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RAUMI CHE LASCIANO un segno. 
Chi li ha subìti da bambino con-
serva un dolore nel tempo. Un 
malessere che non resta silente 
ma che può provocare un disa-

gio capace di portare fino a un gesto estre-
mo. Fino a oggi dire che aver subito violen-
ze porta a una vita di sofferenze era la con-
statazione di molte storie raccontate dalla 
cronaca o dai clinici. Oggi è l’epidemiolo-
gia a dimostrare numeri alla mano cosa 
succede a una vita traumatizzata nell’in-
fanzia. Un’equipe di ricercatori danesi ha 
pubblicato su 5IF�-BODFU�1VCMJD�)FBMUI  
uno studio nel quale sono state esaminate 
le cartelle cliniche di ragazzi fino a 15 anni 
arrivati in pronto soccorso, cercando di ca-
pire chi fra loro aveva compiuto atti di au-
tolesionismo fino ai 35. Si è scoperta una 
forte correlazione tra disagio psichico e 
traumi infantili. Fra gli uomini e le donne 
protagonisti di atti violenti, il 25% aveva 

alle spalle un episodio traumatico da picco-
lo. In particolare, nella popolazione femmi-
nile ricoverata per tentativi di suicidio, di 
atti di autolesionismo o vittima di aggres-
sioni, una su quattro era arrivata in ospe-
dale per motivi simili anche da bambina. 

I dati danesi sono oggi confermati dai 
primi risultati di una ricerca dell’ospedale 
Meyer  di  Firenze  da  cui  risulta  che  il  
30,7% dei minori arrivati al pronto soccor-
so per tentativi di suicidio fra il 2014 e il 
2017, il 30,5% dei ragazzi ricoverati per-
ché aggressivi, il 33,3% di coloro che abu-
sano di sostanze e il 45% di quelli con di-
sturbi alimentari, sono stati coinvolti in 
episodi traumatici da bambini . 

Subire violenze, lutti o essere coinvolto 
in disastri naturali o incidenti da ragazzi-
ni plasma le nostre vite, ma, secondo gli 
esperti, con il tempo è possibile riconqui-
stare un equilibrio. «Tutto dipende dal sin-
golo caso – spiega lo psichiatra Gustavo 
Pietropolli Charmet, fondatore del grup-
po milanese “Il Minotauro” – ogni fase del-

la vita offre occasioni di mettere a posto la 
propria situazione e convivere con quanto 
accaduto. Non bisogna rimanere ancorati 
a episodi che appartengono al  passato, 
magari a 20 anni prima. A volte il trauma 
può diventare un alibi, fermare le nostre 
vite e non fa rci crescere».

Sono molti i ragazzini che affrontano si-

tuazioni difficili che richiedono una capaci-
tà di adattamento. «Ho seguito molti pa-
zienti che hanno perso un genitore – spie-
ga Carlo Sogos, neuropsichiatra dell’uni-
versità La Sapienza di Roma – i tempi, i bi-
sogni e gli interventi sono molto diversi in 
rapporto all’età del bimbo, alla sua storia, 
alle risorse personali, familiari e ambien-

tali. Questi fattori configurano la cosiddet-
ta resilienza, la capacità di un individuo di 
“resistere” all’evento. Alcuni sembrano in-
sensibili all’evento avverso e altri chiedo-
no continuamente informazioni». A volte 
emergono ansia, depressione o comporta-
menti provocatori. «Un bambino di pochi 
anni potrà avere comportamenti regressi-
vi, un adolescente più frequentemente di-
sturbi del comportamento o sintomi ansio-
so-depressivi - continua Sogos - ho seguito 
ragazzini che hanno superato traumi gra-
vi, grazie all’ambiente che li sosteneva, 
ma anche altri che hanno presentato gra-
vi quadri depressivi in adolescenza dopo 
eventi apparentemente molto più lievi». 
Secondo gli esperti c’è una predisposizio-
ne che varia da individuo a individuo. «Il 
trauma infantile – spiega Anna Ogliari, 
psichiatra del San Raffaele di Milano - au-
menta il rischio di traumi successivi solo 
in soggetti con questa tendenza». 

Esistono comunque situazioni in cui è 
particolarmente  difficile  far  pace  con  
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I BIMBI TERREMOTATI

359 (+19%)

Violenza 
sessuale 
aggravata

594 (-2%)

Violenza
sessuale

Rischio traumatico
su 666 bambini delle primarie

94%
Basso 
rischio

5%
Rischio

moderato

1%
Rischio

alto

Dati raccolti da una ricerca dell’Istituto 
di Ortofonologia di Roma in scuole 
di Abruzzo e Marche durante 7 mesi

386 (-5%)

Abbandono 
di minori 
o incapaci

326 (+23%)

Abusi 
disciplinari

IN SIRIA

rischia
conseguenze 
devastanti 
sulla salute 
mentale

i bambini 
siriani sotto 
i bombardamenti

Numero 
di reati violenti

perpetrati 
sui minori, 

in Italia 
nel 2016.

Variazione 
 in % rispetto 

al 2015

21 (+62%)

Omicidio 
volontario 
consumato

177 (+20%) 
Pornografi a 
minorile

124 (+8%) 
Corruzione 

di minorenne
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Prostituzione 
minorile
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ATI ESATTI e validi per 
tutta Italia non esisto-
no. Ci si deve affidare 

all’esperienza dei medici. E le 
loro sensazioni, in fatto di disa-
gio degli adolescenti, non sono 
buone. «In sei anni, al nostro 
ospedale, i giovani che hanno 
tentato il suicidio o hanno com-
piuto atti di autolesionismo so-
no decuplicati», lancia l’allar-
me Stefano Vìcari, responsabi-
le della Neuropsichiatria infan-
tile al Bambino Gesù di Roma.

Nel 2011 i ragazzi sotto ai 
18 anni che si sono presentati 
al pronto soccorso romano per 
ideazione di suicidio, tentato 
suicidio o  atti  di  autolesioni-
smo erano stati 12, uno al me-
se.  Nel  2016 sono diventate 
120: uno ogni tre giorni. «In 7 
casi su 10 sono ragazze, sono 
affette da depressione o distur-
bo bipolare, hanno un rappor-
to conflittuale con i genitori o 
soffrono il conflitto che i genito-
ri vivono fra loro. Talvolta abu-
sano di droghe o alcol», spiega 
il neuropsichiatra romano.

Neanche altrove la situazio-
ne è rosea. Alessandro Zuddas 
insegna  Neuropsichiatria  in-
fantile all’università di Caglia-
ri. «I tentati suicidi sono proba-
bilmente in aumento, è un sen-
tore che abbiamo anche noi. 
Stiamo parlando della seconda 
causa di morte sotto ai 24 anni 
e a crescere è stata probabil-
mente anche l’attenzione per 
il problema. Oggi un ragazzo 
che litiga a scuola e fa il gesto 
di sporgersi dalla finestra vie-
ne subito portato da noi». In 
Italia, Grecia e Spagna la situa-
zione resta migliore rispetto a 
Francia e paesi anglosassoni. 
Da noi gli adolescenti che si tol-
gono la vita sono meno di 5 
ogni 100mila, in Francia oltre 
10. «Anche negli Stati Uniti la 
tendenza è all’aumento. In die-
ci anni i suicidi e i comporta-
menti autolesionisti sono cre-

sciuti del 28%», spiega Bene-
detto Vitiello,  direttore della 
Neuropsichiatria infantile alla 
Città della salute e della scien-
za di Torino. «Per la mia espe-
rienza, a essere aumentati mol-
to sono i comportamenti auto-
lesionistici.  Penso  ai  ragazzi  
che si infliggono tagli e ferite» 
aggiunge  Zuddas.  E  Vitiello:  
«Si  tratta  di  comportamenti  
che aumentano il rischio di un 
suicidio vero  e  proprio».  Nel  
suo pronto soccorso a Torino, 
ad esempio, è appena arrivato 
un ragazzo che aveva litigato 
con gli amici e si era seduto sui 
binari. L’ha trovato lì, immobi-
le, la polizia. «Voleva suicidar-
si?» si interroga Vitiello. «Lui 
diceva di no. Ma quanti casi ci 
capitano di giovani che “cado-
no” dal secondo o dal terzo pia-

no. Stiamo parlando di un feno-
meno dai contorni fluidi».

Ma perché la voglia di farsi 
male è in aumento fra i più gio-
vani? «Intanto niente panico - 
avverte Zuddas - il 10% dei ra-
gazzi pensa al suicidio, e que-
sto non significa affatto che lo 
commetterà o che ha bisogno 
di cure psichiatriche. Proprio 
per questo parlarne, in fami-
glia, non deve essere un tabù. 
Anzi, è un fattore protettivo co-
sì come l’appartenenza a grup-
pi sociali o il buon rapporto con 
gli insegnanti a scuola». E pro-
prio questo è uno dei punti, se-
condo Vicari. «Un ragazzo oggi 
è più solo, separato, isolato ri-
spetto  al  passato.  Famiglia,  
scuola, socialità in genere occu-
pano un posto più decentrato 
nella sua vita. Le chat e i so-
cial? Sono relazioni mediate.  
Non è la stessa cosa». Internet, 
l’esposizione alla violenza, la 
diffusione dei siti di emulazio-
ne giocano certamente un ruo-
lo. «Ma se pensiamo al passa-
to, troviamo una società in cui 
gli adolescenti vivevano molto 
al plurale, in un collettivo, un 
mondo in cui ciò che era ester-
no era importante. Oggi i ra-
gazzi sono molto ripiegati su 
se stessi. Questo è un mondo di-
ventato meno adatto a loro».
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quanto accaduto. «Sono traumi che lascia-
no il segno, come, ad esempio, la violenza 
sessuale subita da piccoli. Servono terapie 
tempestive ed adeguate per arginare il 
danno», spiega Pietropolli Charmet. L’in-
tervento varia  a  seconda dell’evento  e  
dell’età del bambino. «Nei casi di abuso – 
aggiunge Sogos - bisogna agire subito per 

proteggere la vittima. Nei bimbi molto pic-
coli è necessario lavorare sui riferimenti 
familiari. Nei ragazzi più grandi bisogna 
comprendere la sofferenza, sostenendo la 
motivazione ad un’eventuale terapia psi-
cologica». 

Maltrattamenti, violenze, lutti o inci-
denti possono lasciare tracce profonde.  

Negli ambulatori e negli ospedali 
arrivano bambini che spesso non co-
municano - o lo fanno con grande diffi-
coltà - e per i medici inizia un lungo lavo-
ro. «Se dopo un evento traumatico il bam-
bino è depresso cerchiamo di curare im-
mediatamente la malattia – spiega anco-
ra Ogliari – e solo dopo interveniamo sul 
trauma, ad esempio con sedute di psicote-
rapia». 

Non solo una violenza, ma anche l’amo-
re può provocare traumi. Un rapporto sof-
focante con i genitori può influire negati-
vamente sulla salute del minore. «Sono ra-
gazzini traumatizzati dalla troppa prote-
zione che non li prepara alla vita - conclu-
de Pietropolli Charmet - di fronte a qualsia-
si situazione di sofferenza è bene conosce-
re la propria storia, imparare a perdonare 
i genitori se hanno sbagliato. Saper accet-
tare i loro errori aiuta a crescere, a voltare 
pagina. Se non si perdona si rimane bam-
bini per sempre».

&-&/"�%64*

"�WPMUF�TFSWPOP�UFSBQJF

UFNQFTUJWF�QFS�BSHJOBSF

M�BHHSBWBSTJ�EFJ�EJTUVSCJ

4POP�BVNFOUBUJ�

J�DPNQPSUBNFOUJ

BVUPMFTJPOJTUJDJ

-�"--"3.&�%&*�130/50�40$$0340



Minori migranti, da Terre des Hommes supporto psicosociale
nell’accoglienza



Minori migranti. Prevenire il disagio fa risparmiare 4,5 milioni



Terremoto Centro Italia. I bambini tornano a immaginare un
futuro migliore



Biggio, Università di Cagliari: La deprivazione di sonno
danneggia il cervello



Psicologia – Sabato a Roma un Convegno sul trauma a 360 gradi



Immigrazione – Focus sui minori di Terre des Hommes Italia al
convegno su “Narrazione, trauma e  salute” di Roma





Quasi la metà dei giovani non dorme a sufficienza e il cervello
sballa



L'indagine dell’Istituto di Ortofonologia di Roma in Abruzzo e nelle
Marche, dopo il sisma. L'équipe ha seguito 1.230 studenti e 180
insegnanti in 3 regioni terremotate

di VALERIA PINI

24 novembre 2017

E' L'OTTIMISMO dei bambini che di fronte

alla difficoltà, riescono a immaginare un

futuro migliore. Quasi come in una favola

dove alla fine il male viene eliminato e tutti

vivono "felici e contenti". E' questo il risultato

di un'indagine dell’Istituto di Ortofonologia di

Roma in Abruzzo e nelle Marche, dopo il

sisma che ha sconvolto l'Italia centrale il 24

agosto 2016. Dopo 7 mesi di lavoro al fianco

di insegnanti, genitori e alunni

nell’elaborazione del trauma post terremoto,

il 94% dei bimbi delle scuole elementari ha

detto, sia pur con gradualità diverse, di poter

immaginare un futuro positivo.

Gli esperti dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) hanno lavorato nelle regioni subito

dopo le scosse per sostenere 1.230 alunni e 180 insegnanti di 8 istituti comprensivi. "Il

nostro obiettivo è stato rimettere in moto il processo immaginativo dei minori che hanno

vissuto il terremoto- spiega Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’IdO e

psicoterapeuta dell’età evolutiva - per permettere loro di recuperare il prima possibile il

senso della continuità, interrotto dall’esperienza traumatica. Attraverso il processo

immaginativo i contenuti affettivi, come l’angoscia sperimentata durante il trauma, possono

ricongiungersi ai contenuti ideativi, quali il recupero del ricordo traumatico. Questo

processo consente di evitare la strutturazione della sindrome post-traumatica nei

bambini”.

Per questo dopo un trauma è importante intervenire subito per sostenere le vittime.

Persone che affrontano situazioni difficili e che da un momento all'altro perdono tutto. Al

centro del modello d’intervento dell’IdO c’è il lavoro sul corpo attraverso attività mirate

all’espressione delle emozioni. "Per far ripartire l’immaginazione in base alle differenti età

dei ragazzini abbiamo utilizzato una varietà di canali: attività grafiche, ludiche, narrazioni,

laboratori creativi, di psicodramma, di motricità e i circle time. Con i bambini di 3 anni-

spiega Andrea Cossu, psicoterapeuta dell’IdO e coordinatore del progetto Terremoto-

partiamo soprattutto dal gioco, ma mano a mano che la fascia di età cresce aggiungiamo



altre attività. Ad esempio, ai bambini della scuola primaria proponiamo i disegni, le

narrazioni e la scrittura di storie. I ragazzi più grandi, invece, riescono a condividere e ad

elaborare i propri vissuti emotivi nei momenti di circle time, quando ci riuniamo tutti

insieme. Lavoriamo sulle loro emozioni più comuni: la rabbia, la paura, la tristezza e il

disorientamento. Hanno perso le loro case, che subito dopo il terremoto erano diventate

tende, così come la loro scuola- ricorda lo psicoterapeuta- e perdere la ca sa significa

perdere il senso di sicurezza”.

Il tentativo è stato quello di sondare il livello di stress vissuto da questi minori attraverso

una serie di questionari a 684 studenti delle elementari e delle medie di Abruzzo e

Marche. Dalla lettura delle schede valutative – realizzate in collaborazione con la Società

italiana per lo studio dello stress traumatico (Sisst) – è emerso che su 636 bambini delle

primarie, 600 (94%) hanno presentato un rischio traumatico basso, 29 (5%) un rischio

moderato e solo per 7 bambini (1%) il rischio è risultato alto. Alle Medie, invece, su 48

bambini il 16% ha un rischio basso mentre per il 60% (29 alunni) è moderato”.

L’equipe di psicoterapeuti dell’età evolutiva ha voluto capire soprattutto se questi stessi

bambini riescano ancora a pensare al futuro, utilizzando il test proiettivo di Crocq sul

disegno delle tre case: quella del passato, del presente e del futuro. “Su 600 bambini

nessuno ha negato il problema del terremoto- afferma Di Renzo - perché il disegno della

seconda casa, quella del presente, è stato realizzato quasi da tutti. Molti hanno anche

immaginato la casa del futuro migliore di quella che avevano. Questo vuol dire che il

processo immaginativo non si è bloccato e la percentuale è molto alta: un solo bambino su

611 ha disegnato una sola casa- conclude Di Renzo- e solo 48 bambini hanno disegnato

la casa del presente senza segni di terremoto”.

Fra i traumi non ci sono solo i disastri naturali, come i terremoti. Ma anche lutti, violenze o

incidenti. I sintomi più frequenti del malessere legato al trauma sono ipersensibilità,

fragilità emotiva, angoscia, tristezza, nostalgia, paura, rabbia, solitudine, disturbi

dell’alimentazione, del sonno, incubi edifficoltà di concentrazione. Dopo eventi di questo

tipo è fondamentale il ruolo degli adulti che vivono accanto ai minori. "E' solo la capacità

nel sostenere il bambino da parte dell’adulto, insegnante, parente, o meglio ancora del

genitore, che permette il superamento dei sentimenti negativi associati alla catastrofe -

spiega dice Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e

direttore dell’Ido - . Il bambino ha estrema necessità di un adulto che gli stia accanto, che

lo aiuti a ricompattarsi, che lo capisca, che condivida la sua rabbia e la sua angoscia, che

possa consolarlo. Direi quindi che le parole chiave sono presenza e condivisione. Molti

bambini non mostrano segni o comportamenti indicatori del trauma subito, e può accadere

che dopo pochi giorni i sintomi comparsi non siano più presenti e, come conseguenza,

spesso viene attribuita al bambino la capacità di superare le situazioni gravi grazie alle

caratteristiche tipiche della giovane età”.

Quali sono i percorsi da seguire, per aiutare i ragazzi? Cosa devono fare i genitori?

"Sicuramente informare perché negare la realtà è assolutamente negativo. Far acquisire

sicurezza tramite esercitazioni, simulando situazioni di emergenza per permettere ai

bambini di essere interpreti nelle difficoltà, e di non vivere i posti abituali della vita

quotidiana come minacciosi. Far sì- sottolinea lo Bianchi di Castelbianco- che abbiano

una figura di adulto come riferimento che li sappiano accogliere e al quale possano

ritornare nei momenti di sconforto”.

Nei laboratori organizzati dall'Ido per aiutare i ragazzi a voltare pagina esistono delle

regole fondamentali. "Ogni laboratorio parte da quello che portano i ragazzi - spiega

ancora Cossu - nessuno psicoterapeuta dell’equipe dell’IdO ha mai chiesto a un ragazzo

di raccontare il terremoto o l’esperienza legata al terremoto. Si parte sempre dai racconti

spontanei dei minori, qualsiasi essi siano e poi si utilizzano per costruirci sopra delle storie

e per lavorare sulle emozioni legate a quelle storie”.

Quali sono le tecniche o modalità usate con i bambini? “L’adulto deve saper ascoltare il

bambino, parlare in modo semplice, farsi capire, non stupirsi di cambiamenti d’umore, di

modifiche a comportamenti o schemi d’azione abituali. La paura del bambino deve trovare



uno spazio di accettazione e comprensione. Far riemergere i vissuti dal mondo interno per

elaborare, tramite i racconti e i giochi, gli incubi, le angosce e tutto ciò che di negativo il

bambino ha cercato di negare per non essere costretto a sperimentarlo emotivamente -

conclude Bianchi di Castelbianco- . L’esperienza traumatica deve poter essere

affrontata, rivissuta e ricatalogata affinché l’immaginazione non rimanga imbrigliata nelle

trame della negazione. Anche quando apparentemente la fantasia del bambino appare

scollegata alla realtà, si deve utilizzare ogni spunto creativo per poter ricostruire ed

elaborare quanto si sia frammentato. Il bambino è grazie al contenimento e alla guida

dell’adulto che riconquista sicurezza e fiducia in se stesso e si dispo ne a una nuova

progettualità. A questo proposito è importante sottolineare che se i genitori sono le prime

figure di riferimento, gli insegnanti sono le seconde, perché è con loro che i bambini

passano molto tempo, insieme al gruppo dei coetanei, altrettanto fondamentali per un

recupero soddisfacente. In questo momento gli adulti che stanno con i bambini devono

essere aiutati, perché un loro cedimento comprometterebbe il recupero effettuato o da

effettuare. Non si può sperare che l’adulto superi da solo le proprie angosce, perché, per

quanto reattivo, è anche lui un soggetto che è stato sottoposto a un trauma- conclude il

direttore dell’IdO- il cui superamento non può essere differito nel tempo”.



Terremoto: il 94% dei bimbi immagina un futuro migliore





La deprivazione di sonno danneggia il cervello



Terremoto, come immaginano il futuro i bambini colpiti



Terremoto, il 94% dei bambini seguiti in Abruzzo e Marche
immagina un futuro migliore



Psicologia. Sabato a Roma un convegno sul trauma a 360 gradi



Migranti, Rigon (Sisst): Per superare trauma puntare su
accoglienza



Psicologia. Leggere la situazione traumatica del bambino nelle
sue diverse gradualità



Terremoto. Il 94% dei bambini seguiti in Abbruzzo e Marche
immagina un futuro migliore





Terremoto. Il 94% dei bambini seguiti in Abruzzo e Marche
immagina un futuro migliore



Terremoto. Il 94% dei bambini seguiti in Abruzzo e Marche
immagina un futuro migliore



Trauma: la vera sfida è intercettare l’impatto
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