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ABSTRACT
La finalità principale di questo lavoro è quella di dimostrare come,
un vissuto traumatico, abbia la capacità di determinare, se non
adeguatamente rielaborato, anche patologie fisiche. Il PTSD, o
Disturbo Post-Traumatico da Stress, è una patologia mentale che
si può sviluppare in individui che hanno vissuto personalmente o
che hanno assistito ad un evento particolarmente traumatizzante.
In molti casi, può accadere che la sintomatologia emerga anche
diversi anni dopo il trauma e che non sia possibile riuscire a
stabilire immediatamente la connessione tra l’evento traumatico
ed i sintomi. Nel Manuale Diagnostico Psicodinamico, giunto alla
seconda

edizione

(PDM-2),

il

Prof.

Vittorio

Lingiardi

ha

evidenziato il fatto che, alcuni pazienti, pur mostrando tutti i
sintomi tipici di un disturbo post-traumatico, non hanno alcuna
consapevolezza di aver vissuto un trauma. Le emozioni associate
al trauma possono infatti essere relegate in quella parte di noi
che chiamiamo ‘inconscio’. Con il termine inconscio, si intende
l’insieme di tutti quei contenuti e processi che non raggiungono
la consapevolezza. È stato scientificamente dimostrato come, le
emozioni inconsce abbiano, al pari di quelle consapevoli, la
capacità di guidare e motivare il comportamento e di generare
reazioni di tipo fisiologico. Grazie agli strumenti messi a
disposizione attualmente dalle neuroscienze, si stanno disvelando
i segreti dell’inconscio e, quell’istanza della mente che in passato
era considerata una sorta di entità astratta, oggi sta diventando
qualcosa di concreto e tangibile, persino localizzabile a livello
anatomico. Una ricerca pubblicata nel 2011 negli Stati Uniti,
aveva posto in evidenza che i processi mentali inconsci, oltre a

presentare la stessa complessità e le stesse capacità di quelli
consci, hanno luogo centinaia di millisecondi prima di quelli
consapevoli. Nel 2017, un docente di neuropsicologia della Scuola
di

Medicina

di

Berlino

in

collaborazione

con

un

collega

dell’Università di Ottawa, sembra essere riuscito a localizzare, a
livello anatomico, la sede di quelli che vengono definiti i processi
inconsci. Tali processi sarebbero riferibili alla corteccia motoria
primaria e all’area somatosensoriale. Questo risultato è molto
interessante se si tengono in considerazione i risultati di un’altra
ricerca condotta negli Stati Uniti nel 2016, nella quale tre
neuroscienziati dell’Università di Pittsburgh hanno cercato di
comprendere quali fossero le aree cerebrali che esercitano la
maggiore influenza sul più grande effettore del sistema nervoso
ortosimpatico (cioè la midollare del surrene).
Utilizzando come marcatore il virus della rabbia ed iniettandolo
nella midollare surrenale di alcuni animali, hanno mappato il
percorso fino alle aree cerebrali, evidenziando delle aree coinvolte
nella preparazione e nello svolgimento dei movimenti. Tali aree
comprendono la corteccia motoria primaria e la corteccia
somatosensoriale e sono quelle che esercitano il maggiore
controllo sulla midollare surrenale. Integrando i risultati di queste
ricerche con quelli di altre descritte in questa dissertazione, è
stato possibile giungere alla conclusione che, determinati eventi
traumatici, sono in grado di generare emozioni che possono
diventare

inconsce

e,

queste

emozioni

non

elaborate

o

mentalizzate, hanno la capacità non solo di guidare e motivare il
comportamento,

ma

anche

di

agire

sul

sistema

nervoso

autonomo determinando patologie di tipo fisico. Pertanto, si può

affermare che, i processi mentali di tipo inconscio, esercitano una
notevole influenza sul nostro organismo.
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