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RIASSUNTO
Il nuovo capitolo del DSM-5 “Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti” 
viene presentato e discusso anche alla luce delle teorie di psichiatria psicodinamica 
sul trauma. Si accenna alle ricadute sull’approccio clinico ai bambini e agli adole-
scenti ed ai loro genitori con un breve excursus dalle origini della neuropsichiatria 
infantile italiana, nel lavoro dal primo dopoguerra ai giorni nostri.

SUMMARY
The new DSM-5 chapter entitled “Trauma and Stress-Related Disorders” is 
presented and discussed in light of psychodynamic theories of trauma. Its impact 
on the clinical approach to children and adolescents and to their parents is 
discussed. A brief overview from the origins of the Italian child and adolescent 
neuropsychiatry, in the postwar period of the Second World War, to the present 
day is presented.
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IntroDuzIone

C’è un affascinante ed irriducibile dilemma nel com-
prendere lo sviluppo sano e patologico, soprattutto 
riguardo al ruolo che in esso hanno eventi di vita.
Quale peso dare ai fattori traumatici realmente ac-
caduti nella vita del bambino e quale peso dare 
invece alle fantasie, alla repressione delle fantasie e 
della vita pulsionale nel funzionamento della psiche 
di ognuno? 
 La forma e la qualità del lavoro dei singoli neu-
ropsichiatri dell’età evolutiva, sia fuori che dentro le 
istituzioni ha molto a che vedere con il tipo di questo 
dilemma. Esso attraversa le differenti preferenze cultu-
rali e va a formare quel pensare metapsicologico che 
diventa necessario fin da quando un paziente o i suoi 
genitori vengono a consultarci per qualche disturbo.
C’è una forte attrattiva per tutti noi nella teoria trau-

matica: l’attrazione è data dalla sua evidenza. Tale 
evidenza si appoggia sulla immediata comprensibili-
tà (un grave fatto è successo prima che comparisse un 
disturbo) e anche sul fatto che traumi sono accaduti 
nella storia di moltissimi pazienti.
L’attrazione che questa evidenza esercita sugli psi-
chiatri e psicologi è testimoniata, sia pure indiretta-
mente, dalla larga egemonia della cultura psicosocia-
le nella psichiatria infantile e degli adulti e anche dal 
ruolo che classificazioni come quella che andremo a 
discutere rivestono nel determinare inquadramenti che 
si presentano come chiari e definiti.
Tale modo di concepire l’importanza della teoria 
traumatica nello sviluppo, mira non solo a definire 
ma anche a correggere e a prevenire gli stimoli trau-
matici, a favorire l’educazione sessuale nelle scuole, 
a proteggere i bambini malati in Istituzioni che hanno 
una funzione protettiva dai traumi, ad educare i ge-
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