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LA TESI 
 

 
 

a)  Esperienze traumatiche dello sviluppo (TdS, early 
relation trauma) conducono a peculiari alterazioni 
psicopatologiche  che possono presentarsi con 
quadri clinici caratteristici e definiti ma anche 
diffondere e combinarsi con altri disturbi (come il 
DOC) 

b) Le conseguenze del TdS sembrano costituire una 
dimensione psicopatologica  
dissociazione, difficoltà a regolare le emozioni, somatizzazioni, difficoltà 
interpersonali, senso pervasivo di sfiducia, inaiutabilità, indegnità, 
vergogna  

 
 

c) Le alterazioni psicopatologiche del TdS conducono a specifiche 
difficoltà terapeutiche alla tendenza a ricadute, in generale peggiorano 
la prognosi provocano resistenza al trattamento 
 



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 

• Studio retrospettivo sull’associazione tra 
CA e psicopatologia nell’adulto su 5692 
individui 

• Metodo: valutazione tramite intervista 
clinica strutturata di diagnosi psichiatrica 
secondo DSM-IV e ICD-10 e CA 
(maltrattamento, neglect, abuso fisico, 
psichico, sessuale, violenza familiare, 
etc..) 

• Risultati: CA è associato al 44% delle 
psicopatologie esordite durante lo 
sviluppo e circa il 30% di quelle esordite 
più tardi 

• Conclusioni: le CA sono il fattore di 
rischio più frequente di disturbi psichici a 
tutte le età    

(Archives of General Psychiatry, 2010) 



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 

• 395 pazienti studiati per confermare la 
validità dei criteri del PTSD per il DSM-IV  

•  chi ha subito il trauma complesso 
presenta tre dimensioni psicopatologiche 
fortemente correlate tra loro: dissociazione 
della coscienza, somatizzazioni, 
disregolazione emotiva. 

• Le vittime di trauma complesso (early 
relational trauma, attachment trauma) 
hanno un quadro clinico differente 

• Inserire una nuova diagnosi nei sistemi 
nosografici internazionali? 

 



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 
18 articoli pubblicati su PubMed su associazione 
tra DOC e DD 
 
13 studi empirici controllati sull’associazione tra 
DOC e dissociazione 
 
11 di questi rilevano più alti punteggi nelle scale 
che misurano la dissociazione e/o maggior 
presenza di DD tra i pz con DOC che nella 
popolazione generale 
 
In 2 studi vengono riportati più alti livelli di sintomi 
dissociativi ma non è confermata l’associazione 
tra sintomi dissociativi e sintomi ossessivo 
compulsivi ma con i livelli di ansia libera  
 
3 ricerche dimostrano che la dissociazione 
predice esiti sfavorevoli alla CBT del DOC 



   



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 

“We conclude that (…) a lack of adequate response to cognitive-behavioral and drug therapy may 
be a consequence of dissociative process.”                                

Belli et al. Compr Psychiatry. 2012 Oct;53(7):975-80 

•  78 pazienti con DOC (SCID DSM-VI, Yale-Brown 
23.37 ± 7.27)  

•  Valutazione della dissociazione (SCID DD, 
Dissociation Questionnaire)  

•  Risultati: 14% dei pz hanno doppia diagnosi (Dist. 
Deperson, Amnesia Diss, DID) e Dis-Q 2.23 (± 
0.76)*  

•  Correlazione positiva (p<0.05) tra i punteggi Yale-
Brown e Dis-Q  



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 



LE PROVE SPERIMENTALI 
 

 

“La dissociazione ha un impatto negativo sull’esito del trattamento. 
Viene suggerito che i soggetti dissociano in risposta a emozioni 
negative che emergono durante la psicoterapia provocando esiti 
negativi del trattamento.”  



   

•  Le difficoltà relazionali in generale e quelle 
con i caregivers in particolare 

•  Pervasivo senso di sfiducia in sé e negli 
altri, inaiutabilità 

•  Sintomi e disturbi dissociativi durante la 
seduta 

•  Disturbi nella regolazione delle emozioni 

•  Alterazioni nelle capacità metacognitive 

•  Attivazione di memorie traumatiche 

 

Ci sono prove che i sintomi dissociativi siano direttamente 
coinvolti nella patogenesi del DOC o nel peggioramento della 
risposta clinica? 



   
LA TEORIA PSICOPATOGENETICA E LA CURA 

 

• DISSOCIAZIONE DELLE FUNZIONI DI 
COSCIENZA (depersonalizzazione, 
derealizzazione, emotional numbing) 

• DISSOCIAZIONE SOMATOFORME (disturbi 
somatoformi, dismorfofobie, sintomi di 
conversione) 

• DIS-REGOLAZIONE EMOTIVA (alterazione 
della regolazione delle emozioni e della 
metacognizione, alessitimia traumatico-
dissociativa) 

• DISSOCIAZIONE STRUTTURALE DELLA 
PERSONALITA’ (dis-integrazione delle parti di 
sé e della memoria autobiografica) 

 

Convinzioni 
negative 

patogene, 
senso di 

impotenza, 
sfiducia, 
vergogna 

Trauma complesso (early relational trauma) 

Difficoltà nelle 
relazioni 

interpersonali e 
nella visione di sé 

DIFFICOLTÀ TERAPEUTICHE 





CONCLUSIONI 

A) La letteratura scientifica indica che la dissociazione (come sintomi o 
come disturbo in comorbilità) è frequente nel DOC 
 
B) Non esistono prove sull’esistenza di una relazione tra patogenesi 
ossessiva e dissociativa  
 
C) La dissociazione tuttavia può essere il segno di esperienze traumatiche 
dello sviluppo che peggiorano la prognosi del DOC così come di altri 
disturbi  
 
D) Esistono linee guida internazionali che aiutano il clinico a superare le 
difficoltà della dimensione dissociativo-traumatica anche quando questa si 
presenta in associazione ad altre patologie psichiche 
  


