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L'evento traumatico può essere: 

• diretto ► se l'evento causativo agisce direttamente sul soggetto 
(licenziamento, pensionamento, divorzio, disoccupazione, violenza, 
rapimento, rapina, eccetera) 

• indiretto ► se l'evento causativo è costituito da un fatto accaduto ad una 
persona cara (morte o grave malattia). 

P.T.S.D.
Nevrosi da indennizzo
Castiglioni, R., 1996, "Il problema del nesso di causalità materiale", in  Brondolo, W., Marigliano, A. (a cura di), Danno psichico, Milano, 

Giuffrè: 151-172.

Stress, trauma e danno
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Causa = un fatto ritenuto come assolutamente 
determinante rispetto al verificarsi di un altro 
fatto o situazione successiva.

Concausa = una causa che concorre, 
unitamente ad altre, alla spiegazione e alla 
produzione di un determinato effetto. 

NESSO CAUSALE

Mera occasionalità
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IL TRAUMA PSICOLOGICO

• L’esposizione ad eventi stressanti e traumatici, nel tempo, può 
portare all’insorgenza di disagi psicologici. 

Il trauma psicologico è caratterizzato da una reazione psichica 
soggettiva originata da uno stressor, o fattore traumatico, da 

cui scaturisce una disorganizzazione e disregolazione del 
sistema psicologico dell’individuo che lo vive. 
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IL TRAUMA PSICOLOGICO
Le manifestazioni psicopatologiche conseguenti l’evento 
traumatico possono essere direttamente condizionate da uno 
o entrambi i seguenti fattori di stress:

• evento traumatico caratterizzato dalla violenza, come morte, 
lesioni, minacce all’integrità fisica o psicologica;

• microtraumi relazionali aventi luogo nelle prime fasi di 
sviluppo emotivo della persona, come maltrattamento, 
separazione precoce, mancanza di sintonizzazione affettiva e 
trascuratezza psicologica.
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IL TRAUMA PSICOLOGICO

L’evento traumatico può essere singolo o ripetuto nel tempo.
Questo genera  nel soggetto una nuova modalità di vivere e osservare il 
mondo circostante; impattando in maniera negativa  su coloro che lo 
sperimentano .
In talune circostanze, l’evento stressante sperimentato può provocare 
una rottura dell’equilibrio psichico dell’individuo che lo vive, dando 
origine ad un disagio psichico che influenzerà la qualità di vita della 
persona che ne è vittima. 
Talvolta tale disagio psichico diviene alquanto invalidante, tanto da dare 
origine alla patologia; la quale potrebbe altresì sfociare in un trauma 
psichico permanente. 
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Il danno psichico e il danno da pregiudizio
esistenziale devono essere risarciti quali danni non 
patrimoniali, ex art. 2059 c.c.

• Paradigma psicologico
Vs

• Paradigma giuridico
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DEFINIZIONI

• Danno psicologico = compromissione durevole ed obiettiva che riguardi la 
personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo
equilibrio; come un danno, quindi, consistente, non effimero né puramente
soggettivo, che si crea per effetto di cause molteplici e che, anche in 
assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico, riduce in qualche
misura le capacità, le potenzialità, la qualità della vita della persona 
(Quadrio, 1990: 1).

• Insorge dopo un evento traumatico o un logoramento sistematico di una 
certa entità e di natura dolosa o colposa [...] e permane anche dopo un 
certo periodo di stabilizzazione (circa un anno), pur senza arrivare a 
configurarsi necessariamente in un vero e proprio quadro clinico patologico
(Pajardi, 1995: 520). 

• Tale alterazione dell’equilibrio di personalità della vittima può trovare
modo di manifestarsi temporalmente vicino all’evento scatenante o anche
rimanere latente per un indefinibile arco di tempo (Pajardi, 1990). 
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Per poter parlare di danno psicologico o compromissione di personalità, 
occorre innanzitutto accertare la consistenza e la persistenza del disturbo 
distinguendolo da quelle manifestazioni, magari anche imponenti, che sono 
destinate a risolversi senza lasciare traccia. 

«Il che non esclude, però, che possano identificarsi anche dei danni 
temporanei e reversibili ma consistenti e riportabili ad una etiologia precisa e 
ad una credibile responsabilità» (Quadrio, 1990: 5).

… nonostante l’esponenziale aumento dei 
casi di valutazione del danno psichico e la 
maggiore attenzione data al fenomeno …

MANCANO DELLE CHIARE 
INDICAZIONI METODOLOGICHE
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È importante discriminare tra:
1) eventi che riguardano specificamente il trauma (le

modalità con cui si sono svolti i fatti, la gravità degli
stessi, ecc.);

2) eventi concorrenti al trauma (mediating factors);
3) eventi antecedenti al trauma (i fattori innati tipici della

vittima: particolari caratteristiche di temperamento,
deficit cognitivi, disturbi di personalità preesistenti; i
fattori ambientali: incomprensioni in famiglia, problemi a
scuola o nel lavoro, difficoltà nei rapporti con il gruppo
dei pari);

4) eventi che seguono il trauma (fattori precipitanti,
conseguenze a breve, medio e lungo termine).
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Momenti operativi del processo di 
accertamento del danno psicologico sono:

1) la raccolta dei dati anamnestici;
2) la diagnosi psicopatologica;
3) la quantificazione e la 
misurazione dei sintomi
psicopatologici;
4) la formulazione di un giudizio
prognostico a breve e medio 
termine.

12



La valutazione del danno psichico 
Affinché si possa effettuare  una valutazione del danno psichico ed 

esistenziale è necessario in primis accertare la possibile esistenza di 
una relazione causale tra : 

• il tempo trascorso dall’evento dannoso e la comparsa delle 
manifestazioni disfunzionali della persona.
In un secondo momento si valuterà se l’evento lesivo possieda 
caratteristiche qualitative e quantitative  che portino all’insorgenza di 
un disturbo psicologico.
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La valutazione del danno psichico 

In riferimento all’esistenza del nesso di causalità, tra l’evento dannoso e la 
condizione clinica successiva, la medicina legale ha  stilato dei criteri
specifici, quali:

• Criterio cronologico, per il quale la causa deve essere precedente il danno;
• Criterio qualitativo, per il quale il fatto lesivo deve essere idoneo e 

proporzionato all’insorgenza di quel danno;
• Criterio quantitativo, per il quale il fatto lesivo deve essere di intensità, 

durata e ripetitività idonea e proporzionale all’insorgenza di quello 
specifico danno;

• Criterio modale, per il quale la modalità in cui ha agito l’antecedente deve 
essere idonea a causare quel danno.
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La valutazione del danno psichico 

Al fine di valutare i vissuti della persona è possibile indagare, 
(successivamente al verificarsi dell’evento):

• ciò che è avvenuto durante l’evento, 
• le emozioni  esperite dal soggetto come risposta all’evento stesso 
• In che modo questo affronta il processo di guarigione dal trauma. 

I fattori prognostici, nel caso della valutazione del danno psichico, si 
riferiscono alla probabilità di cronicizzazione di un disturbo 
psicopatologico nel tempo e alla possibilità che vi sia un miglioramento o 
peggioramento di questo. 
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Valutazione delle principali funzioni 
psichiche:

- coscienza; 
- attenzione;
- concentrazione;
- memoria;
- percezione;
- intelligenza;
- pensiero;
- affettività;
- volontà. 
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Il risarcimento del danno psicologico non può 
essere una restitutio ad integrum, come nel caso dei beni 
materiali, ma è sempre una compensazione per “via 
equivalente”, cioè attraverso un indennizzo 
economico; si tratta infatti di esprimere in termini 
economici qualcosa che per definizione “non ha 
prezzo” (Pajardi, 1995). 

L'esperto, per valutare il danno subito dalla vittima, è 
necessario che abbia ben chiari:

• definizione di danno psicologico (sia dal punto di 
vista giuridico che psicologico),

• la metodologia da utilizzare per la sua valutazione e 
quantificazione. 
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Per affrontare il problema del danno psicologico in
un ’ ottica giuridica, tre sono le condizioni da
accertare:

1) la cosiddetta “apprezzabilità giuridica”, cioè che
il danno sia almeno di minima entità;

2) il rapporto cronologico e causale tra l’evento
lesivo e il danno;

3) una relazione di adeguatezza qualitativa e
quantitativa tra fatto illecito che ha causato il
danno e danno stesso.
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Tali condizioni permettono di accertare:
• la presenza di eventuali alterazioni delle funzioni cognitive primarie,
• gli stati emotivi-affettivi, 
• il livello di integrazione sociale, relazionale e individuale della persona in 

esame prima dell’evento traumatico
• descrivere lo stato attuale del soggetto, il livello di compensazione e i 

meccanismi di difesa manifestati dopo l’evento lesivo. 

In associazione a ciò, si effettuerà di seguito un’accurata diagnosi 
differenziale, inquadrando la sintomatologia emersa nel periodo 
conseguente il trauma e quella preesistente antecedente ad esso.

19



In sintesi, vengono richieste la certezza e la 
precisione, l’individuazione del nesso causale o 
l’esistenza anche solo parziale di tale nesso, in 
quanto l’evento ha agito come concausa 
(specificando l’entità della responsabilità) o 
altrimenti la non esistenza di tale nesso e della 
predisposizione soggettiva, l’evidenziazione della 
eventuale simulazione e la quantificazione del 
danno subito dalla persona. 

Secondo la teoria della conditio sine qua non, detta 
anche dell'equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 
c.p.) «causa è ogni singolo antecedente senza il 
quale il risultato non potrebbe prodursi» 
(Castiglioni, 1996)
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Tra i criteri utili nell’individuazione del nesso 
causale devono essere considerate: 

• la successione temporale; 

• la valutazione della situazione antecedente 
all’evento. 

Questa valutazione può essere condotta sulla 
base dell’analisi dei comportamenti e dei 
vissuti della persona, deducendola quindi dal 
racconto del soggetto stesso o dalla 
testimonianza dei familiari o dalla verifica del 
tipo di vita condotto prima e dopo l’evento. 

Inoltre, è necessario effettuare una diagnosi di 
struttura che si avvale di test di tipo proiettivo, 
di colloqui e di scale che valutano alcuni dei 
sintomi che sono maggiormente connessi al 
danno psicologico.
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Danno psicologico -> collocazione
psicopatologica in riferimento al
concetto psicoanalitico di “ nevrosi
traumatica”

e in quello psichiatrico di “ PTSD ”
(Posttraumatic Stress Disorder,
DSM-IV-TR).
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Nella valutazione del danno psicologico, il livello di indagine
che bisogna privilegiare è la persona.

È necessario raccogliere quante più informazioni utili fin dal
primo incontro: dati della vittima e dell’aggressore; dati
sulla famiglia di origine della vittima; aggiustamento
psicosociale della vittima (problemi emotivi, problemi
interpersonali, problemi sessuali, problemi di salute,
problemi sociali); ulteriori dati e problematiche (tipi di
trattamenti o terapie intrapresi) (Jehu, 1988).
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Pertinenza e competenza
della psicologia

• Il nesso causale poggia su un 
imprescindibile esame della condizione
preesistente in cui viveva la persona 
prima dell’evento. 

• La psicologia possiede le conoscenze e 
gli strumenti per effettuare una 
valutazione attendibile dello stato
preesistente attraverso un’accurata
indagine clinica e l’utilizzo di adeguati
test psicodiagnostici.
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CRITICO
poiché è necessario definire i criteri per 
approntare una griglia di quantificazione.

QUANTIFICAZIONE
è…

NECESSARIO
perché il magistrato ha a 
disposizione delle tabelle di 
conversione tra la percentuale di 
danno indicata ed il corrispettivo 
economico, senza tale percentuale 
la liquidazione economica 
diventerebbe ulteriormente critica 
e complessa per il magistrato, 
nonché molto differente e 
soggettiva

INNOVATIVO
mentre la medicina legale 
considera da decenni in termini 
percentuali ogni lesione ad ogni 
organo o funzione del corpo 
umano, per la psicologia questa è 
una novità, da molti contestata 
sul piano epistemologico e 
concettuale, ma a cui è 
necessario arrivare per 
occuparsi di questa materia.

Perché quantificare?Perché quantificare?
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Allo stato attuale
3 griglie di quantificazione
con caratteristiche e 
premesse concettuali
diverse, anche se i punteggi
non sono poi così distanti
tra loro. 
• Brondolo e Marigliano

(1996)
• Buzzi, Vanini (2001-2006)
• Pajardi, Macrì, Merzagora

(2006)
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Brondolo e 
Marigliano 
(1996)

Caratteristiche e criticità: fa riferimento al 
DSM, valuta dal 10% di invalidità in su (sotto i
10 il danno viene considerato principalmente
ascrivibile a predisposizione soggettiva), 
elencazioni di sintomi in scala di gravità ai 
quali corrispondono range di gravità del 
danno riportato, facilità di utilizzo, utilità ma 
non necessità di una diagnosi specifica.
Esempio:
• range 10-15% “sintomi nell’ambito delle
funzioni cognitive e della vita affettiva: 
appiattimento della affettività, difficoltà
espressive, occasionali attacchi di panico, 
abbandono delle amicizie, alterazione dei
rapporti interpersonali,  con possibilità di 
interruzione di relazioni affettive stabili e 
peggioramento globale del modo di essere”
• range 55-65% “presenza di deliri e di 
allucinazioni che compromettono gravemente
la vita quotidiana del soggetto”
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