di processi di autoregolamentazione psicologica, comportamentale e neurobiologica dei 
bambini che aumenta la probabilità di sviluppare una psicopatologia in età adulta (La-
mela & Figueiredo, 2018).  
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Dato che i bambini traumatizzati sono sottoposti a continue situazioni di stress, hanno 
molto più cortisolo che fa sì che le persone siano più vigili, più attente, più pronte 
all’attacco o alla fuga. Se protratto nel tempo, oltre che problemi mentali, essi possono 
portare allo sviluppo di malattie respiratorie croniche, infezioni ricorrenti in quanto si ab-
bassano le difese del sistema immunitario, disturbi somatici, interruzione frequente del 
sonno, ictus, sviluppo di malattie cardiache, cancro e diabete. Un crescente numero di 
studi sembra confermare che difficoltà vissute nell’infanzia siano associate a malattie 
croniche e morte prematura. Inoltre possono sviluppare rallentamenti cognitivi (Lee Oh, 
Jerman, Silverio Marques, Koita, Purewal Boparai, Burke Harris, & Bucci, 2018). 

Resilienza 

È difficile fornire una definizione chiara a questo concetto, in quanto la resilienza è un 
processo che richiede tempo, varia da individuo ad individuo e cambia significato in ba-
se al contesto in cui la si utilizza. Lo psichiatra Michael Rutter riferisce che una persona 
resiliente è in grado di adattarsi ai cambiamenti posti dalle situazioni di crisi (es. traumi 
e malattie) e reagisce, modificando addirittura l’ambiente e rendendolo favorevole. 
Questa persona riesce ad avere le forze per opporsi alla situazione in questione e a 
modificarla a proprio favore. La resilienza è una caratteristica che esiste in ogni perso-
na, ma è differente in base al meccanismo di difesa che la persona mette in atto, la ca-
pacità personale, l’aiuto esterno che si ha, come si affrontano le difficoltà e come riesce 
a mettere in atto un processo di cambiamento. Esistono dei fattori di protezione molto 
variabili da soggetto a soggetto, come il sostegno familiare, sociale e le capacità perso-
nale che sono antagonisti ai fattori di rischio. Quando sono superiori, questi permettono 
di affrontare le difficoltà e riescono addirittura a superarle. Una buona assistenza do-
vrebbe promuovere lo sviluppo di fattori protettivi e diminuire il più possibile i fattori di 
rischio. Per fare questo, bisogna essere in grado di riconoscere i propri limiti e i propri 
punti di forza. La persona in tutto questo ha un ruolo attivo, ma deve venire aiutata a 
sviluppare i punti positivi attraverso le forze interiori e il sostegno esterno. Per agire la 
persona deve possedere una buona sicurezza per potersi attivare nei momenti di mag-
giore stress. Ma tutto questo implica che la persona debba avere anche una buona sti-
ma di sé, debba credere in se stessa e nelle sue capacità. Resilienza per Rutter è quin-
di la capacità di elaborare strategie che aiutino la persona a superare le difficoltà in ba-
se ai propri livelli di autostima, capacità personali ed inserimento sociale. Il sociologo 
Stefan Vanistendael definisce la resilienza come una capacità di modificare la propria 
vita e renderla migliore di quello che è. A differenza di Rutter, che reputa le persone re-
silienti “speciali, Vanistendael crede che ogni soggetto abbia la capacità di essere resi-
liente (Pileri, 2015). Questo sociologo propone un modello chiamato “Casita” (utilizza 
una metafora della casa) dove vengono spiegate le tappe necessarie per costruire una 
resilienza (v. allegato5). 
(Rélilience individuelle: mieux connaitre la résilience et l’intégrer dans sa vie personnel-
le e t professionnelle, n.d). Il primo livello è rappresentato dal suolo, sul quale viene in-
serita la soddisfazione dei bisogni primari (es cibo, sonno e cura). In seguito ci sono le 
fondamenta, su cui vi è un’accettazione totale della persona con relazioni di fiducia, se-
guita dal giardino che rappresenta la coerenza ed il proprio senso del percorso di vita 
(obiettivi e progettualità personali, realtà personale). Al primo piano c’è l’autostima, le 
proprie competenze e l’humor (atteggiamenti, responsabilità personali e opinioni di se 
stessi). All’ultimo piano, nel granaio, vi sono altre esperienze che variano a dipendenza 
del soggetto e dall’ambiente. A dipendenza dei casi la disposizione della Casita può 

                                                        

5 Allegato 4 la Casita 
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cambiare, non è una struttura fissa. Le relazioni (famiglia, amici, vicini, conoscenti,...) 
fanno parte delle fondamenta della casita, senza questi elementi quindi tutto crollereb-
be. Lo studioso ritiene che non ci sia una particolare età in cui si è resilienti, mentre 
Rutter pensa che la resilienza appartenga ai giovani. In realtà è una capacità che si può 
riscontrare durante tutta la vita. Ciò che aiuta ad essere resilienti è la creatività e 
l’immaginazione, perché permettono di scoprire nuove soluzioni ai propri problemi (Pile-
ri, 2015). La figura principale che si occupa di questo è lo psicologo, che riesce ad aiu-
tare la persona ad elaborare il trauma, capendo cosa sia effettivamente accaduto e co-
sa invece sia frutto della fantasia del bambino (Fornaro, 2016). Aiuta il bambino a fami-
liarizzare con l’evento traumatico, facendoglielo rileggere da un’altra prospettiva e fa-
cendoglielo metabolizzare, cioè integrare questo evento nella sua storia di vita. Si pos-
sono utilizzare psicofarmaci (si somministrano nel minor dei casi possibili, nei bambini 
soprattutto si cerca di evitarli se possibile), si possono eseguire tecniche di rilassamen-
to come la meditazione (presentata al bambino sottoforma di gioco) che aiuta a diminui-
re la produzione di cortisolo. Si possono indurre stati simil-ipnotici che aiutano la rievo-
cazione in un contesto rilassato (come la EMDR cioè una tecnica di desensibilizzazione 
e rielaborazione mediante movimenti oculari indotti). A dipendenza dei casi si possono 
utilizzare anche dei giochi di ruolo nei quali ci si immedesima in un ruolo, così da intro-
durre l’evento e condividerlo con il gruppo di cura per avere altri punti di vista (Fornaro, 
2016). Il gioco è un metodo interessante che può aiutare il bambino ad elaborare il 
trauma, ma prima ancora a far capire allo psicologo la realtà del bambino. Secondo 
Winnicott è un momento in cui il bambino si isola e si concentra, è un’area riservata che 
ammette poche intrusioni e non viene lasciata facilmente. Con il gioco vengono raccolti 
oggetti appartenenti al mondo esterno e vengono utilizzati per rappresentare la propria 
realtà interna. Il bambino manipola gli oggetti attraverso il corpo. Se il bambino gioca, 
significa che ha fiducia nel suo compagno di gioco e ha la possibilità di creare un rap-
porto (Winnicott, 1974). Non a caso il gioco viene spesso utilizzato con fini terapeutici. 
Attraverso questo metodo possono manifestarsi i sentimenti, conflitti, pensieri e perce-
zione della realtà del bambino. Il bambino non è ancora in grado di manifestare ciò che 
prova a parole e quindi si devono esaminare altri canali di espressione. Il gioco può es-
sere influenzato dai fattori genitoriali, dai coetanei, dalla scuola, dai media e dai mate-
riali che si hanno a disposizione (Knell, 1998). 
Come infermieri non si hanno la capacità e le conoscenze di aiutare il bambino a svi-
luppare una resilienza efficace, ma il loro ruolo non è da sottovalutare perché possono 
essere i primi a riconoscere un bambino maltrattato.  

Come riconoscere un bambino maltrattato: possibili interventi infermieristici 

È importante riconsocere il maltrattamento infantile, perché ciò permette di evitare delle 
problematiche future nella crescita del bambino, sia a livello fisico che psicologico. Ma a 
volte è difficile da riconoscere: il maltrattamento fisico è più facile da individuare in 
quanto dovrebbe presentare segni fisici evidenti. Il maltrattamento emotivo invece è più 
subdolo e sottile da individuare. Al fine di poter riconoscere i maltrattamenti, bisogna 
essere formati a notare dei particolari segnali che andrò a spiegare qui di seguito. 
Dal 1 gennaio 2019 il Consiglio federale svizzero ha deciso di modificare la legge pre-
sente nel Codice civile svizzero e porre in vigore una tutela migliore dei bambini abusa-
ti. Tutte le persone che per motivi professionali si prestano ad avere contatti regolari 
con dei minori (es. educatori di asili nidi, allenatori) hanno l’obbligo di segnalare il caso 
di maltrattamento. Le persone soggette al segreto professionale, come medici ed infer-
mieri, prima potevano rivolgersi alle autorità di protezione dei minori solamente nel caso 
in cui fosse presente un reato. Con le modifiche effettuate, il personale sanitario può ri-
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volgersi alle autorità ogni qualvolta vi è l’obiettivo di salvaguardare il bambino (Consiglio 
Federale, 2018). 

Fattori di rischio  

L’anamnesi infermieristica permette di indagare diversi aspetti, tra cui i fattori di rischio. 
Quest’ultimi possono essere presenti nel bambino, nei genitori o nell’ambiente. Esisto-
no dei fattori di rischio che predispongono le persone a compiere maltrattamenti volon-
tari o involontari.  
I fattori di rischio riguardanti il bambino sono legati a difficoltà di apprendimento, disturbi 
della condotta, disabilità intellettive, malattie croniche e deficit di attenzione con iperatti-
vità infantile. Si è notato che se il bambino è indesiderato, aumentano le probabilità di 
subire dei maltrattamenti. I disturbi legati alla sfera cognitiva e fisica, possono far sì che 
il bambino non comprenda i rimproveri del caregiver eseguiti a scopo educativo. Di fron-
te a queste difficoltà, il caregiver incontra barriere che permettono di impartire 
un’educazione al bambino. Potrebbe avere maggiori difficoltà a gestire il fanciullo, lo 
stress potrebbe aumentare e di conseguenza il caregiver potrebbe essere facilitato ad 
infliggere un maltrattamento. I costi sociali a causa di queste malattie potrebbero au-
mentare (somministrazione di farmaci, colloqui frequenti con i medici,…). Di conse-
guenza il caregiver potrebbe dover rinunciare a molte cose per prendersi a carico que-
sa tipologia di bambini. 
Queste condizioni al caregiver possono provocare diversi effetti: difficoltà finanziarie, 
isolamento sociale, sovraccarico del caregiver con un aumento significativo dello stress. 
Lo stress porta ad una minore tolleranza delle situazioni che può facilitare i maltratta-
menti. 
I fattori di rischio ambientali non sono da sottovalutare. La violenza domestica è un fat-
tore di rischio ambientale, così come la crudeltà nei confronti degli animali può aumen-
tare il rischio di maltrattare anche i bambini. Come già spiegato in precedenza, lo stress 
abbassa la soglia di tolleranza ed i fattori di stress familiari acuti o cronici ad es. divorzi, 
conflitti, malattie, perdita di posti di lavoro, la povertà e l’isolamento sociale possono 
aumentare la possibilità di maltrattamento (Boos, 2019). 
Il caregiver che ha determinate caratteristiche, come bassi livelli di istruzione, probabil-
mente percepisce un salario minore quindi vive in una situazione di povertà che può 
aumentare lo stress. Il livello di tolleranza è ridotto e esiste la possibilità che lo stress 
viene sfogato sul bambino. I conflitti di coppia, i divorzi oppure l’accettazione di punizio-
ni fisiche come educazione, possono anch’essi facilitare il maltrattamento. Nel caso in 
cui il caregiver fosse un etilista, consumi sostanze o soffra di una malattia psichiatrica, 
può mettere in atto (anche involontariamente) un maltrattamento emotivo/negligenza in 
quanto la persona è tendenzialmente concentrata su se stessa e non presta attenzioni 
al bambino. (Boos, 2019). Nel caso di dipendenza da sostanze, la ricerca di 
quest’ultima, diventa un bisogno primario. Tutto ciò che esula da quest’ultima molte vol-
te viene tralasciato, bambino compreso. Inoltre l’abuso di sostanze induce comporta-
menti di rilassamento oppure di euforia, agitazione, aggressività. Questi stati d’animo 
provocano comportamenti di trascuratezza oppure di aggressività nei confronti del 
bambino. Questi problemi possono far sì che il caregiver abbia difficoltà ad occuparsi 
del bambino. 
Anche la storia passata famigliare del caregiver può essere un fattore di rischio. Come 
già osservato in precedenza, se una persona presenta una storia di abuso può avere 
interiorizzato dei modelli operativi interni da cui riprodurrà le relazioni. Le malattie croni-
che di uno dei genitori e la delinquenza sono anche dei fattori che possono facilitare il 
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maltrattamento, così come se la gravidanza è stata indesiderata oppure ce ne sono sta-
te troppe ravvicinate (Boos, 2019). 
Il maltrattamento solitamente si presenta se vi è la combinazione di più fattori di rischio 
in quanto essi portano ad una pressione eccessiva con un ridotto livello di tolleranza 
personale allo stress e quindi ad una facilità elevata di perdere il controllo. I bisogni del 
bambino non vengono soddisfati in quanto vi è una possibilità di non comprenderli (di-
sturbi sia del caregiver sia del bambino) oppure vi è l’impossibilità di soddisfarli (difficol-
tà finanziarie,...). Tutto ciò, sommato all’elevato stress che deriva da queste situazioni, 
può facilitare le persone ad imporre maltrattamenti, volontari o indesiderati (Boos, 
2019). 
Nell’anamnesi, oltre che individuare i fattori di rischio menzionati, è utile prestare atten-
ziona alla storia narrata per spiegare l’episodio accaduto per cui il bambino è giunto 
all’attenzione delle cure sanitarie. Nel momento in cui viene chiesto di raccontare la sto-
ria di cosa è accaduto a seguito di un trauma (solitamente nei reparti di emergenza de-
gli ospedali), il caregiver rinnega il trauma, il racconto presenta zone d’ombra in quanto 
la gravità della situazione del bambino non è plausibile con la storia raccontata (es. il 
bambino è caduto dalle scale ieri, ma i lividi presentati sono più vecchi), il grado di svi-
luppo del bambino non permette di svolgere particolari attività descritte dalla storia rac-
contata dal caregiver, può far dubitare che il caregiver stia cercando di nascondere 
qualcosa. 
Possono anche esserci diverse versioni della storia raccontate in base al momento op-
pure la storia raccontata dal caregiver è in contrasto con ciò che viene raccontato dal 
bambino o un’altra persona di riferimento. Ritardare la richiesta di assistenza, spiegare i 
gravi danni come fatti autoinflitti o incolpando altri bimbi/animali possono anche costitui-
re un elemento di dubbio. Alcuni studi hanno dimostrato che i bambini non feriscono 
quasi mai gravemente un coetaneo (Boos, 2019). 

Indicatori di maltrattamento 

Esistono degli indicatori che possono portare a sospettare un maltrattamento verso un 
minore. Molte volte sono subduli e sottili da individuare, per questo motivo vi è la ne-
cessità di avere del personale sensibilizzato in materia. Il personale sanitario ed i soc-
corritori sono solitamente i primi a sviluppare un sospetto di maltrattamento. Hanno così 
la possibilità di riconoscere con più facilità i casi di maltrattamento ed agiscono più tem-
pestivamente (Boos, 2019). 
Nei Paesi Bassi si è cercato di introdurre delle liste di controllo pensate per essere un 
test di screening nelle scuole, che permettano di aumentare il riconoscimento di abusi 
fisici sui minori insieme a dei colloqui posti al caregiver (se vi era la necessità vengono 
effettuati anche esami specifici come le radiografie oppure analisi di laboratorio). Pur-
troppo le liste utilizzate non hanno ancora una validità tale, da poter essere condivise 
ed adattate ad altre nazioni. Necessitano di un’ulteriore implementazione (Boos, 2019).  
I principali indicatori di maltrattamento sono i segni fisici (è possibile utilizzare immagini 
radiologiche al fine di determinare la gravità delle fratture), i sintomi emotivi (solitamente 
si coinvolgono altre figure professionali più specializzate come lo psicologo che è in 
grado di valutare lo stato di salute mentale del bambino) e le dinamiche familiari che si 
creano. Oltre a ciò bisogna prestare particolare attenzione ai comportamenti sia del 
bambino, sia del caregiver stesso. Molte volte si riesce a capire che vi è qualcosa che 
non va osservando soprattutto i comportamenti. L’integrazione degli aspetti preceden-
temente citati e l’esecuzione di un’anamnesi dettagliata sia del bambino, sia del caregi-
ver permettono di valutare se vi sono fattori di rischio e possono far protendere verso la 
conferma di questo sospetto (Boos, 2019), (Lips, n. d). 
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Disturbi fisici 

Il lato psicologico e quello corporeo sono strettamente collegati tra loro: se vi è un di-
sturbo da una parte, è possibile che si ripercuota su qualche altro aspetto. Per questo 
motivo un bambino maltrattato che sta male psicologicamente può presentare disturbi 
psicosomatici come disturbi del sonno, disturbi alimentari (malnutrizione o aumento di 
peso), dolori cronici come mal di pancia, cefalea ed enuresi. Possono svilupparsi anche 
disturbi del linguaggio, della concentrazione e dell’attenzione (Lips, n.d). 
A causa della negligenza da parte del caregiver, nel caso in cui lo stesso presti poca at-
tenzione alla sorveglianza, possono presentarsi casi di ipotermia, ustioni, lividi e frattu-
re. Un bambino di età compresa tra i 6-11 anni dovrebbe avere raggiunto uno sviluppo 
motorio che lo mette nelle eventuali condizioni di essersi procurato lui stesso queste le-
sioni. È quindi necessario valutare con attenzione cosa possa essere sospetto e cosa 
meno (Boos, 2019).  
I disturbi fisici possono essere provocati non solo come “effetto collaterale” di un males-
sere psicologico, ma anche dal maltrattamento stesso. La negligenza può portare il 
bambino ad essere malnutrito o obeso a causa di una mancata od eccessiva malnutri-
zione (Boos, 2019) con la presenza o meno di una grande voracità (Harper & Foell, 
2019). Altri indicatori di negligenze possono essere una scarsa igiene od indossare in-
dumenti inadeguati (Harper & Foell, 2019). 
Il maltrattamento fisico evidenzia segni fisici oltre che comportamentali. 
Le contusioni localizzate nelle zone del tronco, dell’orecchio, del collo, della schiena, 
della parte interna degli arti o sui glutei sono da considerare sospetti, in quanto è alta-
mente improbabile che un bambino possa ferirsi da solo proprio in queste zone. Anche 
le fratture mascellari/mandibolari/dentarie con una storia assente o non plausibile sono 
da tenere in considerazione, così come i lividi, la lichenificazione (ispessimento 
dell’epidermide) o le cicatrici agli angoli della bocca.  
Le contusioni che assumono somiglianze di oggetti (es. segni di schiaffo, cintura, anel-
li,...) sono sicuramente da indagare, così come segni di morsi umani (forma semilunare 
di ecchimosi. Si differenziano da quelli animali grazie all’arco più lungo e stretto ed il 
segno dei canini (Boos, 2019). 
Le zone del corpo che possono essere interessate da ferite provocate dal bambino 
stesso, in modo accidentale sono principalmente il cuoio capelluto, il ginocchio, lo stin-
co, la coscia, gli avambracci, il naso e la guancia a causa della scoperta attraverso 
l’attività motoria. È possibile che presentino più lividi contemporaneamente con caratte-
ristiche diverse come risultato di ferimenti in situazioni e tempi diversi. In questi casi si 
potrebbe chiedere al bambino oppure al caregiver come sono state provocate queste 
ferite (Boos, 2019). 
Un’altra forma di maltrattamento che talvolta viene inferta è quella che riguarda le u-
stioni e le scottature. Quelle da considerare sospette sono bruciature significative senza 
accompagnamento di una storia coerente come ad es. raccontare di essere stati espo-
sti all’acqua calda della vasca per breve tempo (provocherebbe un’ustione leggera). 
Quando una bruciatura è accompagnata da altre lesioni come lividi e fratture è neces-
sario indagare, così come se si presentano bilaterali e simmetriche, poste nelle zone 
sospette (lato posteriore del corpo, glutei, arti inferiori). Altre caratteristiche che possie-
dono queste bruciature sono: lesioni di terzo grado con interessamento di più del 10% 
della superficie corporea, ustioni a forma di sigaretta che appaiono come lesioni circola-
ri grandi 8-12mm oppure ustioni che hanno il segno di un oggetto (Boos, 2019). 
Le ustioni involontarie solitamente coinvolgono parti del corpo che il bambino può rag-
giungere da solo come la mano, l’avambraccio, la spalla, il viso e la parte superiore del 
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torace. Inoltre non presentano il delineamento dell’oggetto in quanto quest’ultimo si ri-
versa su di loro accidentalmente (Boos, 2019). 
Nei maltrattamenti possono essere presenti anche fratture provocate. Quelle da consi-
derare sospette sono allo sterno, alle scapole, fratture acute bilaterali dell’osso lungo e 
separazioni epifisarie. Se le fratture evidenziate grazie agli strumenti di immagini (ra-
diografie,...) evidenziano fratture precedenti non ancora completamente guarite in fasi 
di guarigioni differenti senza avere una storia plausibile, sono da considerarsi molto so-
spette (Boos, 2019).  
La frattura da maltrattamento può combaciare oppure no allo sviluppo motorio del bam-
bino. Se il bambino ha raggiunto una fase per la quale è in grado di procurarsele da so-
lo è più difficile da identificare, ma solitamente le fratture a seguito di maltrattamenti so-
no generalmente maggiori uguali a 3. Con presenza di fratture multiple sarebbe oppor-
tuno escludere diagnosi differenziali come l’osteopenia e il rachitismo (Lips, n.d). Que-
ste malattie vengono diagnosticate grazie alle radiografie, all’esame obiettivo che evi-
denziano deformità ossee ed esami di laboratorio (Metrovic, 2018).  
Le lesioni da considerare più gravi in quanto mettono il bambino in pericolo di vita sono 
quelle interne, solitamente localizzate alla testa, al torace e all’addome. In questi casi è 
necessario ricoverare immediatamente il bambino in quanto la condizione di salute è 
solitamente grave. Le intossicazioni a seguito di somministrazioni di medicamenti o 
droghe possono alterare lo stato di coscienza ed avere riscontri neurologici significativi, 
sono anche da considerare urgenti ed in tal caso il bambino va ricoverato immediata-
mente. L’assunzione può essere accidentale a causa di una negligenza del caregiver 
oppure volontaria. Le intossicazioni vengono evidenziate anche dagli esami del sangue 
oppure dall’urina. Gli elementi che accompagnano questi sospetti sono principalmente 
anamnesi inadeguata (la storia raccontata è in conflitto con la presentazione del caso), 
presenza di apnee e convulsioni, fratture associate alle costole od alle ossa lunghe nel-
la regione metafisaria, emorragia ed infine lividi alle orecchie, collo, o busto (Boos, 
2019). 
Le lesioni viscerali più sospette di maltrattamento sono i dolori addominali che si mani-
festano con dolori e distensione addominale, ingrossamento del fegato e della milza 
oppure con un ematoma della parete addominale. Queste lesioni viscerali addominali 
sono difficili da identificare come maltrattamento in quanto non evidenziano ulteriori se-
gnali che lascino pensare a ciò (Boos, 2019).  

Comportamenti 

È molto utile osservare i comportamenti che presentano il caregiver ed il bambino. Il 
bambino può avere dei comportamenti anormali come conseguenza dei traumi subiti ed 
il tentativo di elaborare la situazione. Come già illustrato in precedenza, questi compor-
tamenti variano da soggetto a soggetto. Il bambino può presentare reazioni depressive 
(essere introverso o remissivo), presentare un’ansia esagerata, paura al contatto fisico, 
comportamento aggressivo, non possedere limiti, mentire, fuggire, autolesionarsi, rifiu-
tare gli impegni in una prestazione, praticare delinquenza ed avere un calo di rendimen-
to scolastico giustificato con delle assenze ripetute (Lips, n. d). 
Oltre a ciò può essere anche molto vigile come se si preparasse ad affrontare qualcosa 
di sgradevole, avere una compliance eccessiva, eccedere in timidezza e passività. Nei 
confronti del caregiver invece può dimostrare una rabbia esagerata oppure non lo con-
sidera nemmeno (Smith, Balderrama, & Pravikoff, 2018). 
Negli abusi sessuali solitamente i bambini sviluppano un interesse anormale per la loro 
età all’argomento sessuale (Lips, n. d). 
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Comportamenti anomali che farebbero pensare ad un maltrattamento possono anche 
dipendere da altri tipi di trauma. È quindi necessario accertarsi della storia personale 
del bambino per poter esprimere la “diagnosi” di maltrattamento (Lips, n.d). 

Dinamiche famigliari 

Il tipo di relazione che il bambino ha con le figure di riferimento può far protendere 
l’infermiere a pensare che vi sia qualcosa che non va nel rapporto figlio-caregiver. 
Un bambino in presenza del suo caregiver dovrebbe sentirsi sicuro e protetto e se sta 
male dovrebbe ricercare la sua presenza. In generale un rapporto negativo con il care-
giver è sinonimo di qualche problematica. Il caregiver dovrebbe mostrarsi preoccupato 
per la condizione di salute del bambino. Se mostra una risposta inadatta alla gravità 
della situazione (es. mancanza di preoccupazione), dovrebbe portare i curanti ad ap-
profondire la situazione. La presenza di molti litigi, comportamenti aspri o violenti (non 
solo fisici ma anche verbali) dovrebbero fare suonare un campanello d’allarme, così 
come la mancanza di un rapporto emotivo tra il caregiver ed il bambino (Boos, 2019). 

Metodi di indagare 

Per indagare gli indicatori di maltrattamento ed i fattori di rischio, è necessario che il 
bambino abbia fiducia nelle figure curanti ed è utile indagarli in due momenti differenti 
con la presenza di un solo soggetto: solo il bambino o solo il caregiver con delle do-
mande aperte. In presenza del caregiver il bambino potrebbe non verbalizzare il pro-
blema. La fiducia che il bambino ha nei confronti degli infermieri, può venire costruita 
con la presenza di piccoli gesti: se un bambino fino a quel momento ha conosciuto so-
lamente rapporti negativi, probabilmente si dimostrerà sospettoso ed arrabbiato con le 
persone che si approcciano a lui. È di fondamentale importanza rimanere calmi e gentili 
nonostante tutti gli sfoghi che il bambino potrebbe esternare. Bisogna stare attenti a no-
tare e a soddisfare i bisogni primari del bambino in modo che si possa acquistare la sua 
fiducia. In momenti di difficoltà si è particolarmente fragili e si cerca di afferrare tutto ciò 
che ci permette di stare meglio nel nostro piccolo. Gli infermieri hanno la possibilità e la 
responsabilità di eseguire questo compito di fondamentale importanza. Con la fiducia il 
bambino si può aprire di più e si sentirà meglio. È stato provato che sentirsi “bene” psi-
cologicamente diminuisce automaticamente la sofferenza percepita. La parte psicologi-
ca influenza quella fisica e viceversa. È necessario prendersi cura di entrambe le di-
mensioni (Harper & Foell, 2019). 
Esempi di domande che possono venire poste al caregiver riguardano la salute genera-
le del bambino, il comportamento generale a casa, lo sviluppo ed i suoi bisogni.  
Al bambino possono venire poste domande sulla relazione che ha con la figura di rife-
rimento, se ha fame oppure desidera avere qualcosa da bere, se a casa si sente sicuro, 
se deve prendersi cura di altri fratelli oppure se vede dottori.  
Tutto ciò che ho descritto è eseguito anche dal medico, ma ritengo che gli infermieri 
abbiano un ruolo altrettanto fondamentale. Coloro che osservano e si occupano del 
bambino 24h/24 sono gli infermieri. L’infermiere ha la possibilità di indagare aspetti re-
lazionali. Grazie al contatto continuo che ha, possiede il privilegio di creare un rapporto 
basato sulla fiducia e più facilmente può notare comportamenti insoliti (Harper & Foell, 
2019). 

Interventi infermieristici 

Tutti gli interventi che vengono eseguiti da parte dell’infermiere devono rispettare la 
privacy del bambino e del caregiver.  
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Durante l’identificazione dei danni fisici, l’infermiere ha il compito di assistere il medico 
nelle varie indagini.  
Quando le ferite danno adito ad un sospetto di maltrattamento, dovrebbero venire foto-
grafate. È molto utile fotografare la ferita con la presenza di un righello che permette di 
misurare la grandezza del danno riportato (lividi, ferite,...). Inoltre è necessario avere un 
modello di mappa del corpo sia anteriore che posteriore, che permetta di documentare 
le immagini del corpo osservabili e le lesioni identificate attraverso la visita medica (si 
segna principalmente la localizzazione con allegata la fotografia). Il medico potrà richie-
dere di eseguire un prelievo del sangue ed eventualmente esaminare le urine. Come in-
fermiere, è necessario provvedere ad eseguire questi esami e mandare i campioni rac-
colti in laboratorio (Smith et al., 2018). 
I morsi possono venire analizzati attraverso la raccolta di saliva e DNA (Boos, 2019).  
Lesioni viscerali gravi che toccano altre parti del corpo sono da verificare attraverso e-
sami specifici per escludere le diagnosi differenziali in caso di sospetto di maltrattamen-
to. Se vi è un’anamnesi con patologie pregresse si indaga immediatamente la diagnosi 
in questione per verificare che non vi sia una recidiva od un’esacerbazione della pro-
blematica (Boos, 2019). 
In caso di malnutrizione invece è necessario valutare il BMI ed escludere diagnosi diffe-
renziali che possono essere malattie legate all’assorbimento come ad esempio la celia-
chia ed il morbo di Crohn (Boos, 2019). 
Solitamente il personale curante deve annotare tutto ciò che valuta, osserva ed esegue 
nella cartella clinica del paziente. I dati importanti da riportare sono principalmente la 
data e l’ora della valutazione, la descrizione di cosa è stato eseguito, i risultati della va-
lutazione del bambino, come ha risposto il bambino alla valutazione (comportamento, 
atteggiamento e risposta emotiva alle procedure), eventuali ostacoli nella comunicazio-
ne che si sono riscontrati e l’eventuale istruzione che è stata fornita al caregiver per i 
successivi follow-up (Smith et al., 2018). 
Se in questi incontri vengono rilasciate dichiarazioni spontanee sospette, sono imme-
diatamente da riportare in cartella in maniera fedele, esplicitando il luogo, la situazione, 
la persona con cui si è confidato il bambino. È necessario riportare anche le domande 
con la conseguente risposta (riportare anche chi ha posto la domanda) (Lips, n.d). 
Le registrazioni sono da evitare in quanto non hanno valore legale e vi è il rischio che il 
bambino si senta inibito e si chiuda in sé stesso di fronte ad un mezzo tecnologico che 
si frappone fra lui ed il suo interlocutore. Esse possono essere anche d’intralcio per gli 
interrogatori che verranno posti dalla giustizia. Per quanto riguarda gli esami eseguiti, 
hanno validità solamente se sono precisi e significativi (Lips, n.d). 
Il personale curante non deve interrogare il bambino sull’argomento dell’abuso ricevuto, 
rischierebbe di arrecare ulteriori danni (Smith et al., 2018). 
È stato notato che i pre-interrogatori possono avere un effetto negativo sul comporta-
mento del bambino durante le deposizioni ufficiali. Inoltre sono ferite aperte cariche di 
grande sofferenza. Gli infermieri non possiedono le conoscenze per affrontare questo 
tema, è perciò di fondamentale importanza che riconoscano i limiti della propria profes-
sione. Parlare di situazioni cariche di sofferenza significa entrare nell’intimità psichica, 
un ambito che l’infemiere non conosce a sufficienza. È quindi estremamente importante 
coinvolgere psicologi o psicoterapeuti specializzati nell’infanzia, per indagare la sfera 
psicologica in maniera approfondita ed accogliere il bambino nel migliore dei modi. Nel 
caso in cui sia il bambino a parlarne, gli infermieri devono riuscire ad ascoltare, acco-
gliere e rassicurare il bambino. Non è loro compito indagare in maniera approfondita su 
ciò che ha subito il bambino. Non va dimenticato che anche solo parlarne può essere 
veramente faticoso, figuriamoci dover ripetere i racconti dei maltrattamenti subiti più vol-
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te. Gli infermieri oltre che relazionarsi con il bambino e il caregiver, prendersi cura di lo-
ro, conoscerli, osservare i comportamenti sospetti, eseguire l’anamnesi ed evidenziare 
eventuali fattori di rischio, hanno anche la possibilità di vedere il comportamento che i 
genitori tengono nei confronti del bambino nella loro privacy, sentono le telefonate, os-
servano l’atteggiamento dei genitori che possono porre domande anche insolite. Que-
ste situazioni non sono da sottovalutare in quanto possono essere utili per individuare 
le situazioni di rischio (Lips, n. d). 
Oltre alle indagini elencate, è necessario coinvolgere altre figure che andranno ad inda-
gare più a fondo il caso. È un terreno estremamente delicato in cui muoversi. Prima di 
accusare bisogna avere la certezza di ciò che si sta dicendo poiché il rischio di sbaglia-
re va evitato (Smith, et al., 2018). 
È perciò di fondamentale importanza assemblare tutti i sospetti in modo da comporre 
un quadro generale più chiaro attraverso l’identificazione di diversi sospetti (Smith, et 
al., 2018). 
Le indagini vengono eseguite attraverso un lavoro interdisciplinare. Non è assolutamen-
te possibile aiutare il bambino se non si collabora con le varie figure professionali. Se il 
sospetto di maltrattamento è presente, vi è la necessità di contattare gruppi specializza-
ti nei maltrattamenti minorili (in Ticino ci si rivolge all’ASPI) e stabilire con questi profes-
sionisti se sia necessario attivare una protezione immediata, ad esempio attraverso 
l’ospedalizzazione, se è il caso di coinvolgere anche le autorità (se i colpevoli sono da 
denunciare non devono venire informati) oppure se è una situazione che può risolversi 
in altro modo (Lips, n.d). 
Le misure solitamente adottate possono essere di vario tipo. Il primo modo di agire è 
quello di raggiungere una soluzione consensuale senza contattare le autorità. La se-
conda modalità tiene in considerazione una cooperazione con la protezione dei minori e 
degli adulti. Si pratica quando la famiglia riscontra più difficoltà ad aderire al programma 
di aiuto messo in atto. In questo caso si possono imporre dei provvedimenti familiari af-
fiancati da controlli serrati da parte delle autorità preposte. La terza ed ultima modalità 
possibile riguarda le situazioni molto gravi. In questo caso si instaura una collaborazio-
ne con l’autorità penale in quanto vi è la necessità di denunciare penalmente qualcuno. 
Il bambino viene preso in considerazione solamente se è in grado di esporre e valutare 
la propria idea (Swiss Society of Paediatrics, n. d). In questi casi solitamente viene as-
segnata una curatela, si toglie l’autorità parentale ed il minore viene collocato in 
un’istituzione o in una famiglia affidataria.  
Il lavoro interdisciplinare permette di valutare la situazione e poter prendere una deci-
sione. La persona che contatta l’ASPI è il medico. In seguito è l’ASPI in accordo con il 
medico che decide il procedere. In base alla decisione presa, verranno coinvolte varie 
figure professionali che permettono di prendersi a carico il bambino. Molte volte viene 
attivato l’assistente sociale che si occupa di verificare che il bambino non subisca più 
maltrattamenti oppure che colloca il fanciullo in una famiglia affidataria. Lo psicologo 
viene attivato in ogni caso per valutare la sfera psichica ed aiutare il bambino ad elabo-
rare il proprio vissuto. Può venire coinvolta anche la polizia in caso vi siano situazioni 
penali. Possono venire coinvolti dei curatori che si occupino del bambino. 
Provvedimenti severi si prendono nel momento in cui il bambino è a rischio della sua 
incolumità (Lips, n.d).  
La procedura verrà discussa e la decisione dovrà venire annotata nella cartella del pz 
(Lips, n. d).  
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Discussione 

Questa revisione di letteratura conferma l’esistenza di una correlazione tra i maltratta-
menti subiti in età infantile e la successiva facilità di contrarre problematiche psichiatri-
che o fisiche in età adulta. Il maltrattamento infantile, se protratto nel tempo, può porta-
re a delle modifiche cerebrali che di conseguenza rendono le persone predisposte a 
sviluppare patologie psichichiatriche o fisiche. Non vi è una correlazione diretta di causa 
ed effetto: un bambino maltrattato non necessariamente svilupperà una patologia: vi 
sono delle variabili che bisogna tenere in considerazione e che verranno affrontate in 
seguito. Vi sono tuttavia alte probabilità che il bambino maltrattato manifesti “solamen-
te” dei disturbi affettivi e comportamentali.  
Uno studio analizzato precedentemente (Lambert et al., 2018) riferisce che lo stress 
generato dai traumi vissuti nell’infanzia, in questo caso i maltrattamenti, portano ad una 
continua attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene facendo rilasciare i glucocorti-
coidi a causa dello stress elevato a cui sono esposti. Quest’asse è molto suscettibile e 
modellabile ed una continua esposizione ai glucocorticoidi protratta nel tempo, può por-
tare a dei cambiamenti nella struttura e nella funzione del cervello.  
Esistono anche altri meccanismi che producono una modificazione cerebrale, come ad 
esempio gli stimoli ambientali esterni. Se una persona verrà stimolata molto ad esegui-
re attività motorie fini, lo sviluppo neuronale e cognitivo della persona in questa attività 
sarà più sviluppato. Nei casi dei maltrattamenti, i bambini non ricevono molti stimoli che 
permettano di acquisire ed aumentare le proprie capacità cognitive e motorie: nell’età 
adulta potranno essere leggermente svantaggiati nell’esecuzione di compiti complessi, 
in quanto quella parte del cervello non è stata sviluppata appieno. Saranno invece 
maggiormente predisposti a riconoscere le possibili minacce, in quanto essendo cre-
sciuti in un ambiente ostile hanno sviluppato maggiormente questo lato. A livello neuro-
logico il bambino affronta un’esplosione di proliferazione delle sinapsi e delle connes-
sioni neurologiche fino a circa il compimento del 3 anno di età. A partire da questa età, 
la proliferazione continua ad esserci ma in quantità minore. A dipendenza di ciò che si 
stimola nel bambino verranno aumentate le sinapsi e le connessioni legate a quel di-
stretto. A circa 9 anni di età invece questo fenomeno si arresta ed inizia una potatura 
delle connessioni e delle sinapsi precedentemente create. Significa che le connessioni 
non molto stimolate verranno eliminate (potate). Vengono eliminate le connessioni inutili 
per permettere di specializzare quelle utilizzate di più. Nei bambini maltrattati viene ri-
dotto il volume della corteccia e questo li porterà ad avere difficoltà nell’eseguire compiti 
cognitivi complessi. Il loro sistema nervoso centrale e periferico in età adulta avrà delle 
limitazioni. Oltre alla corteccia vi è una riduzione del volume prefrontale, lo spessore 
corticale e l’integrità della sostanza bianca di tutto il cervello, responsabili delle regioni 
regolatorie delle emozioni. L’amigdala subisce anch’essa riduzioni di massa. È in grado 
di apprendere segnali di minaccia anche minimi e risponde in maniera esagerata a sti-
moli neutri. Questi bambini hanno una spiccata se non eccessiva capacità di vigilare e 
captare i segnali di minaccia. Si sospetta anche un’alterazione dei circuiti limbici, ma 
non esiste ancora un numero significativo di studi che possa confermare questa ipotesi.  
I bambini maltrattati diventano più attenti agli stimoli minacciosi e se gravemente mal-
trattati possono riconoscere come segnali di minaccia anche stimoli reputati neutri. Ela-
borano differentemente le espressioni facciali ed hanno una sogliola ridotta nel provare 
le emozioni. Avranno difficoltà a gestire le loro emozioni. Già a causa di un numero esi-
guo di stimoli possono arrabbiarsi o avere paura. Le altre persone possono venire per-
cepite come se fossero dei provocatori di fronte ai quali è corretto assumere comporta-
menti aggressivi quali forma di difesa, auto-aiuto, auto-protezione. Tendono ad essere 
più combattenti e non cooperativi. Nel momento in cui il bambino viene allontanato 
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dall’ambiente ostile, le risposte di paura apprese tendono a diminuire. La paura appresa 
si riattiva ogni qualvolta che un evento richiama alla memoria la minaccia vissuta. Le 
aree del cervello vengono modificate anche in base al tipo di maltrattamento subito ed 
al tempo di esposizione a quest’ultimo. Si è scoperto che le femmine sono più resistenti 
alle modificazioni neuronali rispetto i maschi. Ma quelle poche modificazioni che subi-
scono, portano ad una maggiore probabilità di sviluppare sintomi psichiatrici.  
 
Anche a livello fisico possono insorgere delle modifiche. Il bambino è continuamente 
sottoposto a stress elevati e questo attiva il sistema fisiologico appartenente a tutti gli 
esseri viventi e programmato per la sopravvivenza. 
Nella fase iniziale dello stress, vengono rilasciati dei neurotrasmettitori (noradrenalina e 
adrenalina) che attivano l’amigdala. Nel momento in cui lo stimolo stressogeno è conti-
nuo e prolungato nel tempo, viene attivato anche l’ippocampo tramite il rilascio di corti-
solo e glucocorticoidi. Il cortisolo ha la capacità di rinforzare la sinapsi dell’amigdala 
(aumento reattività dell’amigdala) e diminuire quella dell’ippocampo. Se ciò viene pro-
tratto nel tempo può provocare la morte delle cellule fondanti dell’ippocampo od addirit-
tura una disattivazione di quest’ultimo, portando a problemi della memoria esplicita (vi 
sarà più difficoltà a richiamare i ricordi alla coscienza). 
Il rilascio di questi neurotrasmettitori provoca delle conseguenze fisiche: il battito cardi-
aco aumenta, così come la pressione arteriosa e la respirazione. La temperatura del 
corpo a livello periferico tende a diminuire in quanto l’organismo ha bisogno di un af-
flusso sanguigno agli organi interni ed ai muscoli per permettere di reagire preocemente 
alla minaccia, conservando le energie per ciò che è utile in quel momento. Vi è un au-
mento della sudorazione, elevata concentrazione di cortisolo, difficoltà a memorizzare, 
attenzione compromessa, difficoltà a prendere decisioni ed espressione delle emozioni 
così come del comportamento. L’arousal (procedimento fisiologico attivato in fasi 
d’emergenza con scopo di garantire la sopravvivenza descritto precedentemente) nelle 
persone vittime di traumi viene attivato anche in presenza di stimoli neutri, in quanto i 
neuroni sono più sensibilizzati e rispondono ad uno stimolo sottosoglia, con reazioni 
emotive di allarme esagerate. Si passa immediatamente al processo di emergenza in 
quanto vi è una mancata capacità di giudicare la minaccia e reagire in maniera adegua-
ta. 
 
I “sintomi” fisici provocati dai neurotrasmettitori hanno lo scopo di indurci a fuggire od 
attaccare (se l’angoscia è troppo alta può manifestarsi la paralisi, ma le persone che 
hanno vissuto traumi infantili solitamente reagiscono molto prima e non vengono para-
lizzati in quanto sono abituati a reagire). Il rilascio eccessivo di ormoni protratto nel 
tempo può portare allo sviluppo di patolgoie fisiche, come problematiche cardiovascola-
ri, diabete, tumori ed indebolimento del sistema immunitario. 
 
Freud sostiene che la vita psichica può essere divisa in 3 topiche differenti in base allo 
sguardo che si da alla situazione. Con lo sguardo attento alla topica dinamica siamo in 
grado di cogliere l’attività conflittuale che si esprime tra il confitto che vi è tra le forze 
esercitate dalle pulsioni all’interno dell’Inconscio, sede originaria dei conflitti psichici. Il 
comportamento è quindi pulsione ed entrando in contatto con l’ambiente può venire 
condizionato, in quanto esso pone delle limitazioni ed impedisce la gratificazione imme-
diata.  
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Con lo sguardo attento alla topica economica6 si è in grado di cogliere l’attività di inve-
stimento, disinvestimento e contro investimento dell’energia mentale che si usa per 
raggiungere uno scopo. Il comportamento è perciò composto da un’energia e vengono 
regolati da quest’ultima. La struttura mentale ed il funzionamento mentale descritti nel 
capitolo psiconalisi è un insieme delle esperienze che facciamo a livello corporeo ed 
emotivo. Le esperienze del corpo diventano psicologiche. Tutte le esperienze che il 
bambino vive vengono elaborate psicologicamente. I bambini maltrattati a causa delle 
alterazioni fisiche che riscontrano viste precedentemente, avranno più difficoltà a ri-
chiamare i ricordi alla coscienza (parte Conscia) oltre che a reagire costantemente alle 
minacce presenti. Le esperienze acquisite influenzeranno i desideri e bisogni più pri-
mordiali e questo condizionerà il comportamento del bambino. Se il bambino è sempre 
stato maltrattato molto probabilmente ricercherà in modo conflittuale un senso di sicu-
rezza. Avendo sempre dovuto difendersi, tenderà a proporre questo comportamento 
nelle relazioni che incontrerà, potrà essere più sospettoso e diffidente, reagirà in manie-
ra più aggressiva se criticato, tenderà ad essere più labile emotivamente…. 
 
I traumi (maltrattamenti) subiti dal bambino provocano in lui un’esperienza di stimoli 
molto forti. Avviene un attacco esterno che riesce a penetrare nel mondo interno della 
psiche minacciando la persona. Il sistema psichico è costretto ad affrontare una crisi. 
Vengono compromessi il senso d’identità, la continuità temporale e la capacità di me-
morizzare. I bambini avranno difficoltà ad elaborare il trauma e quindi rimarranno dei di-
sturbi permanenti nella sfera energetica della psiche, condizionando i comportamenti 
della persona. La persona cercherà di integrare il trauma nella propria storia di vita, ma 
se ciò non avviene si crea una forma difensiva che si manifesta attraverso segni clinici 
evidenti che condizionano il comportamento e se protratti nel tempo anche la salute 
dell’individuo. I metodi che si tendono ad utilizzare per elaborare un trauma solitamente 
sono i sogni, il gioco, i comportamenti ripetitivi. Lo scopo principale di continuare a ripe-
tere il trauma è il tentativo di dominarlo, per permettere all’Io di non venire travolto 
dall’angoscia generata dall’evento. Tutte le esperienze vissute vengono collegate a del-
le emozioni. Queste esperienze finiscono nell’Inconscio e se non elaborate, cioè inte-
grate nella propria storia di vita e richiamabili alla parte Conscia senza generare soffe-
renza o distorsioni, verranno attivati continuamente i meccanismi dello stress descritti 
precedentemente portando a delle modifiche fisiche e psichiche. 
Il funzionamento mentale invece è composto da ES, IO e SUPER IO. L’ES è governato 
dal principio di piacere, sede dell’instinto, prende energia dalle pulsioni. Qui sono con-
tenuti i desideri più primordiali, quelli rimossi perché ritenuti inaccettabili dall’Io e dal 
Super-Io. I desideri primordiali sono quelli che influenzano il comportamento. Nel mo-
mento in cui un bambino ha vissuto la trascuratezza da parte del genitore è possibile 
che ricerca la sicurezza tramite le azioni decise dall’Io, cioè consapevoli, ma incon-
sciamente (Es) farà protendere a mettere in atto comportamenti inconsci che riportino a 
vivere sempre la medesima trascuratezza vissuta nell’infanzia. L’Io invece rappresenta 
la personalità delle persone. Cerca di contenere gli istinti dell’Es ed è un’istanza in con-
tinua maturazione. Fa da intermediario tra le pretese interne e le minacce del mondo 
esterno. Decide se gli istinti possono venire subito soddisfatti oppure rimandare la loro 
gratificazione in quanto ritenuti inaccettabili dal mondo esterno. È anche il responsabile 
dei meccanismi di difesa che mettiamo in atto, del Conscio, del giudizio e dell’azione. 
Infine il Super-Io rappresenta le leggi, le restrizioni e le morali apprese durante 
l’infanziia. Interiorizza i codici di comportamento, come i divieti e gli schemi di valori che 

                                                        
6 V. capitolo “psicanalisi” 
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saranno presenti per tutta la vita. Il bambino maltrattato può interiorizzare il comporta-
mento dei genitori che hanno dififcoltà a gestire le loro emozioni e agirà nel medesimo 
modo in quanto è ciò che hanno appreso. È anche per questo motivo che solitamente le 
persone maltrattate andranno a subire i medesimi maltrattamenti oppure saranno loro 
stessi a metterli in atto, in quanto hanno assimilato questo modello comportamentale. 
Queste istanze nel bambino sono ancora in fase di strutturazione ed in base 
all’ambiente in cui crescerà, apprenderà a reagire in un determinato modo. Bisogna te-
nere in considerazione che oltre alla strutturazione delle istanze vi è ancora tutte la di-
mensione prettamente cognitiva in fase di sviluppo. I bambini a partire dai 7 anni di età 
comprendono la realtà del mondo (questo lascia presagire un Io in fase di maturazione. 
In quanto il principio di realtà non è ancora completamente formato), ma hanno difficoltà 
a ragionare in maniera astratta e fare delle ipotesi. Il bambino vittima di un maltratta-
mento ragiona su ciò che fa esperienza e non su come potrebbe essere la sua vita se 
non venisse maltrattato. Riesce ad elaborare le informazioni che arrivano alla coscien-
za, venendo elaborate oppure eliminate. Il maltrattamento mette in moto talmente tanti 
meccanismi che il bambino non riuscirà in autonomia ad elaborare il trauma subito.  
Il bambino a causa delle sue limitazioni sia fisiche, sociali e cognitive, non ha ancora 
delle strategie che gli permettano di essere al timone della propria vita. Secondo la teo-
ria della resilienza di Vanistendael (v. capitolo “Resilienza”) se il suolo della “Casita” 
non è soddisfatto come è possibile pensare che riesca a raggiungere anche gli altri pia-
ni della casa? Più il bambino si sviluppa, più comprenderà la situazione e più avrà si-
tuazioni non elaborate da affrontare. Il bambino tenderà a sopravvivere mettendo a di-
sposizione ciò che ha imparato in questi ambienti ostili con le relative modifiche della 
psiche, fisiche e neurologiche.  
È oltresì possibile che il bambino non capisca appieno il significato di quanto sta viven-
do, soprattutto se è sempre stato a contatto con quell’ambiente maltrattante. 
Si può creare una dissociazione producendo cosi un’alterazione dello stato di coscien-
za, di conseguenza viene frantumato il funzionamento cognitivo e percettivo della per-
sona. Uno stimolo banale può venire visto come una minaccia che può risultare ecces-
siva per l’effettiva situazione. Così non si riesce ad avere una distanza cognitiva che 
permette di elaborare l’evento. Di conseguenza lo stesso rimane separato dalla propria 
storia di vita. I sintomi dissociativi possono essere la perdita di memoria, depersonaliz-
zazione, anestesia emotiva, anestesia fisica e dolorosa, perdita di tratti del carattere ed 
incapacità di svolgere atti motori, emozioni e pensieri che riaffiorano alla coscienza, ed 
infine creazione di tic. Non tutto ciò che è traumatico per un bambino lo è necessaria-
mente anche per l’altro. Ciò che rende traumatico un evento sono le caratteristiche per-
sonali della persona, le sue difese, il modo in cui subisce o reagisce all’evento, il tipo di 
evento e la sua personale sensibilità.  
Il bambino è in una fase della vita in cui è in completo sviluppo ed è più vulnerabile, e 
questo fa sì che il maltrattamento lasci delle conseguenze di una gravità maggiore ri-
spetto ad un adulto che lo subisce (dovrebbe avere senz’altro più risorse per affrontar-
lo). Il bambino ha bisogno di qualcuno che lo aiuti.  
Si può quindi affermare che le vittime di maltrattamento possono sviluppare problemati-
che gravi. Prima si riscontra il maltrattamento, più il bambino è piccolo nel momento in 
cui lo subisce e rimane in contatto a lungo con questi eventi, più i danni saranno mag-
giori in quanto vi saranno più danni a livello cerebrale e della psiche.  
Il maltrattamento subito nell’età da me presa in considerazione può permettere delle 
modificazioni cerebrali con le relative conseguenze, ma i maltrattamenti devono essere 
protratti nel tempo ed entra sempre in gioco l’individualità del bambino. Non ciò che è 
traumatico per un individuo, è necessariamente traumatico anche per l’altro.  
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I bambini vittime di abuso emotivo, in adultità potranno sviluppare più facilmente la de-
pressione in quanto vi è ansia persistente che porta a delle disregolazione nei geni che 
regolano la serotonina e il GABA. La persona avrà difficoltà nel rispondere e trattare le 
emozioni, avranno relazioni disfunzionali, tenderanno ad isolarsi e sottomettersi.  
Oltre a ciò è possibile sviluppare disturbi di personalità che sono differenti in base al ti-
po di maltrattamento subito. Ogni maltrattamento contribuisce allo sviluppo di 3-4 di-
sturbi di personalità, ma è difficile capire nello specifico il tipo di maltrattamento che di-
sturbo di personalità sviluppi. Si è visto che un tipo di maltrattamento solitamente ne 
contiene un altro. È per questo motivo che non si riesce a definire il disturbo specifico in 
base al tipo di maltrattamento subito e questo può essere un limite dello studio. Un altro 
studio ha trovato un’associazione tra maltrattamenti infantili e lo sviluppo di psicosi. Il 
primo esordio psicotico solitamente si manifesta nella giovane età adulta ed è possibile 
svilupparlo fino ai 30 anni. In questo studio sono stati presi in considerazione i prodromi 
o sintomi psicotici dei bambini maltrattati all’età di 21 anni. Esiste un’associazione, ma 
le percentuali sono soggette a dei limiti nel definire la reale associazione che vi è tra 
questi due eventi, in quanto vi è una fascia di 9 anni in cui i soggetti non sono stati stu-
diati.  
I comportamenti che scaturiscono dal conflitto dell’Inconscio portano ad interagire in 
maniera disfunzionale. I comportamenti aggressivi, antisociali e depressivi oppure sem-
plicemente l’ansia protratta, come visto in precedenza, possono portare a sviluppo di 
sintomi psicopatologici in età adulta. Queste malattie psicopatologiche possono cercare 
di venire “arginate” attraverso l’uso di sostanze se non addirittura il suicidio. Vi sono so-
stanze che permettono di appiattire l’ansia e l’angoscia che si prova nelle situazioni, al-
tre invece che accentuano il proprio profilo di competenze oppure altre ancora che ac-
centuano l’aggressività. Le strategie di coping adattive interne oppure esterne che gli 
adulti maltrattati possiedono, sono limitate. Non riescono cosÌ a tamponare l’effetto del-
lo stress. Avviene una disregolazione dei processi neurobiologici (descritto preceden-
temente), comportamentali e una disregolazione dei processi di autoregolamentazione. 
I problemi possono venire notati già in età infantile in quanto si manifestano sottilmente, 
e in età adolescenziale si acutizzano maggiormente. È per questo motivo che è impor-
tante individuare subito i maltrattamenti e trattarli il prima possibile. È solo in questo 
modo che si permette al bambino di evitare di sviluppare delle patologie future. Tutte le 
persone a contatto con il bambino che noino dei comportamenti anomali possono aiuta-
re sia a individuare che a trattare i maltrattamenti.  
La principale categoria di persone che si accorge di un maltrattamento è il personale 
curante. Gli infermieri se sensibilizzati, si accorgono che vi è qualcosa che non va in 
quanto sono le persone più a stretto contatto con il bambino e il suo caregiver 24h su 
24. L’infermiere è in grado di vedere segni fisici, il comportamento del bambino, il com-
portamento del caregiver, la relazione che vi è tra i due e può eseguire una anamnesi 
che evidenzi i fattori di rischio. L’infermiere avrà poi il compito di avvisare il medico che 
approfondirà sicuramente il caso e se vi è la necessità provvederà a contattare le asso-
ciazioni che si occupano della protezione dell’infanzia ed altri professionisti nella cura. Il 
rapporto che l’infermiere cercherà di instaurare con il bambino dovrà basarsi sulla fidu-
cia. Per aiutarsi è possibile giocare con il bambino in quanto il gioco aiuta ad entrare in 
relazione con lui e creare un rapporto di fiducia. 

Limiti  

In questa ricerca ho riscontrato diversi limiti. La mia intezione era di concentrarmi pre-
valentemente sul maltrattamento fisico, ma fin da subito ho notato che i diversi tipi di 
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maltrattamento sono solitamente collegati tra loro e che è quindi difficile studiarne solo 
uno. Infatti è impossibile che un bambino subisca un abuso fisico e non subisca anche 
una negligenza o un abuso emotivo. Ho riscontrato qualche difficoltà nel trovare infor-
mazioni legate principalmente all’abuso fisico. Inoltre si parla sempre di persone che 
possiedono caratteristiche diverse. Vi sono bambini che all’età di 5 anni sono più maturi 
di bambini di 8 anni e viceversa. È possibile generalizzare, ma ogni individuo deve veni-
re considerato nella sua individualità. La fascia di età è troppo ampia per avere dei risul-
tati più precisi. Negli articoli scientifici si spazia fra varie fasce d’età e ognuna di esse ha 
le proprie caratteristiche. È altresì difficile trovare degli articoli che prendano in conside-
razione la fascia d’età da me scelta. Molti articoli tengono in considerazione solo una 
parte d’età. È perciò difficile delineare un quadro preciso. L’argomento è ancora oggetto 
di studio per le svariate modificazioni che avvengono a livello cerebrale, per questo si 
sospettano molti più danni di quelli noti oggigiorno. Nella ricerca ho inserito i disturbi 
psichiatrici con riscontri positivi, vi erano anche altri studi che cercavano di riscontrare 
associazioni con disturbi di tipo bipolare, ma le ricerche presentavano ancora troppe la-
cune per confermare questa ipotesi. Per superare questi limiti si sarebbe dovuto sce-
gliere una fascia d’età più ristretta e sarebbe stato necessario approfondire certi aspetti 
di ricerca sul campo. Sono argomenti così vasti che a volte ho avuto difficoltà anche a 
riassumerne il contenuto. La parte dedicata alla psicoanalisi mi è risultata molto com-
plessa e ho dovuto dedicare molto tempo per cercare di capirla. A questo proposito ci 
tengo a ringraziare la mia relatrice della tesi di Bachelor che mi ha aiutata a estrapolare 
i concetti utili per il mio lavoro e per la mia professione, indirizzandomi sulla retta via e 
seguendomi durante tutto il percorso di stesura.  

Conclusioni  

In questa revisione della letteratura ho potuto notare che la domanda di ricerca postami 
inizialmente è veritiera. I maltrattamenti infantili possono provocare delle modificazioni 
cerebrali fisiche e psicologiche che portano allo sviluppo di una malattia psichiatrica o 
fisica. Si è dimostrato che se il bambino non elebora il trauma, molto probabilmente svi-
lupperà delle problematiche psichiche in età adulta. Le problematiche che trovano 
un’associazione sono principalmente la psicosi, i disturbi di personalità, l’abuso di so-
stanze e la depressione. Si sospetta che vi sia una correlazione con il disturbo bipolare, 
ma non si è ancora completamente certi. Nonostante ciò è da tenere in considerazione 
il tipo di evento traumatico, le caratteristiche personali della persona, le sue difese, il 
modo in cui subisce o reagisce all’evento, l’ambiente e le caratteristiche personali del 
bambino. Dato che in un bambino i 3 sistemi (psichico, cognitivo e neurologico) sono 
ancora in via di sviluppo, il soggetto non avrà difese efficaci ed è per questo probabile 
che verrà sopraffatto dall’evento. Non riuscirà a mettere in atto autonomamente le pro-
prie risorse per affrontare questo tipo di trauma. Dal punto di vista psicologico il maltra-
tatmento quasi certamente non sarà elaborato e quindi inconsciamente il bambino mo-
strerà comportamenti anomali, come ad esempio aggressività, ansia, reazioni esagera-
te a degli eventi e sospetto verso le altre persone. A livello fisiologico invece se il mal-
trattamento viene protratto nel tempo si portranno sviluppare problematiche fisiche. Per 
quanto riguarda invece lo sviluppo neuronale, la potatura (cioè riduzione di connessioni 
sinaptiche, processo fisiologico) verrà eseguita in maniera tale, da permettere ad altre 
connessioni di svilupparsi, permettendo al bambino di “sopravvivere” nel suo ambiente 
sfavorevole. Il volume della corteccia verrà ridotto e l’amigdala apprenderà segnali di 
minaccia anche minimi, rispondendo in maniera esagerata anche a stimoli neutri. Di 
conseguenza il bambino sarà più vigile e capterà prima eventuali segnali di minaccia. 
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Anche la sostanza bianca del cervello subirà una riduzione di dimensione, così come 
l’amigdala. Non vi sono ancora abbastanza studi che danno conferma, ma si sospetta 
che i circuiti limbici possano subire delle modificazioni. A causa della continua situazio-
ne di stress cui sono sottoposti questi bambini, vi sono delle modifiche cerebrali e in più 
l’esposizione continua può produrre anche malattie fisiche a causa del continuo livello 
elevato di cortisolo. Un’iperattivazione del sistema che rilascia cortisolo fa sì che il si-
stema immunitario si indebolisca (possibili ricorrenti infezioni), la pressione sia più ele-
vata (ipertensione prolungata nel tempo porta allo sviluppo di malattie cardiache), insu-
lino-resistenza (può insorgere un diabete seguito da obesità), disturbi depressivi (pos-
sono accentuarsi ancora di più. In precedenza si è visto che la depressione è anche un 
risultato della psiche), cancro, disturbi del sonno, ictus e anche altri vari disturbi somati-
ci. Dalla revisione di letteratura da me svolta si è potuto notare molto bene come i di-
sturbi fisici siano influenzati dalla parte emotiva e viceversa.  
Per evitare che la persona sviluppi queste patologie e che riesca ad affrontare un per-
corso di vita soddisfacente, è necessario che il maltrattamento sia individuato e ade-
guatamente “trattato”. Prima si riesce ad individuarlo ed a intervenire, più la psiche del 
bambino non è ancora formata e quindi i modelli operativi interni possono venire cam-
biati. Le modificazioni cerebrali saranno minori e quindi non si metteranno in moto pro-
cessi fisiologici tali da compromettere in futuro la salute del bambino. Solitamente i mal-
trattamenti si riescono ad individuare nel momento in cui il bambino arriva in ospedale, 
mentre prima si ha più difficoltà. L’infermiere deve avere le conoscenze per riconoscere 
un maltrattamento di qualsiasi tipo esso sia e può fare in modo che il bambino in quel 
momento della sua esistenza si senta al sicuro e stia. L’operatore sanitario deve acco-
gliere questa richiesta d’aiuto (anche se velata) e deve essere in grado di riconoscerla. 
L’infermiere deve eseguire un’anamnesi dettagliata, individuando i fattori di rischio che 
possono predisporre una persona a compiere un maltrattamento, osservare il compor-
tamento del bambino e del caregiver. Se vi sono dei sospetti di maltrattamento, si deve 
avvisare per primo il medico di referenza che poi approfondirà la situazione e se neces-
sario si provvederà a contattare anche le associazioni in protezione dei bambini. Se il 
maltrattamento è veramente grave, si porterà il caso a livello penale, altrimenti verranno 
adottate delle strategie e degli aiuti che permettano di aiutare il caregiver a non esegui-
re più maltrattamenti. Solitamente si tende a giudicare le persone maltrattanti, ma svol-
gendo questa revisione dei dati ho sensibilizzato il mio sguardo rispetto alle ragioni del 
perché vengono maltrattati i bambini. Possono esserci dei casi in cui una ragazza è ri-
masta incinta e non ha nessun aiuto. Per poter provvedere a lei stessa e al bambino, la 
ragazza deve per forza andare a lavorare e se non ha nessuno cui lasciare il bambino, 
quest’ultimo sarà vittima di negligenza.  
L’argomento è veramente complesso, ma nonostante le difficoltà riscontrate, la mia cu-
riosità non è mai scemata, anzi si è rafforzata. Non tutti i maltrattamenti sono voluti, al-
cuni possono essere delle conseguenze di altre situazioni non risolte, situazioni in cui 
ad esempio un aiuto economico potrebbe servire a risolvere un problema e di conse-
guenza far cessare il maltrattamento. È perciò molto importante indagare in modo ap-
profondito e accurato, prima di emettere sentenze ingiustificate. 
Ogni persona ha le proprie caratteristiche e può agire in maniera differente in base ai 
maltrattamenti subiti. Una persona può variare i propri comportamenti in base al tipo di 
maltrattamento, all’aiuto ricevuto, alle risorse che è riuscita a ricrearsi, all’ambiente in-
contrato, all’equilibrio raggiunto ed in base alle reazioni. Non tutti i bambini maltrattati 
svilupperanno delle malattie psichiatriche o fisiche. Nel momento in cui questi bambini 
giungono in ospedale, solitamente la fase di maltrattamento è già in stadio avanzato. È 
opportuno avere delle scale di screening da effettuare all’anamnesi infermieristica che 
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permette di individuare i maltrattamenti anche più subdoli. Ed inoltre sarebbe ottimale 
riuscire ad individuare prima i maltrattamenti. Vi sono degli studi in corso che prevedo-
no di individuare i maltrattamenti nelle scuole, proponendo ai bambini la compilazione di 
appositi formulari grazie ai quali possono essere individuate quelle risposte che lascia-
no trasparire eventuali situazioni critiche. In tal caso si eseguiranno dei colloqui con i 
genitori. Questo studio è senz’altro da ottimizzare per fare in modo che vi siano più cer-
tezze. Ritengo che sarebbe assai utile poter diversificare tali formulari in funzione 
dell’età dei bambini, a partire dalla scuola dell’infanzia. Si potrebbe sviluppare ulterior-
mente la presa a carico dei maltrattamenti infantili rivolte alle madri con un apposito 
programma di sensibilizzazione.  
Per concludere, posso affermare che ogni tipo di sollecitazione che il nostro corpo rice-
ve (fisico, emotivo, sociale) provoca una modifica nel nostro organismo che deve riusci-
re a ritrovare una nuova omeostasi, cioè un nuovo equilibrio. Le dinamiche che vengo-
no messe in atto sono solo un tentativo per ristabilire questo equilibrio. L’organismo è 
portato a sopravvivere e per sopravvivere mette in atto dei meccanismi che gli permet-
tono di raggiungere l’equilibrio temporaneo. Ma siamo esseri umani e questi meccani-
smi non possono funzionare in eterno. Più passa il tempo, più tutto diventa disfunziona-
le e ciò ci danneggia. È necessario che le persone maltrattate vengano aiutate a ristabi-
lire il loro equilibrio interno che comprende tutte le sfere, quella fisica, sociale e psichi-
ca. Nell’età adulta si aggiunge un’altra dimensione che è quella spirituale, nella quale si 
ricerca anche il significato della propria esistenza. Le persone che lavorano a stretto 
contatto con la parte fisica (possono essere infermieri, medici,…) a volte si dimenticano 
della parte psichica ed emotiva del paziente, anche se non dovrebbe essere così. In 
questo lavoro ho potuto notare molto bene come tutto sia collegato ed interconnesso. 
Ho constatato che anche se non si ha un compito preciso nell’eseguire qualcosa, ad 
esempio i nostri atti sono secondari rispetto altre situazioni, in realtà possiamo fare tan-
to, e anzi anche di più di altre professioni, avendo talvolta la possibilità di stare accanto 
la paziente 24h su 24. Chi meglio degli infermieri potrebbe riuscire ad instaurare un 
buon rapporto con il bambino ed accorgersi di un eventuale maltrattamento in base ai 
comportamenti osservati? Ho imparato quanto è importante l’osservazione e la sensibi-
lità al fine di captare segnali impercettibili. È una competenza che bisogna acquisire con 
l’esperienza, non si migliora semplicemente con le conoscenze apprese grazie a questo 
lavoro. Grazie a questa ricerca ho rafforzato la mia consapevolezza rispetto alle riper-
cussioni a causa dei maltrattamenti subiti. Gli infermieri devono mettere in pratica ciò 
che hanno imparato. Non si può fare tutto da soli, vi è sempre bisogno di aiuto.  
 
Come professionista è anche utile riuscire a capire dove sono i propri limiti e chiedere 
aiuto ad altre persone. È un lavoro interprofessionale e solo con questa tipologia di cura 
si può riuscire ad aiutare i bambini con i loro relativi caregiver. 
Redigere la tesi di Bachelor permette di migliorare anche altre competenze che posso-
no riguardare anche capacità più generali, come ad esempio l’organizzazione, la scrittu-
ra, la ricerca di informazioni.  
La stesura della tesi di Bachelor mi permette di terminare una fase della mia vita e di i-
niziarne una nuova, con nuove conoscenze e nuove consapevolezze. Non vedo l’ora di 
iniziare.  
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Allegati 

Allegato 1 modello strutturale dell’apparato psichico secondo lo psicoanalista Sigmund 

Freud 

 
Modello strutturale dell’apparato psichico secondo lo psicoanalista Sigmund Freud te-
nendo in considerazione le 2 topiche elaborate nella tesi di Bachelor lavoro di tesi. La 
prima topica si distingue in inconscio, preconscio e coscienza. La seconda topica è 
suddivisa in Es (Id nell’immagine), Io (Ego nell’immagine), e Super-Io (Super-Ego 
nell’immagine). La parte sott’acqua dell’Iceberg rappresenta la parte invisibile, mentre la 
parte emersa mostra la parte visibile. 
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Allegato 2 fattori di rischio legati all’evento 
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Allegato 3: Gangli della base 
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Allegato 4 la Casita 
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