
 

 

 

La cura dei bambini, adolescenti e adulti con 

storie di traumi complessi, originati 

dall’esposizione precoce e reiterata a violenza 

interpersonale e grave trascuratezza, comporta 

innumerevoli sfide per coloro che svolgono la 

professione di aiuto. Questi pazienti si presentano 

negli studi privati o nei servizi pubblici con molte 

diagnosi e, spesso, con precedenti esperienze 

fallimentari di cura, con problemi emotivi, 

comportamentali e genitoriali che appaiono 

intrattabili o che, al contrario, vengono ipertrattati 

o trattati con metodi che richiedono un livello di 

capacità di autoregolazione che il trauma 

complesso ha gravemente danneggiato. La sfida 

principale insita nell’incontro con la sofferenza di 

natura traumatica è predisporre una “via di cura 

emotivamente accettabile”, quindi percepita come 

sicura, facendo leva sulle risorse della persona. 

Ciò richiede conoscenze aggiornate e 

un’approfondita e autentica riflessione sugli 

abituali stili operativi. Questo è l’obiettivo che si 

propone il presente volume, attraverso 

l’illustrazione di possibili modelli di intervento 

ispirati dalla prospettiva trauma informed, ambito 

in cui stanno convergendo i recenti sviluppi  

 

 

teorici e metodologici delle scienze neurologiche, 

psicologiche, sociali ed educative.   

La prima parte offre una panoramica delle più 

recenti prospettive teoriche e metodologiche 

centrate sullo studio delle conseguenze, a breve e 

a lungo termine, delle esperienze traumatiche 

complesse, prodotte dall’esposizione a contesti di 

crescita violenti; sull’intreccio clinico che correla 

il Disturbo Traumatico dello Sviluppo alla 

Psicopatologia dello Sviluppo, con particolare 

attenzione all’integrazione tra approccio 

neurobiologico, attaccamento e infant research e 

sui loro risvolti nella pratica clinica. A partire 

dalle linee di faglia create dalla trasmissione 

transgenerazionale e, quindi, dalla predisposizione 

genetica, vengono, poi, esaminati i possibili esiti 

traumatici in età adulta, con particolare attenzione 

alla correlazione con i Disturbi di Personalità e 

l’Addiction, e analizzato, sia sul piano teorico che 

sul piano clinico, il ruolo della Dissociazione 

strutturale, dimensione centrale e cruciale del 

trauma complesso. Conclude la trattazione 

un’aggiornata panoramica dei principali approcci 

trauma-focused e body-centered sulla cura del 

trauma interpersonale, attraverso una lente 

bifocale e relazionale che hanno orientato il loro 

lavoro terapeutico: il Modello a Fasi di Janet, 

l’EMDR (Eyes Movement Desensitivation and 

Reprocessing), 

scientificamente validato, il modello teraputico 

body-centered proposto da Levine, il metodo 

Hakomi, la Psicoterapia Sensomotoria e la Teoria 

Polivagale. 

La seconda parte del volume – Esperienze sul 

campo – descrive i modelli operativi e di cura 

integrata trauma-oriented sviluppati nella pratica 

professionale in diversi contesti, in particolare nei 

servizi pubblici, per affrontare le sfide più 

ricorrenti che questo target di utenza pone 

(protezione, valutazione, cura). 

Ciascun capitolo, arricchito con l’illustrazione di 

un caso esemplificativo che integra teoria e 

pratica clinica, fornisce una panoramica 

approfondita sulla ricca e crescente gamma di 

possibilità, sperimentazioni e raccomandazioni 



per adattare e personalizzazione gli interventi di 

cura alle esigenze del paziente e della sua famiglia 

in servizi trauma-oriented. 

 

 “Questo libro, è evidente, nasce proprio dalla 

clinica e giunge, ricorsivamente, al paradigma 

teorico che è necessario come una mappa per 

orientare la cura complessa di una realtà clinica 

complessa. Qui sta il grande valore di questo 

volume: non un’astratta trattazione di ricerca 

psicopatologica ma la dettagliata descrizione, 

capitolo per capitolo, dell’operatività clinica. Per 

questo è un libro utile per chi intenda lavorare sul 

campo” (dall’Introduzione di Benedetto Farina).   

 

“Gli autori hanno svolto un lavoro corposo e 

completo. Questo libro ci voleva”. (dalla 

Postfazione di Isabel Fernandez). 

 

Con il contributo di: Stefania Alunni 

Breccolenti, Anna Bergonzini, Anna Castellucci, 

Francesca Ciammarughi, Serena D’ambrosio, 

Laura D’Aniello, Luca Degiorgis, Matteo 

Guidotti, Maria Pia Mancini, Giovannina 

Marasco, Maria Elena Montenegro, Alessandra 

Piccioni, Francesca Pincanelli, Alice Reina, 

Cosimo Ricciutello, Carla Rovinetti, Simona 

Sarti. 

 

 

Il volume sarà presentato giovedì 6 settembre, alle ore 
17,00 presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della 
Regione Emilia-Romagna, in Strada Maggiore n. 24 
Bologna

I posti sono limitati, pertanto è necessario inviare la richiesta di 

partecipazione al seguente indirizzo: agnesecheli@libero.it  
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


