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«…fabbricarsi un nuovo guscio costa tante lacrime e tante fatiche che è un po’ 
come se lo si trasudasse”. (Dolto, 1989).



Il mondo iper-moderno produce 
una nuova mente adolescente

Quando al traumatismo diffuso si aggiunge quello 
familiare o transgenerazionale

e quando l’adolescente ha sofferto una deprivazione 
precoce o una o più esperienze traumatiche 

si altera il suo rapporto con l’ambiente

e la sua capacità di accedere  ai sistemi di aiuto



Trauma collettivo e 
individuale 
Cambiamenti sostanziali: 

• negli ambienti di vita
• nelle routine quotidiane 
• nelle reti relazionali, 

educative e sociali 
Tutti fattori che 
normalmente favoriscono 
la promozione della salute 
e la resilienza agli eventi 
traumatici 





Il trauma produce cambiamenti 
psicologici su base organica





«L’esperienza somatica 
diventa parole nella mente»

Hill, 2015



“ Nel PTDS , il fondamentale equilibrio fra 

l’amigdala (il rilevatore di fumo) e le strutture 

«superiori» cambia radicalmente, cosa che 

rende molto più difficile controllare emozioni ed 

impulsi. 

Studi di neuroimaging su persone con stati 

emotivi elevati rivelano che paura, tristezza e 

rabbia intense aumentano l’attivazione di 

aree cerebrali sottocorticali, implicate nelle 

emozioni, e riducono significativamente 

l’attività in varie aree del lobo frontale, in 

particolare nel corteccia prefrontale mediale” 

(Van der Kolk, 2014, p. 70)



Le strade per la cura

. 

• Top down : il parlare, il 
(ri)connettersi con gli 
altri 

• Farmaci: che spengono 
le reazioni d’allarme 
inappropriate

• Bottom-up: esperienze 
corporee



UOS Psicopatologia 
dell’adolescenza ASP CT
Quale modello di cura ?



Il «dentro» e il «fuori»: 
Jeammet



Il «dentro» e il «fuori»: 
Jeammet



Il modello multimodale 

Equipe integrata



Interventi differenziati (medici, psicologici, sociali)

da parte di un’equipe multiprofessionale integrata







Strategia di Intervento

• Presa in carico clinica (monitoraggio, follow up)

• Psicoterapia individuale e di gruppo

• Lavoro con i genitori           GRUPPO!

• Laboratori gruppali (laboratorio del gusto, 
gruppi psicoeducazionali con autori di reato…)

• Lavoro in equipe integrate con strutture 
residenziali

• Collaborazione con reparto ospedaliero nella 
gestione delle emergenze-urgenze e nel post-
ricovero



Benedetto: un DOC  d.o.c



Strategia di Intervento
Il «Fronte» delle Patologie  Civili (D: Biondo)

• L’ area della giustizia minorile 
(USSM,CPA,IPM) 

• La collaborazione con i Centri di 
Aggregazione Giovanile gestiti dal terzo 
settore (giovani al centro)

• L’educativa territoriale



«…noi qui ci stanchiamo, perché c’è tanto 
lavoro mentale!...»  Samuele 16 anni
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