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riassunto
Nel seguente lavoro vengono presi in esame gli apporti clinici, derivati dalle recenti ricerche sui disturbi dissocia-
tivi, a partire dalla nosografia, fino all’eziopatogenesi.
La dissociazione sarà considerata nel suo complesso sintomatologico, sia come processo normale, fisiologico, sia 
come conseguenza o determinante di un evento traumatico.
In particolare è messo in risalto il ruolo del trauma, le correlazioni tra questo ed il possibile esordio di sintoma-
tologia dissociativa, le eventuali connessioni con: i disturbi dell’attaccamento, il ruolo della famiglia, le influenze 
genetiche, i deficit neurofisiologici, lo stress ed altri possibili fattori di rischio, senza sottovalutare implicazioni 
ed eventuali conseguenze.

Summary
The following work discusses clinical inputs derived from recent researches regarding dissociative disorders, from 
nosography up to eziopathology. 
The dissociation is analyzed both like a complex symptom or as a normal process, physiological, and as a 
consequence or determinant of a traumatic event. 
In particular it highlighted the role of trauma, the correlations between this one and the potential onset of dis-
sociative symptoms, possible connections: attachment disorders, the role of the family, genetic influences, the 
neurophysiological deficits, stress and other possible risk factors, without underestimating the implications and 
possible consequences.

introduzionE

I Disturbi Dissociativi includono alterazioni nelle funzioni integrative, del-
l’organizzazione dell’identità, della memoria, della percezione dell’am-
biente o della coscienza 1.
L.J. West (1967), riferendosi ad un modello di rielaborazione dell’informazio-
ne, definisce la dissociazione come “un processo psicofisiologico per il quale 
l’informazione – in entrata, già immagazzinata, o in uscita – viene attivamente 
distaccata dall’integrazione, con le sue consuete o prevedibili associazioni” 2.
Ulteriori definizioni, fornite da studiosi dell’ipnosi, come Ernest Hilgard 
(1984), identificano la dissociazione come “una forma particolare di 
coscienza per la quale, eventi che normalmente sarebbero collegati, ven-
gono divisi tra loro” 3.
Nel diciannovesimo secolo Janet, definendo la dissociazione come una 
divisione all’interno della personalità, osservava che, tale “sistema di idee 
e funzioni”, dissociato, implicava comportamenti, percezioni, emozioni, 
aspetti senso-motori e ricordi del tutto peculiari 4.
La fenomenologia del sintomo dissociativo si riferisce alla perdita della 
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capacità di integrare significati e informazioni delle 
esperienze che il soggetto effettua. Quando la memo-
ria è scarsamente integrata, ne risulta un disturbo de-
finito amnesia dissociativa, mentre la frammentazione 
dell’identità determina la così detta fuga dissociativa 
o il disturbo dissociativo dell’identità (DID; in passato 
chiamato disturbo da personalità multipla). Un disturbo 
nella percezione comporta il disturbo di depersonaliz-
zazione; la dissociazione della coscienza conduce al 
così detto disturbo acuto da stress o a vari stati disso-
ciativi, quali il disturbo da trance dissociativa 5.
Van Der Hart, in un recente studio, ha dimostrato co-
me, dai tempi passati fino a noi, il significato originario 
della dissociazione è stato esteso, in seguito all’intro-
duzione di altri fenomeni, non tipicamente considerati 
come dissociativi. Tra questi possiamo annoverare le 
alterazioni della coscienza, quali: il sognare ad occhi 
aperti, l’assorbimento del pensiero, la confusione im-
maginativa, le alterazioni della percezione temporale, 
le condotte tipo trance e l’ipnosi 6.
Caratteristico il metodo utilizzato da alcuni autori, quali 
Steinberg e Schnall, per rappresentare il fenomeno 
dissociativo, ovvero quello di usare le parole riferite dai 
pazienti stessi: “È come guardare un film nel mio cervel-
lo: è come quando guardi un film e sei completamente 
assorto: e dimentichi chi sei, dove sei, che ora è, che 
cosa stai facendo nella tua vita”. Oppure “Quando 
sono assorto nella lettura di un buon libro, perdo la 
cognizione del trascorrere del tempo”; “Sento che in 
qualche occasione il mio corpo non fa quello che la 
mia testa vorrebbe”; “Non mi sento come me stessa, mi 
sento come un’altra persona dentro di me”; “Un’onda 
emotiva veramente potente entra dentro di me e non 
sento il controllo di me stessa; sento che questa persona 
sta facendo quello che vuole e io sto in un angolo, im-
potente, aspettando di vedere che cosa accade” 7.
La dissociazione non è un fenomeno sempre pato-
logico; spesso, nella vita quotidiana, si manifestano 
alterazioni della coscienza e del senso di sé, quali gli 
stati di rilassamento preonirici, gli sport agonistici, gli 
automatismi; oppure, ancora, gli stati indotti dal con-
sumo di sostanze psicotrope o le realtà virtuali offerte 
dal computer o dalla televisione 8-10.
Il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders (American Psychiatric Association, DSM-IV-TR 
2000), utilizzando un approccio descrittivo, evidenzia 

la caratteristica principale dei disturbi dissociativi nella 
“sconnessione delle funzioni, solitamente integrate del-
la coscienza, memoria, identità o percezione dell’am-
biente”. Il DSM considera quattro disturbi dissociativi: 
l’amnesia dissociativa (un tempo definita amnesia 
psicogena), la fuga dissociativa (un tempo definita 
fuga psicogena), il disturbo dissociativo dell’identità 
(un tempo definito disturbo da personalità multipla), il 
disturbo di depersonalizzazione e il disturbo dissocia-
tivo non altrimenti specificato 11.
L’amnesia dissociativa si riferisce all’incapacità di 
richiamare importanti informazioni personali, in ge-
nere ricollegate ad eventi traumatici o stressogeni, 
troppo estesa per essere spiegata come una banale 
dimenticanza, spesso manifestantesi con difficoltà di 
attenzione e di concentrazione 12.
La fuga dissociativa, che consiste in un allontanamen-
to improvviso da casa o da altri luoghi familiari, alla 
quale si accompagna un’alterazione della memoria 
e/o dell’identità 13.
Il disturbo dissociativo dell’identità (DID), con una 
prevalenza tra 1% e 3% 14, è caratterizzato dalla 
presenza di due o più distinte identità o personalità 
che, ricorrentemente, controllano il comportamento 
dell’individuo, mostrando il proprio pattern di moda-
lità affettive, percettive, nei confronti di loro stesse e 
dell’ambiente, spesso in contrasto con le caratteristiche 
dell’identità primaria 15. Le diverse identità esibite, 
nominate dal soggetto stesso “altri”, in genere si 
presentano, improvvisamente, con marcati mutamenti 
nelle espressioni del viso, del tono della voce, di-
versa terminologia, vocabolario, gestualità, scrittura, 
affettività, comportamenti ecc. 16 17. Questi individui, 
comunemente, sperimentano anche un ampio range 
di altri sintomi, quali la depersonalizzazione, la derea-
lizzazione, l’autoipnosi, sintomi pseudo-psicotici quali, 
influenza passiva e/o percezione di voci provenienti 
da altre identità e sintomi somatoformi 14.
Nel disturbo di depersonalizzaione (DPD), il soggetto 
sperimenta, in modo ricorrente o persistente, la sen-
sazione di percepirsi come distaccato dal proprio 
corpo o dai propri processi mentali 15. Questo stato, 
frequentemente, si accompagna alla derealizzazio-
ne, ovvero il percepire il mondo esterno come irreale. 
Secondo vari studi, il DPD e la derealizzazione in-
sorgerebbero contemporaneamente nello stesso sog-
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getto, quindi dovrebbero essere classificati insieme, 
come da ICD-10 18.
Sintomi dissociativi meno comuni, riportati nelle popo-
lazioni orientali, sono le pseudo-convulsioni, gli sveni-
menti per brevi periodi e movimenti inconsueti, quali lo 
scuotimento degli arti, l’iperventilazione, i singhiozzi e 
gli stati d’incoscienza 19.
Molti autori si riferiscono alla dissociazione come ad 
una condizione unidimensionale, caratteristica fre-
quentemente confermata dai clinici e usano i termini 
di dissociazione, capacità dissociative o continuum 
dissociativo, nel descrivere tali sintomi; altri, invece, 
interpretano la dissociazione da un punto di vista 
multidimensionale, come i sostenitori della Multiscale 
Dissociation Inventory (MDI) 18.
Come evidenziato dall’ampia variabilità fenomeno-
logica di questi disturbi, i sintomi attribuiti alla disso-
ciazione sono numerosi e variamente considerati. Ul-
teriori evidenze della variabilità della fenomenologia 
dissociativa, derivano dai fattori di analisi applicati 
nella DES (Dissociative Experiences Scales, Bernstein e 
Putnam, 1986) 20, come da validazioni maggiormente 
recenti della DES 21.
J.C. Nemiah, seguendo un approccio fenomenologi-
co, descrive la dissociazione come l’esclusione dalla 
coscienza e l’inaccessibilità e/o difficoltà a richia-
mare eventi conservati nella mente, come memorie, 
sensazioni, sentimenti, fantasie e attitudini 13.
C. Albasi, seguendo un approccio nosologico, chia-
risce come le sindromi dissociative comprendono stati 
alterati delle funzioni integrative, che includono: la 
coscienza, la memoria, la percezione ed il senso del-
l’identità. I processi dissociativi sono funzioni strutturali 
appartenenti alla mente umana utilizzati, spesso, per 
gestire circostanze traumatiche e stati patologici. Ogni 
individuo, nella propria quotidianità, ha un proprio 
senso di coerenza interna, di continuità dell’esperien-
za personale ma, contemporaneamente, sperimenta 
anche stati di discontinuità. La molteplicità, come 
esperienza di percepirsi più o meno diversi, pur rima-
nendo sempre se stessi, fa parte delle società moder-
ne. Spesso, è sperimentata dagli individui, in funzione 
dei diversi ruoli, contesti, relazioni interpersonali, nelle 
quali si trova ad agire: ora lavoratori, ora impegnati 
sportivi, ora in famiglia, ora ancora, in vacanza o a 
casa, padri o madri 22.

F.W. Putnam, P.M. Coons, D. Spiegel ed altri illustri 
autori, pur condividendo un analogo concetto di disso-
ciazione, hanno proposto una classificazione nosologica 
alternativa a quella definita nel DSM-IV-TR, dotata di mag-
giore validità, attendibilità e applicabilità, suddividendo i 
disturbi dissociativi in: Disturbo Dissociativo Semplice (con 
almeno tre sottotipi), Disturbo Dissociativo Generalizzato, 
Disturbo Dissociativo Maggiore (con due sottotipi) ed i 
Disturbi Dissociativi Non Altrimenti Specificati 23.

trauma E dissociazionE

Secondo M.R. Barlow e J.J. Freyd, la dissociazione 
può essere suddivisa in due branche, la dissociazione 
“normale”, che è transitoria e non consegue ad un 
evento traumatico, come si ha nell’ipnosi, nella fanta-
sia, nelle alterazioni volontarie dell’identità (per esem-
pio i rituali religiosi) e la dissociazione conseguente al 
trauma, come si presenta nella depersonalizzazione, 
nella confusione e nelle alterazioni involontarie del-
l’identità e nei sintomi somatoformi 24.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un grande svilup-
po del riconoscimento dell’alta incidenza e diffusione 
del trauma infantile e delle strette correlazioni con lo 
sviluppo dei fenomeni dissociativi.
La sintomatologia frequentemente esibita da bambini 
e adolescenti esposti a traumi ripetuti e/o cronici, pro-
lungati, quali gli abusi, fisici o sessuali, le guerre, le 
violenze ed i maltrattamenti in ambito comunitario e/o 
familiare, è rappresentata da: disturbi e deficit mnemo-
nici, amnesie, depersonalizzazione, derealizzazione, 
frammentazione dell’identità 25 e, ancora, incubi nottur-
ni, pensieri intrusivi, flashback, ipervigilanza 26.
Nel secondo gruppo proposto dalla Freyd, la disso-
ciazione si presenta come una strategia per allontana-
re ricordi insostenibili e gestire, così, situazioni sover-
chianti per l’individuo. In modo particolare, quando 
un bambino subisce l’abuso da un genitore o da un 
parente, si trova di fronte ad un conflitto: da un lato 
il desiderio di allontanare tale persona, dall’altra la 
necessità di mantenere un’idonea relazione di accudi-
mento. In tale contesto, il minore sembrerebbe divenire 
cieco nei confronti del traditore, non essendo più in 
grado di ricordare gli eventi connessi all’abuso 24 27.
Secondo la teoria “Betrayal trauma”, la risposta amnesti-
ca e/o dissociativa si sviluppa non per evitare il dolore, 
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ma al fine di mantenere la relazione di attaccamento.
L’abuso commesso dal genitore o da un altro care-
giver, risulta indurre dissociazione, con maggiore 
probabilità, rispetto ad un abuso perpetrato da un 
estraneo 24 e, inoltre, nella prima evenienza, la gra-
vità del sintomo sarebbe maggiormente rilevante 28. 
Secondo altri studi, la severità dell’abuso sessuale non 
sarebbe, invece, associata alla dissociazione o ad 
altre psicopatologie 29.
La difesa dissociativa si presenta, quindi, come una 
modalità fondamentale di adattamento ad un evento 
traumatico. Nella pratica si attuerebbe tramite: l’auto-
matizzazione del comportamento, per esempio una 
ridotta capacità di giudizio, pianificazione e organiz-
zazione degli intenti o per mezzo della compartimen-
talizzazione delle memorie e dei sentimenti dolorosi, 
oppure tramite il distacco dalla consapevolezza emo-
tiva e da se stessi 30.
Le informazioni, quindi, possono essere celate alla co-
scienza in varie modalità, prima tra tutte l’amnesia disso-
ciativa o anche indicata come knowledge isolation 31.
Diversi studi hanno messo in evidenza come, i sog-
getti con disturbi dissociativi, sviluppati in seguito ad 
un trauma, quale l’abuso in infanzia o adolescenza, 
sono maggiormente a rischio di soccombere in nuove 
vittimizzazioni 24, altre tipologie di trauma, oltre alla 
possibilità di presentare disturbi dell’attaccamento e 
della sfera affettiva 30.
Inoltre, è stato mostrato come gli individui, con 
un’anamnesi positiva per abuso in infanzia, nel caso 
in cui incombano in un nuovo evento traumatico da 
adulti, presentano una sintomatologia più eclatante 32.
Come abbiamo dedotto da questi ed altri studi, il trau-
ma può determinare l’esordio di disturbi dissociativi, 
ma è possibile anche il contrario.
I sintomi dissociativi possono condurre al trauma: attra-
verso una riduzione dei livelli di vigilanza e allerta, per 
esempio, gli individui con sintomi dissociativi possono 
essere maggiormente vulnerabili alla violenza interper-
sonale 24 30 33.
Sebbene la dissociazione è, spesso, descritta come una 
risposta ad un evento traumatico, l’attuale associazione 
statistica, tra l’esposizione al trauma e i sintomi dissocia-
tivi, è sorprendentemente bassa 33. Il trauma è una condi-
zione molto importante, ma non sufficiente a determinare 
l’insorgenza della sintomatologia dissociativa.

La relazione esistente tra il trauma e la sintomatologia 
dissociativa è, probabilmente, influenzata da altre 
variabili, quali gli alti livelli di stress post traumatico 1 
e le ridotte capacità individuali di regolare gli affetti, 
fattori che possono determinare se l’esposizione al 
trauma conduce a livelli clinicamente significativi di 
dissociazione 33.
Uno studio, condotto da J. Macfie ed altri, su bambini 
in età pre-scolare, mostra come i bambini maltrattati, 
in particolare i piccoli vittima di abuso fisico e/o 
sessuale, manifestano maggiore sintomatologia disso-
ciativa, rispetto ai pari non maltrattati 34.
Alcune ricerche evidenziano, nelle influenze geneti-
che 27 28 ed in alcune alterazioni biologiche, quali la ri-
duzione del volume ipocampale 14 15 26 30 o l’incremento 
dell’attività nel lobo temporale sinistro 17, fattori rilevanti 
nel determinare l’insorgenza della dissociazione.
Un significativo fattore di rischio per lo sviluppo di 
depersonalizzazione è la presenza, in anamnesi o 
attuale, di altri disturbi psichiatrici, quali depressione, 
ansia e attacchi di panico 18.
Altri precursori importanti nell’evoluzione, verso l’esor-
dio di una sintomatologia dissociativa, sono i pattern 
di dinamiche comunicative, tra genitori e figli e, in 
modo peculiare, le condotte evidenzianti uno stile di 
attaccamento di tipo insicuro 13 o disorganizzato 35 36.
Gli studi, condotti da Lyons-Ruth e Dutra, evidenziano 
come, la mancanza di coinvolgimento materno nella 
cura del piccolo, tra le mura domestiche nel primo anno 
di vita e un’interruzione nella comunicazione affettiva, nei 
laboratori di studio, ad un anno e mezzo e l’attaccamento 
disorganizzato contribuiscono significativamente a predi-
re lo sviluppo di sintomi dissociativi in giovane età 37.
Secondo studi più recenti, le interazioni tra genitori e 
figli e la dimensione delle cure materne, più dell’entità 
dell’attaccamento disorganizzato, rappresenterebbe-
ro forti predittori della dissociazione in giovane età, 
specialmente quando il caregiver mostra un ritiro dal 
contatto emotivo, insensibilità alle richieste, comporta-
menti contradditori o disorientati 37.
Il trauma, quindi, è probabilmente una condizione im-
portante, ma non sufficiente, per condurre all’esordio 
di una sintomatologia dissociativa: oltre a quelli ana-
lizzati, ulteriori fattori di rischio sono coinvolti quali, 
l’abuso di sostanze, l’ipersensibilità allo stress, ridotte 
capacità di regolare gli stati affettivi negativi 33.
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