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Il danno psicologico ed 
esistenziale

Modelli di perizie, diagnosi, valutazione e calcolo



La diagnosi psico-patologica in ambito giuridico



DIAGNOSI 
PSICOLOGICA 

Sia il processo per mezzo del quale
cerchiamo di conoscere il funzionamento
psichico di un determinato soggetto, sia la
denominazione, basata su una terminologia
condivisa dalla comunità scientifica, che
attribuiamo a tale funzionamento.

In ambito clinico, la diagnosi ha lo
scopo di comprendere il
funzionamento di un paziente, così da
poter individuare la tipologia di
trattamento più adeguato a garantire
la risoluzione delle problematiche del
soggetto.

In ambito forense, il processo diagnostico ha
caratteristiche specifiche, in quanto ciò che
cambia è il mandato e la finalità della diagnosi,
che non è più terapeutica, bensì valutativa. Lo
psicologo è chiamato a determinare la
condizione psichica di un soggetto al fine di
rispondere a specifiche richieste poste dal
giudice all’interno di un procedimento giuridico.



La diagnosi è fondamentale anche per la valutazione del danno
biologico di natura psichica derivante da eventi dolosi o colposi che
possono essere diretta conseguenza di maltrattamenti e violenze,
mobbing, stalking, un lutto per la morte di un familiare, traumi fisici.

Per valutare la presenza e la consistenza di un danno psichico conseguente ad un vissuto
traumatico, lo psicologo giuridico deve poter verificare una differenza tra il «prima» e il
«dopo» un determinato evento traumatico; questo iter ha lo scopo di accertare che il fatto
lesivo abbia concretamente compromesso il precedente equilibrio psicologico della persona
lesa.
Per fare ciò, deve poter procedere attraverso un’analisi approfondita del soggetto,
proseguendo con una metodologia che includa non soltanto i colloqui clinici, ma anche la
somministrazione di test al fine di valutare la presenza di eventuali alterazioni delle funzioni
mentali primarie di pensiero e gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell’Io,
nonché i meccanismi difensivi attivati dall’evento traumatico.



La diagnosi psicologica del danno si articola in 
un insieme di fasi strettamente interconnesse

1. ESAME DEGLI ATTI DELLA CAUSA: al fine di dare un ordine cronologico
agli eventi in modo da avere una visione precisa della sequenza
temporale in cui si sono svolti e al fine di predisporre per ciascun
documento una breve sintesi di quanto contenuto.

2. COLLOQUIO CLINICO: ha l’obiettivo di raccogliere un gran numero di
informazioni in un tempo piuttosto ridotto; ne deriva che lo stile del
perito sarà necessariamente più direttivo e indirizzato, rispetto a quello
del contesto clinico.



CONDUZIONE DEL COLLOQUIO CLINICO

Bisogna saper accogliere il soggetto, creando un clima che sappia metterlo a
proprio agio, tenendo sotto controllo l’elemento relativo:

- ai contenuti (utilizzo di un vocabolario privo di tecnicismi o termini di uso non
comune, in modo che il linguaggio risulti comprensibile e vicino alla
terminologia usata dal soggetto; di conseguenza è importante improntare la
comunicazione sulla chiarezza, la trasparenza e la semplicità);

- alla relazione (ascolto attivo, interesse per la storia, ed eventuali strategie di
chiarificazione rappresentano il terreno più favorevole perché quel colloquio
diventi un momento conoscitivo proficuo).



Una volta stabilita la relazione, è opportuno che il consulente 
adotti alcuni importanti accorgimenti:

 il soggetto sottoposto a valutazione deve essere messo a conoscenza di ciò che lo attende, della motivazione e delle

finalità del percorso diagnostico che lo riguardano;

 va chiarito quale sia il ruolo e gli obiettivi del consulente;

 va chiarita, sin da subito, la particolarità del segreto professionale in ambito peritale, ovvero che lo psicologo abbia

l’obbligo di riportare nella relazione finale quanto emerge nel percorso diagnostico;

 costruire uno spazio iniziale caratterizzato dal racconto libero del periziando per favorire un clima più rilassato;

 predisporre un elenco di domande in modo da colmare eventuali vuoti derivanti dal libero racconto del soggetto;

 formulare prima domande che hanno minori probabilità di ottenere dei rifiuti per poi passare a domande dirette solo

nel momento in cui si ritiene che la persona sia disponibile a fornire l’informazione richiesta;

 appurare se il soggetto sia stato già sottoposto a valutazioni psicodiagnostiche.



Una parte importante del colloquio clinico ai fini della
valutazione psicodiagnostica è quella relativa alla
raccolta anamnestica, ovvero la ricostruzione della storia del
soggetto ripercorrendo i diversi momenti di vita.

Si indagheranno le seguenti aree:
BIOGRAFICA FAMILIARE CONDIZIONI 

SOCIO-
ECONOMICHE

RELAZIONI 
SOCIALI

MEDICA PSICOPATOLOGICA



Uno spazio importantissimo deve essere riservato alla
conoscenza dell’evento traumatico cui viene valutato il
nesso di causalità con il danno arrecato al soggetto.

Nello specifico, bisogna comprendere il vissuto del soggetto prima e
dopo l’occorrenza dell’evento traumatico.
È bene prestare attenzione al modo in cui l’evento viene raccontato,
cogliendo la presenza o meno di una congruenza tra:

La dimensione 
emotiva

Il contenuto del 
racconto



Un clinico attento valuterà:
• la presenza di partecipazione emotiva o di distacco;

• l’esistenza di amnesie o di confusione;

• il comportamento non verbale (gesti, postura, orientamento dello sguardo,

mimica facciale);

• le modalità dell’eloquio, le capacità attentive, mnestiche e di giudizio, l’affettività,

il tono dell’umore, le alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero;

• l’aspetto fisico del soggetto (trascuratezza nell’abbigliamento e nell’igiene

personale);

• eventuali elementi che possano far pensare a tentativi di simulazione;

• le variabili del setting (gli incontri dovranno avvenire in un ambiente tranquillo).



La valutazione psicodiagnostica, oltre che dai colloqui clinici, può essere
supportata dalla somministrazione di una batteria di test
psicodiagnostici i cui risultati possono fornire al clinico importanti
indicazioni sullo stile di personalità del soggetto, nonché la presenza di
eventuali disturbi.

Sebbene i test possano rappresentare l’aspetto oggettivo della
valutazione del danno, essi non hanno valore se non inseriti e
confrontati con quanto emerge all’interno del colloquio clinico.



Patologie più frequentemente valutate
Disturbi correlati a 

trauma e stress

Disturbo post-
traumatico da stress 

(PTSD)
La sofferenza psicologica che il soggetto sperimenta
determina in quest’ultimo uno stato d’animo negativo,
con lo sviluppo di emozioni come rabbia, orrore,
preoccupazione, paura, colpa, vergogna e una stabile
incapacità di provare emozioni positive come felicità,
soddisfazione o sentimenti d’amore. L’esordio dei sintomi
avviene in genere entro i tre mesi dall’esposizione
all’evento traumatico.
I sintomi comuni sono raggruppabili in 3 categorie:
1. sovraeccitazione: per cui il soggetto resta in uno

stato di allerta permanente come se il pericolo
potesse ritornare in ogni momento;

2. intrusione: il soggetto rivive l’evento traumatico
perché quest’ultimo si ripresenta nella quotidianità
sotto forma di flashback e incubi notturni

3. restrizione: alterazioni dello stato di coscienza tra cui
l’ottundimento.

Disturbo acuto da 
stress

Ha in comune con il PTSD lo sviluppo dei
sintomi a seguito dell’esposizione ad uno o più
eventi traumatici, ma ciò che lo differenzia dal
PTSD è la minore durata dei sintomi che va da
tre giorni a un mese dall’esposizione al trauma.
Dopo questo periodo, vi è un completo ritorno
ai livelli normali di funzionamento.

Disturbo 
dell’adattamento

Si presenta quando la persona è esposta a
uno o più fonti di stress caratterizzati da
qualsiasi livello di gravità. Il quadro
sintomatologico è caratterizzato da umore
depresso, ansia, tristezza, insonnia,
marcata compromissione del
funzionamento in ambito sociale,
lavorativo, scolastico etc. Tali sintomi
devono risultare sproporzionati rispetto
alla gravità dell’evento.



Patologie più frequentemente valutate

Tali disturbi sono caratterizzati da una destrutturazione nei processi di integrazione tra coscienza, memoria, identità,
emotività, percezione, rappresentazione corporea, controllo motorio e comportamenti. Generalmente essi si
riscontrano nel periodo che segue un evento traumatico: la dissociazione diventa un importante meccanismo difensivo
che in modo adattivo ci consente di fronteggiare l’evento.

Disturbi dissociativi

Disturbo dissociativo 
dell’identità

È caratterizzato dalla presenza di due
o più identità o stati di personalità
distinti che assumono in modo
ricorrente il controllo del
comportamento della persona.

Amnesia dissociativa

È caratterizzata dalla presenza di
uno o più episodi in cui il
soggetto è incapace di ricordare
importanti dati personali come
quelli autobiografici oppure
eventi di natura traumatica o
stressogena.

Disturbo di 
depersonalizzazione/

derealizzazione

Caratterizzato dal sentimento
persistente o ricorrente di irrealtà o di
essere staccato dal proprio corpo e/o
dai propri processi mentali mentre
rimane intatto il senso di realtà.

Disturbo dissociativo 
con altra 

specificazione



Patologie più frequentemente valutate

Si parla di depressione quando il disturbo dell’umore è pervasivo e influenza in modo significativo il
funzionamento sociale, lavorativo e relazionale del soggetto, compromettendone la qualità della vita.

Disturbi depressivi

Disturbo depressivo 
maggiore

È caratterizzato dalla presenza di almeno
5 dei seguenti sintomi che si manifestano
quasi tutti i giorni: perdita di interesse e
di piacere, alterazione del sonno e
dell’appetito, alterazione psicomotoria,
diminuzione di energia e senso di
autosvalutazione, scarse capacità di
concentrazione, di memoria, pensieri di
morte e ideazione suicidaria.

Disturbo depressivo 
persistente

È caratterizzato dalla presenza di un
umore depresso cronico, che si
manifesta quasi tutti i giorni per
almeno 2 anni. In concomitanza
dell’umore depresso, sono presenti
almeno 2 dei seguenti sintomi: scarso
appetito o iperfagia, insonnia o
ipersonnia, astenia, bassa autostima,
difficoltà di concentrazione, sentimenti
di disperazione.

Disturbo depressivo 
indotto da 

sostanze/farmaci

L’insorgenza è chiaramente legata a
specifiche condizioni medico-
farmacologiche o all’abuso di
sostanze.



Patologie più frequentemente valutate

Sono tra i disturbi psicologici più diffusi nella popolazione e sono quelli che in genere risultano essere
maggiormente associati con una significativa riduzione nella qualità della vita.

Disturbi d’ansia

Disturbo d’ansia 
generalizzato

Disturbo di panico

È caratterizzato dalla presenza di uno stato di
preoccupazione costante ed eccessiva per eventi o
attività anche poco importanti o per pericoli molto
lontani dalla quotidianità, ma che sono percepiti
come minacciosi e imminenti. Il soggetto non è in
grado di controllare tali preoccupazioni e si mostra
irrequieto, teso e irritabile. Riferisce di non essere in
grado di concentrarsi e di avere alterazioni nel
sonno.

È la forma più intensa e acuta dell’ansia. Consiste
in un brusco aumento dell’intensità della
paura/ansia, la quale raggiunge un picco molto
alto in un breve lasso di tempo. Il soggetto
riferisce di provare tachicardia, tremori, dolori al
petto, sudorazioni, brividi o vampate di calore,
sensazioni di intorpidimento o di formicolio
nonché di sbandamento, di instabilità. Questi
sintomi sono accompagnati da senso di irrealtà o
da sensazione di essere staccati da se stessi.



Patologie più frequentemente valutate

Per poter diagnosticare la presenza di un DOC è necessario che le ossessioni e le compulsioni occupino in modo 
significativo la quotidianità del soggetto compromettendo in modo rilevante il su funzionamento. 

Vi è una significativa associazione del DOC con i vissuti traumatici e stressanti.

È caratterizzato dalla presenza di due categorie principali di sintomi:

Disturbo ossessivo-
compulsivo (DOC)

Ossessioni: sono pensieri, immagini o impulsi
ricorrenti vissuti come intrusivi e indesiderati
che generano ansia e sono vissuti
dall’individuo in modo «egodistonico», cioè il
soggetto pur riconoscendo che quei pensieri o
impulsi sono prodotti dalla propria mente,
sente che quest’ultimi non sono in armonia
con il proprio Io, con la propria personalità.

Compulsioni: sono comportamenti ripetitivi o
azioni mentali che la persona si sente obbligata a
mettere in atto. Sono messe in atto per ridurre
l’ansia e la sofferenza causata dall’ossessione. In
genere, i rituali ripetitivi si strutturano intorno a
regole rigide che non possono essere infrante.



Patologie più frequentemente valutate

L’attenzione del clinico viene posta su sintomi oggettivi, ossia sui sintomi somatici che procurano disagio al 
soggetto e che sono pertanto accompagnati da pensieri, sentimenti e comportamenti anomali.

Disturbo da sintomi 
somatici e altri disturbi 

correlati

Disturbo da sintomi 
somatici

Gli individui presentano
contemporaneamente
molteplici sintomi somatici
che procurano disagio e
alterazione della qualità di
vita. I sintomi possono essere
specifici (es. dolore) o
aspecifici (es. spossatezza).

Disturbo d’ansia da 
malattia

Gli individui sono preoccupati di
avere o contrarre una grave
malattia non diagnosticata. I
sintomi somatici non sono
presenti o di lieve entità.

Disturbo da 
conversione

È caratterizzato dalla presenza
di uno o più sintomi che
possono riguardare la sfera
motoria (paralisi, movimenti
distonici, deambulazione) e la
sfera sensoriale (alterazione
della sensibilità tattile, visiva o
uditiva che ne risulta ridotta o
assente).

Disturbo fittizio

La persona presenta se
stesso agli altri come
malato, menomato o ferito
ed il comportamento
ingannevole è manifesto
anche in assenza di evidenti
vantaggi esterni.



Patologie più frequentemente valutate

Questo disturbo è caratterizzato da vissuti di tristezza, colpa, invidia, rabbia per un periodo di tempo superiore

ai 12 mesi dalla morte di qualcuno con cui l’individuo aveva una relazione stretta.

La persona percepisce la propria vita come vuota e priva di senso senza la persona che è venuta a mancare; di

conseguenza ha enormi difficoltà a perseguire i propri interessi o a coltivare relazioni sociali.

La perdita della persona cara non viene elaborata, dando origine ad una condizione decisamente invalidante e

persistente in cui le emozioni negative associate al lutto continuano ad essere sperimentate dal soggetto al

punto di compromettere in modo significativo il funzionamento del soggetto.

Disturbo da lutto 
persistente complicato



Patologie più frequentemente valutate

Essi appaiono nella prime fasi del periodo evolutivo, in genere prima che il bambino inizi la scuola.

I deficit che ne derivano causano difficoltà nel funzionamento personale, sociale e scolastico.

Per la loro natura evolutiva, questa classe di disturbi necessita di una diagnosi e di una presa in carico precoce e tempestiva, al fine di

limitare l’interferenza sulla maturazione psicologica e comportamentale del bambino.

Ai fini peritali è opportuna l’acquisizione della prova mnestica che il disturbo non sussisteva prima dell’evento psico-traumatico.

I disturbi che rientrano in questa categoria nosografica sono:
• disabilità intellettive
• disturbi della comunicazione
• disturbi dello spettro autistico
• disturbo da deficit di attenzione/iperattività
• disturbo specifico dell’apprendimento
• disturbi del movimento

Disturbi del neuro-sviluppo



Patologie più frequentemente valutate

Questa classe di disturbi è definita dalla presenza di uno o più dei seguenti sintomi: deliri,
allucinazioni, pensiero o eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o
anormale, sintomi negativi.

Molte ricerche hanno messo in evidenza l’esistenza di un’associazione tra la presenza di un trauma
precoce (avvenuto nei primi 17 anni di vita) e la psicosi.

Inoltre, altri studi hanno messo in evidenza che il rischio di esordio psicotico aumenta in modo
significativo nei soggetti che hanno avuto esperienze precoci di abuso sessuale.

Disturbi dello spettro 
schizofrenico e altri 

disturbi psicotici



La diagnosi di danno biologico 
con pregiudizio esistenziale 



Il danno esistenziale in ambito giuridico: la 
mancata realizzazione personale 
• Le sentenze gemelle dell’11 novembre stabiliscono che il danno non 

patrimoniale è “categoria generale non suscettiva di suddivisione in 
sottocategorie variamente etichettate”. 

• Il danno per la Corte di Cassazione è un’unica voce e, la consistenza 
del pregiudizio subìto, resta compito delegato al giudicante.  

• La sentenza n.21059 del 18 ottobre 2016 ha affermato la necessità di 
procedere “all’integrale ristoro dei danni non patrimoniali causati alla 
vittima del fatto illecito”. Tra questi spicca il “danno esistenziale”, che 
si ripercuote cioè negativamente sulla persona, incidendo sui suoi 
aspetti relazionali. 



• I danni attinenti alla sfera relazione della persona  esistenziali 

si configurano “autonomamente (…) allorquando la sofferenza e il 
dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppur non in 
degenerazioni patologiche integranti il danno biologico, in pregiudizio 

concernenti aspetti relazionali della vita”

Il danno esistenziale in ambito giuridico: la 
mancata realizzazione personale (1) 



Il danno esistenziale in ambito giuridico: la 
mancata realizzazione personale (2) 

Il danno da pregiudizio esistenziale 
viene pertanto definito come una 
modificazione dell’equilibrio 
psicologico e dello stile di vita della 
persona lesa nelle sue attività 
realizzatrici (Liberati, 2004)

Prescinde altresì dallo stato di 
malattia, in quanto può 
configurarsi anche in assenza di 
danno biologico. 

Si tratta di una perdita di piacere 
della vita, in modo più o meno grave 
e duraturo  l’individuo risulta 
condizionato in maniera significativa 
nella qualità, progettualità e nelle 
aspettative di vita (Gulotta, 2001)



• Il danno con pregiudizio esistenziale si caratterizza per essere una 
lesione che determini la violazione di valori della persona nell’ambito 
delle relazioni sociali, familiari e del tempo libero. Tale lesione deve 
comportare un cambiamento in queste aree rispetto al momento 
precedente l’evento lesivo. 

• Il danno esistenziale viene definito da Pajardi (Pajardi et al., 2006) come 
“una compromissione della qualità di vita normale del soggetto o uno 
stato di disagio psichico che non arriva a configurarsi come un quadro 
clinico patologico.” 

Il danno esistenziale in ambito giuridico: la 
mancata realizzazione personale (3) 



• L’elemento distintivo del danno esistenziale è il cambiamento in 
senso peggiorativo che determina nella vita della persona:

• a livello individuale alterazione nella personalità, negli stati 
emotivi, nella capacità di adattamento psicologico;

• a livello sociale  deterioramento dell’interesse di relazioni con 
gli altri e il modo con cui si esprime la propria affettività. 

Il danno esistenziale in ambito giuridico: la 
mancata realizzazione personale (4) 



• Per proporre dei criteri univoci di classificazione il Consiglio 
dell’Ordine degli psicologi del Lazio ha pubblicato le “Linee guida per 
l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del Danno 
biologico-psichico e del danno da pregiudizio esistenziale”. 

• Tali linee guida raccomandano di attuare “un’analisi approfondita del 
soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno 
riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche test di livello, di 
personalità, proiettivi, neuropsicologici, al fine di valutare oltre alle 
eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, anche 
gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell’Io, 
nonché i meccanismi difensivi"

Il danno esistenziale in ambito giuridico: le 
linee guida 



• Risulta opportuno attuare una valutazione dell’ambito individuale, 
sociale, relazionale del periziando prima dell’evento lesivo rispetto a 
quello attuale. Le linee guida considerano diverse aree che possono 
subire una compromissione da lieve (6-15%) a gravissimo (76-100%):

a) Assetto psicologico e personalità;
b) Relazioni familiari e affettive;
c) Attività realizzatrici.

Il danno esistenziale in ambito giuridico: le 
linee guida (1)



Storia di vita del soggetto, colloqui e analisi 
degli atti 
• Al fine di effettuare una corretta valutazione del danno esistenziale, il 

perito dovrà confrontare la condizione clinica prima dell’evento lesivo 
con lo stato attuale del soggetto e integrare la diagnosi clinica e la 
diagnosi funzionale, al fine di valutare l’impatto di un eventuale 
disturbo sul funzionamento psicologico normale del soggetto (Bellucci, 
2015)

• Il criterio principale di valutazione consiste nel vissuto soggettivo della 
persona, tenendo in considerazione anche l’esperienza psichica 
connessa all’evento lesivo, in modo da accertare i fattori stressanti e 
in quale misura abbiano causato concretamente la reazione 
psicologica del soggetto. 



• L’obiettivo ultimo dell’accertamento peritale è individuare il nesso 
causale tra la condizione psicopatologica del soggetto e l’evento 
lesivo;

• per fare ciò, il professionista ha a disposizione alcuni strumenti: 
• L’accurata ricostruzione della storia personale del soggetto, grazie 

all’anamnesi generale della vita del periziando; 
• Il colloquio clinico, al fine di comprendere le informazioni relative 

all’adattamento psicosociale del periziando, raccogliere i dati relativi a 
eventuali trattamenti e terapie e la possibilità di simulazione. Durante il 
colloquio il professionista deve incoraggiare la narrazione libera ed evitare 
domande chiuse e suggestive; 

• L’analisi degli atti, ossia la documentazione raccolta in ogni fase del 
procedimento

Storia di vita del soggetto, colloqui e analisi 
degli atti (1) 



• Nella valutazione del danno esistenziale le procedure standardizzate 
rappresentano il metodo privilegiato in grado di valutare i 
cambiamenti sopravvenuti nella vita del periziando. 

• Risulta importante utilizzare test ad ampio spettro, come strumenti di 
livello e di performance, per valutare le capacità cognitive 
dell’individuo; ci sono poi i test proiettivi, utili per analizzare lo stato 
emotivo-relazionale del soggetto, per comprendere la personalità 
dello stesso; infine ci sono i test di personalità, per descrivere in 
modo generale la personalità del soggetto. 

Procedure standardizzate per la valutazione



• Le procedure standardizzate utili in ambito peritale per valutare 
l’impatto che l’evento ha avuto sulla qualità della vita del periziando 
sono tre: 

• Lost Pleasure of Life Scale (LPL), uno strumento di valutazione delle 
conseguenze negative di un danno, che considera tutte le ripercussioni che 
l’evento lesivo ha comportato in quattro ambiti diversi: 

• area pratica
• area emotivo-psicologica

• area sociale 
• area occupazionale

• La scala si è rivelata utile nell’indagine della perdita di piacere della vita a breve termine 
e nella valutazione delle conseguenze a lungo termine di un evento traumatico. 

Procedure standardizzate per la valutazione (1)



• Disability Assessment Scale (DAS II), uno strumento multidimensionale 
sviluppato dall’OMS per valutare la salute e la disabilità. Lo strumento è 
progettato per valutare il funzionamento dell’individuo in sei domini: 

1. Comprensione e comunicazione
2. Spostamenti 
3. Cura personale 
4. Interazione con gli altri 
5. Attività quotidiane 
6. Vita sociale 

Procedure standardizzate per la valutazione (2)

Ai soggetti esaminati viene chiesto di 
rispondere alle domande indicando il 
livello di difficoltà che incontrano nello 
svolgere le attività quotidiane e il 
numero di giorni in cui hanno incontrato 
tale difficoltà (negli ultimi 30 giorni). 



• The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), uno strumento 
dell’OMS per valutare la qualità della vita intesa come percezione soggettiva 
del proprio stato di salute e della propria collocazione rispetto al contesto 
culturale e al sistema di valori, in relazione ai propri obiettivi, aspettative e 
preoccupazioni. Tale scala consente di verificare l’impatto che la condizione 
clinica ha avuto sulle relazioni sociali dell’individuo, sulla sua attività 
lavorativa e sulle condizioni socio-economiche. Le aree indagate sono: 

a) Area fisica 
b) Area psicologica 
c) Area delle relazioni sociali 
d) Area dell’ambiente 

Procedure standardizzate per la valutazione (3)



La frequenza del DE (lutto, incidente stradale, 
colpa professionale, mobbing, stalking) 
• Risulta necessario, nella valutazione del danno esistenziale, 

personalizzare volta per volta gli elementi della mancata realizzazione 
personale dovuta all’evento-causa, sulla base degli interessi, delle 
aspettative e delle potenzialità del singolo soggetto. Per questa 
ragione risulta utile individuare gli ambiti di maggiore frequenza in cui 
il danno esistenziale si manifesta. 

• Tra gli eventi traumatici e lesivi che coinvolgono le relazioni sociale e 
affettive della persona si ritrovano: 

• Il lutto, per cui il danno da lutto viene definito come un momento della vita 
caratterizzato dalla rottura degli equilibri precedentemente acquisiti e dalla 
necessità di trasformare i consueti schemi emotivi e cognitivi; 



La frequenza del DE (1)
• gli incidenti stradali, eventi di natura traumatica con carattere improvviso e 

potenzialmente letale. A volte, il solo fatto di aver vissuto un evento così 
pericoloso genera nel soggetto disagio psicologico che si traduce in ansia, 
depressione e a volte in un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress. 
Allo stesso modo tale sintomatologia può presentarsi in coloro che hanno 
subito lesioni fisiche importanti, come conseguenza delle limitazioni e 
dell’impatto sulla vita;

• la colpa professionale, intesa come danno causato ad un cliente da parte di 
un professionista, a causa di un errore per imperizia, imprudenza e 
negligenza; 

• il mobbing, definito come una forma di stress ed aggressione interpersonale 
sul posto di lavoro messa in atto da terze persone che hanno come scopo 
danneggiare coloro con cui lavorano. Le vittime possono sviluppare ansia, 
stanchezza, stati depressivi, fino ad un disturbo post-traumatico da stress, che 
compromettono la vita dell’individuo; 



La frequenza del DE (2)

• lo stalking, ossia una costellazione di comportamenti per cui un individuo
esercita un costante e intrusivo controllo sulla vita di un’altra persona. la
forzata e violenta intromissione altera le attività quotidiane della vittima, la
quale di conseguenza cambia modo di vivere. Questo porta ad un
deterioramento della qualità della vita, fino allo sviluppo di disturbi clinici
come sintomi di stress post-traumatico, ansia e depressione.

È difficile verificare con assoluta certezza la frequenza con cui il danno 
esistenziale associato a ciascuno degli eventi lesivi elencati possa essere 
riscontrato; non esistono infatti tabelle che riassumano statisticamente quanto 
spesso il danno esistenziale venga rilevato e risarcito. 



CONCLUDENDO

Il trauma, ovvero la perdita dell’oggetto reale o simbolico, incide in modo diretto
sull’equilibrio emotivo e affettivo dell’individuo, sulle sue funzioni mentali primarie di
pensiero, sui suoi meccanismi di difesa e sui suoi vissuti interni causando sensazioni di
dolore, angoscia e smarrimento e andando ad inficiare in modo diretto la qualità della
sua vita relazionale e, in generale, del suo stile di vita. A queste si possono aggiungere
modificazioni permanenti della personalità causate dal fallimento delle funzioni mentali
integratrici quali coscienza, memoria, schema corporeo, metacognizione, ecc.

A grandi linee si potrebbe associare il danno psichico a nuclei psicotici, anche transeunti,
ed a gravi forme di nevrosi, mentre il danno esistenziale presenta caratteristiche più
assimilabili a problematiche nevrotiche medio-lievi.



il danno psichico può essere definito come un’infermità mentale, una condizione patologica di
sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e
vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi,
nella riduzione di una o più funzioni della psiche. In modo estremamente schematico si può dire
che il danno psichico si manifesta in un’alterazione dell’integrità psichica, ovvero una
modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche come le funzioni
mentali primarie, l’affettività, i meccanismi di difesa, il tono dell’umore, le pulsioni (Ordine
Psicologi del Lazio, 2012).

INVECE

il concetto di danno esistenziale (che ancora subisce oscillazioni in ambito dottrinario e
giurisprudenziale) nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come
un’alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia
individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità
e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella
sua autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un’alterazione del manifestarsi del
proprio modo di essere nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici (riposo,
interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una
modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nellʹambito dei rapporti
sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente
la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative (Ordine Psicologi del Lazio, 2012).



Le tabelle del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, così come contemplate nelle “Linee
giuda per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona”
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (2012), rappresentano un indispensabile strumento
scientifico a carattere multidisciplinare per l’accertamento del danno alla persona che offre
uniformità nella valutazione delle vittime in base all’esame psicologico e psicodiagnostico.
Ovviamente, il loro valore deve essere considerato indicativo e orientativo in quanto il danno
psichico e da pregiudizio esistenziale è caratterizzato da una componente percentualizzabile che
varia in base alla variabilità individuale, soggettiva e personale. Il loro utilizzo deve riguardare
consulenze tecniche interdisciplinari specialistiche e, soprattutto, consulenze psico-forensi nel
caso in cui tale danno venga dedotto a prescindere dalla lesione del soma.

COME ‘’CALCOLARLO’’


