
La violenza di 
genere: dinamiche e 

conseguenze del 
trauma per le 

vittime  
Seminari	formativi	–	pari	diritti	e	violenza	di	genere	

	



Il	concetto	di	trauma	
dal		greco		traũma	=	ferita;	

	

radice		trō	=	forare		

	

	“ferita	con	perforazione”	

	

•  “danno”	subito	dalla	psiche	dell’individuo	a	seguito	
di	un’esperienza	critica	detta	evento	traumatico.	

Trauma	
(Cortellazzo,	M.,	
Zolli,	P.	1989)	



Caratteristiche	del	trauma	

Implica	sentimento	d'impotenza	e	vulnerabilitá	

	

N.B.	non	è	solo	associato	ad	episodi	imprevisti	ma	anche	una	
minaccia	quotidiana,	costante	nel	tempo	e	può	provocare	un	
Disturbo	Post-traumatico	da	Stress.	

Evento	traumatico		

•  inatteso		

•  una	minaccia	soggettiva/oggettiva	

•  	mina	integritá	fisica	e	psichica	dell'individuo	



Trauma	e	violenza	sessuale:	
PTSD	nel	DSM-V	

A.  Esposizione	a	morte/	minaccia	di	morte/lesione,	oppure	violenza	sessuale.	

B.  Uno	(o	più)	sintomi	intrusivi	associati	all’evento	(es.	sogni	o	ricordi	spiacevoli,	
ricorrenti,	intrusivi).	

C.  Evitamento	 degli	 stimoli	 associati	 all’evento	 (es.	 luoghi,	 situazioni,	 persone,	
ricordi).	

D.  Alterazioni	 negative	 di	 pensieri/emozioni	 associati	 all’evento	 (es.	 amnesia,	
apatia,	sentimenti	di	distacco)	

F.  Alterazioni	dell’arousal	e	della	reattività	associati	all’evento	(es.	ipervigilanza,	
irritabilità,	comportamento	autodistruttivo)		

G.  L’alterazione	provoca	disagio	clinicamente	significativo	o	compromissione	del	
funzionamento	in	ambito	sociale,	lavorativo	o	in	altre	aree	importanti.	

H.  L’alterazione	non	è	attribuibile	agli	effetti	fisiologici	di	una	sostanza	 (per	es.,	
farmaci,	alcol)	o	un’altra	condizione	medica.	

Nota:	La	durata	delle	alterazioni	(Criteri	B,C,D	e	E)	è	superiore	a	1	mese	



Il	trauma:	effetti	
neurobiologici	

Freud		(1896)		definisce		il		trauma		«come		un		incremento		di	
eccitazione		nel		sistema		nervoso		centrale,		che		questo		non		è		
riuscito		a		liquidare		a		sufficienza	mediante	reazione	motoria».	

	

•  E’	 stato	 osservato,	 in	 storie	 di	 grave	 disagio,	 un	 aumento	 della	
reattività	dell’HPA	(Putnam,	Trickett,	1987).	

	 L’esito	 è	 l’esposizione	 dell’amigdala	 a	 soverchianti	 segnali	
	 sia	 interni	 sia	 esterni,	 il	 che	 promuove	 lo	 sviluppo	 PTSD		
	(Hamner,	1999)	. 		

ipervigilanza	 >	arousal	



Il	trauma:	effetti	
neurobiologici	

•  Nell’adulto	 gli	 eventi	 traumatici	 e	 gli	 stimoli	 stressanti	
inducono	 alterazioni	 morfo-funzionali	 cerebrali	 a	 carico	
delle	strutture	limbiche.	

•  diminuzione	del	volume	dell’ippocampo,	organo	deputato	
alla	costruzione	di	memorie	in	soggetti	con:	

	
v  disturbo	post-traumatico	da	stress	(Gurvits	et	al.	1996);	
v  donne	con	storia	di	maltrattamento	e	abuso	sessuale	(De	Bellis	

et	al.,	1999)	





Il	trauma:	effetti	
neurobiologici	

•  memorie	“chiare”	

•  sentimento	preciso	d’identità	autobiografica	

•  Consapevolezza	 del	 contesto	 di	 accadimento	
degli	avvenimenti	

•  Rievocazione	volontaria.	

	

Memoria	
dichiarativa	

ippocampo	 	 	 		memoria	dichiarativa.	

Dunque,	normalmente	 l’ippocampo	archivia	 in	memoria	 l’evento	 con	
le	sue	caratteristiche	spazio-temporali	stressanti	(M.	Ammaniti,2009).	



Il	trauma:	effetti	
neurobiologici	

•  Si	 può	 ipotizzare	 che,	 dato	 che	 l’ippocampo	 non	 riesce	 a	
compiere	 la	 sua	 funzione	 integrativa,	 queste	 diverse	
impressioni	non	siano	organizzate	in	un	tutto	unitario.	

•  Ricordi	 di	 un	 evento	 che	 ha	 causato	 un	 trauma	 psicologico	
sono	diversi	dai	ricordi	normali	

	

	
Vengono	registrati	in	un	luogo	diverso	del	cervello:		

	=	nostro	centro	di	allarme.	Amigdala	



Il	trauma:	effetti	
neurobiologici	

L’esperienza	
rimane	dunque	
frammentata	

il	 trauma	 si	 sottrae	 ad	 ogni	 tentativo	 di	 storicizzazione	
dell'evento	 e	 sovverte	 le	 regole	 con	 cui	 l'individuo	 pone	 in	
relazione	l'evento	ed	il	senso	di	questo.	

•  Suoni	
•  Odori	
•  Sensazioni	fisiche	
•  Immagini	improvvise	
•  Percepita	 come	 estranea	 e	 separata	

dal	resto	dell’esperienza.	



Le	relazioni	
violente:	

Il	ciclo	della	violenza	



Fasi	del	ciclo	della	
violenza	

•  concetto	di	potere	

•  il	 suo	 obiettivo	 ultimo	 è	 sottomettere/
dominare	l’altro	

•  cerca	 di	 appropriarsi	 della	 volontà,	 del	
pensiero,	dell’intimità	di	chi	la	subisce.		

Violenza		

spesso	 inizia	 con	 il	 fidanzamento:	
quando	 la	 coppia	 condivide	 certe	
premesse	 sui	 ruoli	 maschile	 e	
femminile	tradizionali.		

Il	ciclo	della	
	violenza	



Fasi	del	ciclo	della	
violenza	

•  A	 differenza	 di	 altri	 eventi	 traumatici,	 la	 violenza	 domestica	
nasce	all’interno	di	quello	che	per	 la	donna	è	un	rapporto	di	
amore	e	fiducia;	

•  	Lei	sente	di	amare	quel	uomo	e	si	fida	di	lui;	

•  Non	ha	nella	storia	della	coppia	un	inizio	preciso,	non	è	facile	
quando	è	cominciata;	

•  Si	"scivola"	quasi	inconsapevolmente.		



Fase	1:		
accumulo	della	tensione	

•  E'	il	momento	della	violenza	verbale:	lui	è	irritato	e	quando	lei	
cerca	 di	 chiedergli	 cosa	 succede	 lui	 nega,	 magari	 l'accusa	
d’essere	"troppo	sensibile”.	

•  Lei	 si	 chiede	 in	 che	 cosa	 sta	 sbagliando,	 ha	 una	 percezione	
della	 realtà	 distorta,	 è	 confusa,	 cerca	 di	 accontentare	 il	 suo	
aggressore	evitando	di	contraddirlo	e	assecondando	ogni	sua	
decisione.	

•  Lui	si	allontana	emozionalmente	da	lei	e	lei	ha	paura	di	essere	
abbandonata.	

riduzione	dell’autostima,	sentimenti	di	
vulnerabiltà	e	di	sensi	di	colpa	



Fase2:	
	esplosioni	della	violenza	

•  Inaspettatamente	 si	 scatena	 la	 violenza	 fisica	 che	
destabilizza,	confonde	e	terrorizza	la	donna.	

•  Ai	 sensi	 di	 colpa	 si	 aggiunge	 anche	 un	 grande	 senso	
d’impotenza	e	una	costante	e	indicibile	paura	per	la	stessa	
sopravvivenza.	

	
la	difficoltà	di	proteggere	anche	 i	figli,	 incrementa	 i	
sensi	 di	 colpa,	 di	 vergogna	 e	 di	 fallimento	 nello	
svolgere	il	proprio	ruolo	familiare	e	sociale.	



Fase	3:	
	Falsa	riappacificazione	

•  Lui	decide	quando	inizia	e	quando	finisce	questa	fase.		

•  E’	 caratterizzata	 da	 pentimenti	 e	 richieste	 di	 perdono	 con	
promesse	di	cambiamento	e	rinnovate	dichiarazioni	d’amore.		

•  Col	 tempo	 questa	 fase	 è	 sempre	 più	 breve,	 la	 donna	 diventa	
sempre	più	dipendente	e	l’uomo	ha	sempre	più	potere.		

E	il	ciclo	si	ripete…	

Questa	 fase	 costituisce	 un	 rinforzo	
positivo	che	spinge	la	donna	a	restare	nella	
relazione	violenta	



Violenza	e	dipendenza	
affettiva	(New	addiction)	

•  Dipendenza	 affettiva:	 condizione	 relazionale	 negativa		
caratterizzata	 da	 una	 assenza	 cronica	 di	 reciprocità	 nella	 vita	
affettiva	di	coppia,	che	tende	a	stressare	e	a	creare	dei	“donatori	
d’amore	a	senso	unico”.		

•  Nelle	persone	con	dipendenza	affettiva	sono	presenti:	

1.  Tendenze	a	disconoscere	i	propri	bisogni	emotivi.	

2.  Tendenze	a	limitare	le	proprie	aspettative	in	funzione	del	
partner.	

il	risultato	finale	porta	chi	“ama	troppo”	a	rinchiudersi	in	
una	sorta	di	gabbia		



Violenza	e	dipendenza	
affettiva	(New	addiction)	

•  Queste	persone	hanno	una	carenza	di	
autostima.	

•  fanno	dipendere	il	proprio	valore	di	persona	
dagli	altri	

•  Non	si	crede	di	meritare	di	essere	amati	per	
come	si	è.		

Dipendenza	
affettiva	

Erroneamente	si	pensa	che	il	proprio	
benessere	dipenda	un	altro,	per	cui	si	finisce	
col	mettere	la	propria	vita	nelle	mani	di	
questo	accettando	tutto.		

annullarsi	
come	persona		



Effetti psicofisici 
della violenza 



Integrazione	
mente-corpo	

•  	Gli	atti	violenti	fisici	hanno	
delle	conseguenze	psicologiche	
e	quelli	di	violenza	psicologica	
possono	avere	conseguenze	sul	
piano	fisico.		

•  Nessuno	di	noi	ignora	che	per	
gli	esseri	umani	la	sofferenza	
fisica	implica	sempre	
un’esperienza	psicologica.	

•  La	separazione	delle	condizioni	
psicologiche	da	quelle	fisiche	
costituisce	un’eccessiva	
semplificazione	ed	una	
negazione	della	realtà;	



I	danni	psicofisici	
della	violenza	
sulla	salute	

•  La	donna	maltrattata	vive	
una	situazione	di	stress	
cronico	che	si	traduce	in	
disagi	fisici	e	psichici.		

•  Le		caratteristiche	del	
trauma	della	violenza	
determinano	la	comparsa	di	
una	sintomatologia	che	può	
sembrare	non	specifica	o	di	
difficile	inquadramento	se	
non	si	conoscono	in	
profondità	le	dinamiche	
relazionali	che	la	
sottendono.	



Fonte:	WHO	(2013),	Global	and	regional	estimates	of	violence	against	women:	prevalence	and	health	effects	of	intimate	partner	
violence	and	non-partner	sexual	violence		



Effetti	psicofisici	della	
violenza	

Vista	ciclicità	dell’esplosione	violenta,	e	l’imprevedibilità	dell’aggressione		

Ipervigilanza	

i	sistemi	d’autodifesa	della	donna	si	attivano	per	mantenere	uno	stato	
d’allarme	permanente		

A	livello	neurobiologico	corrisponde	agli	effetti	del	trauma	sul	HPA	

	ciò	fa	“scattare”,	reagire	in	modo	esagerato,	anche	davanti	a	
situazioni	che	apparentemente	non	rappresentano	un	pericolo.		



Effetti	psicofisici	della	
violenza	

•  Uno	 degli	 effetti	 di	 situazioni	 traumatiche	 è	 il	 ritiro	 emotivo,	 il	
congelamento	dei	sentimenti	a	scopo	difensivo.		

•  Lenore	Walker	descrive,		all’interno	della	spirale	della	violenza,	una	
sensazione	 di	 paralisi	 psicologica	 come	 teoria	 della	 learned	
helplessness	(“teoria	della	disperazione	appresa”).	

Intorpidimento/	paralisi	mentale/	learned	helplessness	

Quando	una	persona	ha	perso	completamente	la	
forza	e	sente	che	ogni	forma	di	resistenza	ad	una	
situazione	 insostenibile	 è	 inutile,	 può	 cadere	 in	
uno	stato	di	“arrendevolezza”.		



Paralisi	mentale	

•  La	donna	perde	è	incapace	di	reagire,	è	paralizzata	da	una	specie	di	
“paralisi	mentale”.		

•  Davanti	 alle	 esplosioni	 di	 violenza	 che	 continuano	 a	 registrarsi,	 la	
donna	si	comporta	come	se	tali	eventi	avessero	perso	il	loro	senso.		

•  La	 percezione	 è	 distorta	 o	 intorpidita,	 con	 anestesia	 o	 perdita	
d’alcune	sensazioni	normali	in	tali	situazioni.	

•  Il	 tempo	 sembra	 essere	 alterato	 e	 tutto	 viene	 vissuto	 come	 a	
rallentatore;		

•  E’	come	se	gli	eventi	non	accadessero	a	lei,	come	se	lei	li	guardasse	
uscendo	dal	proprio	corpo,	come	se	si	trattasse	di	un	brutto	sogno	
dal	quale	si	sveglierà,	come	se	fosse	in	trance	ipnotica.	



Paralisi	mentale	
•  A	 livello	 neurobiologico	 la	 ri-traumatizzazione	 sembra	 produrre,	 in	

sé,	 analgesia	 attraverso	 il	 rilascio	 di	 oppioidi	 endogeni	 e	 una	
dipendenza	(compreso	comparsa	di	sintomi	astinenziali)	a	quella	che	
si	 verifica	 per	 gli	 oppiacei	 (per	 esempio	 la	 morfina)	 (Van	 der	 Kolk,	
1996;	Ammaniti,	2009).	

•  Questa	 alterazioni	 nella	 regolazione	 degli	 oppioidi	 endogeni,	
agiscono	sul	sistema	nervoso	centrale	innalzando	la	soglia	del	dolore	
(Van	der	Kolk	et	alt.	1989).	

Occorreranno	eventi	maggiormente	dolorosi	per	attivare	la	
soglia	ed	essere	riconosciuti	come	pericolosi,	in	un	ottica	di	
assuefazione	(New	addiction).	
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