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disturbi dell’età evolutiva associati alla 

violenza assistita
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Violenza 
assistita 

intra-familiare

L’esperienza di qualunque 
forma di maltrattamento 
(fisico, verbale, economico, 
sessuale) subita da una 
figura affettivamente 
significativa



Violenza assistita intrafamliare

Diretta Indiretta
Il bambino vi assiste 
direttamente,
è presente agli episodi violenti 

Il bambino ne percepisce
gli effetti attraverso segni
fisici o comportamentali( paura, ansia..)



Cosa provano i bambini?

• Disorientamento
• Paura

I genitori:

Disperati,
impotenti, 
spaventati 

Minacciosi
e violenti

I bambini dipendono dagli adulti



Cosa provano i bambini?
I bambini dipendono dagli adulti

Ad essi dovrebbero affidarsi per una crescita sana

Adulti 
affidabili, 
protettivi, 
fonte di sicurezza

Adulti fonte di 
insicurezza,
Inaffidabilità, 
violenza.



Cosa imparano i bambini
vittime di violenza assistita?

Ø È normale subire:      
• Minacce
• Violenza              nelle relazioni  affettive 
• Disprezzo

Ø Non riconosceranno episodi di violenza
• Economica
• Psicologica

Ø Minimizzare la propria sofferenza (Sentono di non poter chiedere 
aiuto ai genitori)

Più difficili da definire, 
non lasciano segni fisici 



Cosa imparano i bambini
vittime di violenza assistita?

Il contesto in cui vivono gli insegna cosa considerare
“normale” nei rapporti affettivi ed ad accettarlo.

La violenza domestica si tramanda tra generazioni



Save the Children ha prodotto una installazione in cui si può 
rivivere ciò che prova un bambino vittima di violenza assistita: «La 

stanza di Alessandro»

https://www.youtube.com/watch?v=7U0gYUTCc-I

Questo il link del video in originale. Si suggerisce di guardarlo
Qui vedremo un montaggio più breve, con sincronia di immagini e suoni.



Attenzione alla qualità delle

capacità genitoriali                     fattore predittivo di 
problematiche 

comportamentali
ed adattive «Genitore psicologico» (Freud e

Solnit): è colui che con continuità,
ovvero quotidianamente, assolve alla
necessità sentita psicologicamente e
fisicamente da un bambino di avere
un genitore, interagendo con lui,
condividendo con lui vicinanza e
contatti, i giochi, gli scambi, fisici ed
emotivi.

• capacità protettive 
• capacità normative
• capacità empatiche
• promozione delle autonomie 

e della socializzazione. 



Una madre vittima di violenza domestica

• Traumatizzazione cronica

• Violenza protratta nel tempo

• Sindrome da stress post traumatico
• Compromissione di capacità di accudimento della prole e di attenzione ai loro 

bisogni.
Sebbene le madri maltrattate si preoccupino che i figli non si accorgano delle 
violenze:

ü senso di colpa, 
ü vergogna, 
ü paura, 
ü rabbia, 
ü umore depresso 

Meccanismi di difesa
distacco dal proprio sentire

§ Insensibili,
§ Estraniate dagli altri
§ Disinteressate 



Una madre vittima di violenza domestica

• Stato fisiologico di costante vigilanza ed allerta
• Pronte alla difesa dalla violenza
• Ipersensibili ai segnali di pericolo
• Reazioni/scoppi  di rabbia a fronte di stimoli lievi

…e la figura Paterna?
Fonte di

▲ Insicurezza e paura
▲ Umiliazione
▲ Disorientamento 

• Punto di riferimento 
• Sicurezza 
• Protezione

Figure di attaccamento (caregivers) e sano sviluppo 
delle capacità fisiche e mentali



Attaccamento sano con il « caregiver ». 

• Fiducia negli altri

• Regolare le proprie emozioni

• Interagire con il mondo che li circonda

• Sviluppano un senso del mondo come sicuro/minaccioso

• Diventano consapevoli del proprio valore come individui



Figure di attaccamento instabili o imprevedibili, 
minacciose, pericolose 

Il bambino sente che non può fare affidamento su di esse

Il bambino non riesce ad instaurare un 
« sano » attaccamento con il « caregiver »

Paradosso: dipendere, per la sopravvivenza, da figure che
sono una minaccia per la sua salute mentale e fisica e 

non potersene sottrarre

Strategie mentali intense
per superare il paradosso e la paura costante



Judith Herman, psichiatra americana

• soldati tenuti prigionieri 
• vittime di tortura
• vittime di violenza domestica

Paura per la propria 
incolumità per lungo tempo

Traumatizzazione cronica

Disturbo da Stress Post 
Traumatico Complesso
C-PTSD, un quadro più 
complesso della PTSD.



Bambini vittima di violenza assistita e PTSD?

Dal 75 al 95% non rientra nella categoria per la complessità e molteplicità di
effetti nella fase dello sviluppo e lungo l’arco della vita

Traumi prolungati nel tempo 
influiscono su molti aspetti 
della personalità

La violenza assistita intra familiare 
È un trauma prolungato nel tempo, 
cronico  e influisce su una 
personalità In formazione

Developmental Trauma Disorder Taskforce
(National Child Traumatic Stress Network, USA)

Disturbo traumatico dello sviluppo (Divelopmental Trauma Disorder) 
DTD ( Van Der Kolk)



Disturbo traumatico dello sviluppo (Divelopmental
Trauma Disorder) DTD ( Van Der Kolk)

Caratterizzazione post traumatica riscontrabile in
bambini e adolescenti vittime di traumi prolungati, quindi
tipica dell’età evolutiva
Non riconosciuta come disturbo definito a sé nei
manuali (DSM-V e ICD-11)

Disturbo traumatico dello sviluppo 

Disturbo ponte

Sintomi post traumatici di 
infanzia e adolescenza C-PTSD dell’età adulta



Sintomatologia

q Disregolazione delle emozioni, cioè incapacità di modulare, 
tollerare e superare emozioni negative come paura, rabbia, 
vergogna;

q Problemi nella regolazione delle funzioni corporee, come disturbi 
del sonno, dell’alimentazione e dell’evacuazione (enuresi e 
encopresi);

q Iper-reattività o bassa reattività agli stimoli circostanti (ad 
esempio, contatto, suoni, ecc.) e difficoltà di adattamento ai 
cambiamenti;



Sintomatologia

q Sintomi dissociativi e bassa consapevolezza del proprio corpo;

q Problemi somatici, come mal di testa, disturbi gastrointestinali, dolore 
cronico, ecc.;

q Difficoltà nel riconoscere e descrivere le emozioni, o alessitimia, 
evidente soprattutto in adolescenza;

q Ridotto controllo degli impulsi, mancanza di attenzione e condotte 
aggressive, che generano problemi soprattutto in ambiente scolastico



Sintomatologia

q Costante stato di allerta, ma ridotta capacità di identificare 
correttamente ed evitare il pericolo;

q Comportamenti di autoconsolazione (dondolio, stereotipie motorie, 
masturbazione compulsiva) o autolesionismo;

q Disturbi nella percezione di Sé e nelle relazioni, ad esempio cronici 
sentimenti di vergogna, incapacità, odio verso se stessi, sfiducia, 
diffidenza e timore verso gli altri e tendenza all’isolamento sociale.



Erronea associazione di alcuni sintomi

Errate etichettature e/o diagnosi

Bambini o adolescenti
« Cattivi »  O  « Difficili » In ambito scolastico:

• Disattenzione +aumentata attivazione       ADHD
• tendenza a reagire impulsivamente agli stimoli 

provocando a volte danno a coetanei ed 
adulti       DOP

• Vergogna e ritiro dalle relazioni sociali       vittime 
di bullismo



Altri indicatori del trauma Infantile:

• Regressione a precedenti
stadi dello sviluppo, 
cioè la perdita di funzioni
che erano già state 
acquisite( linguaggio, 
controllo sfinterico…).

• Traumi precoci interferiscono sullo 
sviluppo 

del cervello e del SN in generale per cui si 
ipotizza un deficit della capacità di 
associare ed integrare le informazioni 
emotive, sensoriali e cognitive in 
un’unica esperienza.



Traumi + Periodi sensibili dello sviluppo 
neurobiologico 

Conseguenze a lungo termine e
predizione di insorgenza di gravi
disturbi fisici e psicologici nell’età
adulta.( Dunn et al.)

Disturbo Traumatico dello Sviluppo (DTD),
ipotesi diagnostica che tenga conto della complessità della
sintomatologia e della eziopatogenesi di un disturbo legato
alle relazioni con i caregivers. Presa in carico e
progetto riabilitativo adeguato.


