
T
rauma è la morte di una persona cara, trauma è il disastro na-
turale, trauma è l’abuso sessuale... ma allora, come può essere 
meglio definito? La parola “trauma” deriva dal greco e vuol 
dire “ferita”. Il trauma psicologico è una ferita che colpisce la 
mente stravolgendo la routine del quotidiano, sia nel modo di 

vivere che in quello di vedere le cose, determinando un impatto negativo 
sulla persona che lo sperimenta e sulla sua quotidianità. 
Si potrebbe parlare per ore, anzi per giorni, delle diverse cause di traumi, ma 
in questo particolare momento storico, sorge spontaneo prendere in conside-
razione i disastri come causa di traumi psicologici. Quando si pensa a un disa-
stro, potrebbe emergere nella nostra mente il ricordo dell’attacco terroristico 
dell’11 settembre 2001, oppure dello tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano nel 
2004, o anche delle immagini delle terapie intensive sature di persone intubate 
durante la pandemia da Covid-19 o ancora, più recentemente, di bambini e 
anziani che abbandonano le proprie case in cerca di un posto sicuro nella così 
vicina Ucraina. Che cosa accomuna queste situazioni che, ad un occhio non 
attento, potrebbero sembrare così differenti tra loro? Certamente l’impatto ne-
gativo sugli individui che, direttamente o indirettamente, ne sono vittime. In 
particolare, la categoria sicuramente più vulnerabile è quella dei bambini. 

formazione ricevuta dal mondo esterno e nel for-
mulare una strategia psicologica di adattamento. 
I media pubblicano notizie, video e immagini di 
eventi traumatici, che possono avere un ruolo nel 
generare nei giovani un distress emotivo e psico-
logico, soprattutto se questi ultimi non hanno la 
possibilità di confrontarsi con la propria famiglia. 
I bambini si affidano ai caregiver per affrontare gli 
eventi stressanti, hanno bisogno di essere rassicu-
rati e di ricevere spiegazioni plausibili per acco-
gliere eventi spiacevoli e insoliti. 
Dal punto di vista pratico, proteggere il bambino 
dalle notizie provenienti dal mondo esterno è pres-
soché impossibile. La rapida trasmissione dell’in-
formazione riguardante disastri nazionali e inter-
nazionali dovrebbe essere veicolata da istituzioni 
locali come le scuole con l’obiettivo di offrire un’a-
deguata protezione, un aiuto e soprattutto strategie 
di “coping”, cioè di adattamento, ai bambini. 
Le reazioni dei bambini a eventi stressanti presen-
tati dai media sono diverse e sono correlate a fat-
tori individuali ed esterni, in particolare all’età, 
alle esperienze pregresse e al livello di sviluppo del 
bambino. 
A parità di esposizione, molti sviluppano nel tem-
po condizioni psicologiche o psichiatriche. Un si-
gnificativo numero di bambini, però, sperimenterà 
effetti a lungo termine, come scarso rendimento 
scolastico, disturbo post-traumatico da stress 
(PTSD), depressione, ansia, lutto e disturbi del com-
portamento. Dopo l’attacco terroristico dell’11 set-
tembre 2001, studi hanno rilevato che giovani ra-
gazzi hanno sviluppato reazioni acute allo stress e 
PTSD in seguito all’esposizione cumulativa dell’e-
vento tramite i media, anche se l’attacco non aveva 
coinvolto un loro conoscente. 
I bambini possono reagire all’esposizione di im-
magini e notizie stressanti sviluppando resilienza 
e strategie di coping, facendo perno sulla propria 
capacità di resistere, assimilare, adattarsi e ripren-
dersi dagli effetti di una minaccia in modo tempe-
stivo ed efficiente. Ma la resilienza può essere in-
segnata? Sicuramente non è un comportamento 
ereditato, potrebbe quindi essere correlato a fatto-
ri individuali, come la presenza di almeno una 
relazione stabile con un parente o un caregiver, 
capace di dare supporto. Per i bambini garantire 
questo tipo di relazioni è fondamentale in quanto 
forniscono reattività, struttura e protezione pre-
servandoli dall’interruzione dello sviluppo. 

Trauma diretto
Eventi come l’attentato di Oklahoma City, l’atten-
tato terroristico a New York dell’11 settembre, le 
guerre in Afghanistan, l’attuale situazione in 
Ucraina, espongono centinaia di migliaia di bam-
bini ad attività belliche dirette e alle loro conse-
guenze. Si tratta di migliaia di migranti e rifugiati 
provenienti da background culturali differenti, che 
non sono solo vittime di guerra, ma anche di disa-
stri economici, capricci politici, in fuga dalla loro 
casa nella speranza di trovare un presente e futuro 
migliori. È anche questo stesso processo migrato-
rio, ovvero di abbandono del Paese di origine e di 
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nuovo inizio in un Paese sconosciuto, che può de-
terminare un grave impatto psicologico su figli e 
genitori. Indipendentemente dalle caratteristiche 
specifiche di una determinata guerra o atto di ter-
rore, tali situazioni determinano distruzione, dolo-
re e morte che influenzano lo sviluppo psicosocia-
le dei bambini e le loro aspettative sulla vita futura. 
Come disse Papa Francesco, “... ogni guerra lascia 
il mondo peggiore di come lo ha trovato...” e questo 
è particolarmente vero per il mondo dei bambini. I 
bambini sono individui dipendenti, che necessita-
no della cura e dell’attenzione degli adulti a cui so-
no affidati. Questi legami, durante la guerra, sono 
facilmente soggetti a rottura o a crisi, a causa della 
perdita delle persone care, dei bruschi cambiamen-
ti della routine quotidiana, della convivenza con 
adulti oppressi dall’estrema preoccupazione di pro-
teggere la propria famiglia e di sostenerla psicolo-
gicamente e materialmente, della non disponibilità 
affettiva dei genitori che si ritrovano in una condi-
zione di depressione e preoccupazione. 
Un bambino catapultato in una situazione di guer-
ra e violenza perde opportunità: in primis, viene 
meno la possibilità dell’istruzione in quanto è co-
stretto a spostarsi in campi di rifugio trascorrendo 
diverso tempo in circostanze di miseria e insicu-
rezza, con l’impossibilità di proseguire un percor-
so scolastico di istruzione e di crescita personale 
stabile; viene meno l’opportunità di creare e man-
tenere una vita sociale. La situazione è ancora più 
complessa nei bambini con disabilità, cognitiva 
e/o fisica, per cui viene meno la possibilità di esse-
re gestiti adeguatamente. 
Tra i rischi a breve termine, c’è il rischio di morire, 
di ferirsi, di acquisire una disabilità, di ammalarsi, di 
essere soggetto a tortura, rapimento e/o violenza ses-
suale. La sofferenza psicologica che si genera, a lungo 
termine, può perdurare nel PTSD. Le perdite, l’inter-
ruzione della propria vita causano tassi elevati di de-
pressione e ansia nei bambini colpiti dalla guerra. 
Questi impatti possono essere prolungati dall’espo-
sizione a ulteriori privazioni e violenze nella condi-
zione di rifugiati. Si ha anche un impatto morale e 
spirituale, dato dall’indifferenza o dalla cattiveria 
avvertita da parte del mondo circostante 
che può generare nel bambino un 
senso di perdita di significato del-
la propria esistenza nel mondo. 
In risposta, il bambino po-
trebbe reagire modificando 
la propria struttura morale, 
mentendo, rubando o ven-
dendosi pur di sopravvivere. 
Un altro aspetto importante 
è il rischio di perdere la pro-
pria comunità e la propria cul-
tura durante la guerra. Una possi-
bilità da non sottovalutare è il reclu-
tamento come bambini soldato, con con-
seguenze devastanti per la loro identità. 
Tra i diversi possibili eventi traumatici, si pensi an-
che ai disastri naturali, che così come i conflitti 
armati, richiedono una risposta umanitaria, in 
particolare focalizzata sulla protezione dei bambi-

L’esposizione al trauma è un elemento chiave nello 
sviluppo, nella psicopatologia e nel funzionamen-
to del bambino. È pertanto necessario sapere che 
esistono esperienze traumatiche che hanno un im-
patto a breve e lungo termine nella vita del bambi-
no e che bisogna mettere in atto strategie di inter-
vento precoce e concreto. 

Trauma indiretto
Mentre nel passato l’esperienza del trauma ricade-
va esclusivamente sul diretto interessato, attual-
mente, con l’avvento delle nuove tecnologie comu-
nicative, si ripercuote anche su chi non ne è inte-
ressato in prima persona e che assiste passivamen-
te dalla sua “sicura” dimora, determinando un 
impatto negativo su un numero maggiore di perso-
ne, in particolare di bambini. È rilevante l’impatto 
che immagini e notizie di violenza possono avere 
su individui così fragili e vulnerabili, in quanto 
mancanti delle abilità e dell’esperienza utili a gesti-
re informazioni difficili. Inoltre, i bambini hanno 
concetti diversi di salute e di disastro, rispetto agli 
adulti, in relazione al loro sviluppo cognitivo, emo-
zionale, sociale, psicologico e fisico. Un bambino, 
se lasciato solo di fronte ad una notizia o ad un’im-
magine, si trova nella condizione di doverla inter-
pretare e metabolizzare autonomamente, con il 
conseguente rischio che fallisca nell’integrare l’in-
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ni. Da uno studio che ha valutato la violenza fami-
liare in due situazioni quali la guerra civile dello Sri 
Lanka e lo tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano 
nel 2004, è emerso che l’esposizione alla guerra si 
associava a violenza nei confronti dei bambini, 
mentre nel caso dello tsunami questo comporta-
mento non era così evidente. Durante il conflitto, 
la presenza di persone armate rappresenta un ri-
schio diretto per la violenza, che in genere non esi-
ste in ugual modo durante i disastri naturali. 
Una revisione sistematica ha individuato cinque 
pathways che collegano i disastri naturali e la vio-
lenza contro i bambini: i cambiamenti nella super-
visione e nell’accompagnamento dei bambini cor-
relati alla modificazione ambientale ed anche la 
separazione dei bambini; la trasgressione dalle 
norme sociali nel comportamento post-disastro; 
lo stress economico; l’adattamento negativo allo 
stress; le condizioni di vita precarie.
L’evidenza suggerisce che i conflitti armati e i di-
sastri naturali possono agire in modo diverso per 
produrre diversi modelli di violenza; e che alcuni 
comportamenti adattativi positivi possono mode-
rare o prevenire con successo la violenza dopo i 
disastri naturali.
Tra gli eventi traumatici che possono accadere nel-
la vita di un bambino, bisogna menzionare anche 
la perdita di un genitore, con effetti a breve e lungo 
termine sullo stato di salute.
La perdita di un genitore è un evento stressante che 
gioca un ruolo negativo per lo sviluppo fisico e 
mentale del bambino se i meccanismi di adatta-
mento come la resilienza falliscono nello stabilire 

un equilibrio tra lo stress e la gestione dello stress. 
La perdita improvvisa di un genitore innesca sin-
tomi di tristezza, ansia, incapacità a concentrarsi, 
scarso controllo degli impulsi, episodi di dolore 
psicosomatico, ecc. Questi sintomi sono riassunti 
dal termine “bambini vulnerabili con nuove mor-
bilità”. Se i sintomi del lutto e di adattamento ad 
esso vengono trascurati e non trattati, il danno e la 
sofferenza vissuti dagli individui durante l’infan-
zia possono persistere e amplificarsi durante la loro 
vita adulta.
Anche in tale contesto, il pediatra ha un ruolo, ov-
vero cercare di implementare programmi di pre-
venzione e di supporto sociale per la promozione 
della salute.
Tra gli eventi più recenti è inevitabile citare la pan-
demia da Covid-19 che ha portato all’attuazione di 
misure di isolamento e quarantena, con impatto 
sia sulla salute fisica che mentale delle persone e, 
in particolare, dei bambini. È aumentato quindi il 
tempo trascorso davanti al televisore o al compu-
ter/videogames con un maggior rischio di incor-
rere in dipendenze, adescamento online, cyber-
bullismo e disturbi mentali quali depressione, 
ansia, comportamenti di evitamento e PTSD.

Epidemiologia
Diversi studi hanno stimato la prevalenza di pro-
blemi di salute mentale a seguito di disastri, ma 
pochi hanno considerato la prevalenza dell’esposi-
zione ai disastri. Nel 1995, il National Survey of 
Adolescents (NSA), finanziato dal National Institu-
ce of Justice americano, ha preso in esame, tramite 

interviste, un campione di 4023 adolescenti tra i 12 
e i 17 anni per ottenere informazioni su esperienze 
di vittimizzazione, abuso di sostanze, comporta-
menti criminali. Analizzando le informazioni for-
nite dal campione è emerso che circa un quarto 
degli adolescenti è stato coinvolto in un disastro 
naturale nella propria vita, tra i quali circa 1 su 3 
temeva che sarebbe stato gravemente ferito o ucci-
so nell’evento. Questi dati sono in linea con quelli 
di un ampio campione di adulti, che ha prodotto 
una stima di prevalenza nel corso della vita del 22% 
per l’esposizione ad almeno 1 disastro.
Dal 2000 il numero dei bambini che vivono nelle 
zone di conflitto è in continuo aumento. Gli ultimi 
dati del 2019 hanno decretato che quasi due terzi dei 
bambini nel mondo vivevano in un Paese in preda 
al conflitto. Circa 426 milioni di bambini, più di 1 
su 6, vivevano a meno di 50 km da zone in cui veri 
e propri combattimenti hanno preso luogo. Secon-
do le stime, nel 2019 circa 725 milioni di bambini 
(di età compresa tra 0 e 18 anni) vivevano in Paesi 
pacifici, mentre il resto, 1,61 miliardi di bambini (il 
69% di tutti i bambini del mondo), vivevano in Pa-
esi colpiti da conflitti. La migrazione forzata e l’al-
lontanamento  traumatico dal luogo di origine pos-
sono essere considerati un indicatore di estrema 
esposizione ad un disastro. L’International Displa-
cement Monitoring Centre (IDMC) stima che i di-
sastri naturali hanno causato 18,8 milioni di nuo-
vi spostamenti nel 2017, mentre i conflitti armati 
11,8 milioni.
Recentemente, l’attenzione di tutto il mondo è sta-
ta catturata dalla guerra scoppiata in Ucraina e, 
come evidenzia l’UNICEF, la vita di ben 7,5 milio-
ni di bambini è a rischio. Ogni giorno, questi bam-
bini rischiano di essere uccisi o feriti, e tutti loro 
sono soggetti a un traumatismo psicologico eser-
citato dalla violenza che li circonda. L’ONU affer-
ma che dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, 
quasi 10 milioni di persone sono state costrette ad 
abbandonare la propria casa: stiamo parlando di 
quasi un quarto dell’intera popolazione ucraina.

Effetti del trauma
I bambini hanno difficoltà a verbalizzare le loro 
emozioni, esprimendole in genere attraverso irre-
quietezza, agitazione, scoppi di rabbia, paura del 
buio, problemi di sonno, incubi e paura dell’ab-
bandono. Possono anche riferire sintomi fisici co-
me mal di testa o disturbi gastrointestinali. La 
fascia d’età è una discriminante fondamentale. I 
bambini al di sotto di 6 anni in genere sperimen-
tano il senso di colpa ed elaborano idee come per 

esempio: “se fossi stato un bambino più bravo e 
avessi ubbidito a mamma, questa cosa brutta non 
sarebbe mai successa”, ciò perché le informazioni 
presentate dai media o discusse dai genitori spesso 
sono troppo complicate da comprendere per loro, 
contribuendo così alla loro confusione. Presenta-
no spesso problemi di sonno, correlati alla preoc-
cupazione che possa accadere qualcosa ai propri 
cari mentre dormono.
Dopo i 10-11 anni, essendo concreti nel loro pen-
siero ma non riuscendo pienamente a comprende-
re tali eventi, rispondono con comportamenti re-
gressivi quali l’enuresi o la suzione del pollice. 
Inoltre i bambini di questa età possono sviluppare 
sintomi fisici come perdita dell’appetito, dolori ad-
dominali, cefalee, vertigini. Spesso presentano 
anche problemi in ambito scolastico come incapa-
cità di concentrazione, rifiuto di frequentare la 
scuola, iperattività.  
Gli adolescenti, invece, avendo acquisito la capaci-
tà di astrazione, pongono maggiore attenzione a 
tematiche quali religione ed etica, che influenzano 
la loro risposta ad eventi traumatici. Possono rea-
gire ritirandosi da amici e famiglia o minimizzan-
do le loro preoccupazioni acquisendo un atteggia-
mento che si traduce in un costante “va tutto be-
ne”. Possono comparire rabbia e desiderio di ven-
detta. Se particolarmente alienati, possono essere 
influenzati da organizzazioni terroristiche.
Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine del 
trauma, particolare rilevanza riveste il PTSD. La 
prevalenza stimata tra i giovani del PTSD correlato 
alla guerra è compresa tra l’8% e il 75%. Uno stu-
dio su bambini palestinesi che vivono nella striscia 
di Gaza ha rilevato che il 32,7% ha sviluppato sin-
tomi di PTSD con necessità di trattamento e il 
49,2% ha manifestato sintomi di PTSD moderati.
Per quanto riguardo gli effetti della pandemia da 
Covid-19, esiste la cosiddetta “coronafobia”, cioè la 
paura del Covid-19, che ha accentuato i sintomi 
dell’ansia in chi già ne era affetto, determinando 
l’eccessivo lavaggio delle mani, l’estrema cautela 
nelle misure di distanziamento sociale e la conse-
guente insorgenza di sentimenti di frustrazione, 
irritabilità, riduzione nelle attività all’esterno ed 
eccessivo uso del telefono. 
Cambiamenti nella sfera comportamentale si sono 
verificati soprattutto nei bambini affetti da distur-
bi dello spettro autistico (ASD) e disturbo da defi-
cit di attenzione e iperattività (ADHD). I bambini 
affetti da ASD più frequentemente non riuscivano 
a eseguire semplici istruzioni con peggioramento 
delle loro capacità comunicative; i bambini con 
ADHD hanno invece presentato maggiore rabbia e 
incapacità nel vivere la routine quotidiana. 
In generale, le restrizioni sociali hanno determi-
nato la perdita del contatto quotidiano con i pari e 
l’utilizzo dell’apprendimento online ha creato una 
nuova realtà nell’istruzione, con conseguente in-
cremento del tempo trascorso davanti allo scher-
mo. Ciò però non si è fermato al solo ambito edu-
cativo, bensì c’è stato un utilizzo eccessivo dei 
social media, delle piattaforme di gioco online e di 
visione di film. 

Esistono strategie di supporto semplici, intuitive ed efficaci che possono essere 
messe in atto per la gestione degli eventi traumatici per i bambini: 

limiti dell’assenza di interazione fisica, la 
telemedicina è risultata efficace in pandemia a 
ridurre e gestire i sintomi emotivi e ansiosi non solo 
nei giovani ma anche nei genitori;
� nel caso di bambini seguiti per altre patologie, è 
stato riscontrato un effetto benefico dello stretto 
monitoraggio dei farmaci e un programma di sonno 
rigoroso;
� diverse modalità di trattamento di psicoterapia: la 
terapia cognitivo-comportamentale, la ludoterapia, 
arte-terapia, terapia psicomotoria, terapia sia 
individuale che dell’intero gruppo familiare.

Per gestire al meglio la situazione di precaria stabilità 
che questi bambini si trovano ad affrontare c’è 
bisogno di un lavoro di team che coinvolga diverse 
figure, in particolare il caregiver, la scuola e il pediatra. 
È importante che il caregiver sia istruito nell’anticipare 
la risposta più appropriata alle domande del bambino, 
sia capace di adattarsi ad ogni caso e di elaborare il 
miglior modo per discutere l’origine e la natura delle 
sue paure ed emozioni. 
I pediatri devono essere consapevoli dell’importanza 
del ruolo che possono giocare nel prevenire un danno 
e nell’individuare segni e sintomi iniziali di distress 
causato da immagini negative. Inoltre, dovrebbero 
anche svolgere un ruolo chiave nella formazione della 
resilienza dei loro piccoli pazienti, sensibilizzando le 
famiglie sull’importanza di relazioni intra-familiari 
positive e di un ambiente favorevole.
La scuola potrebbe rivestire un importante ruolo di 
supporto nell’aiutare i bambini ad affrontare eventi 
stressanti, monitorando le loro reazioni e il loro umore, 
individuando precocemente chi necessita di un 
supporto speciale. 

Bambini che subiscono un’esperienza 
traumatica: quale l’approccio ideale?

� comunicare al bambino le informazioni in modo 
aperto e sincero riguardo quello che è successo, 
quello che sta succedendo e quello che succederà, 
tenendo conto dell’età del bambino. A farlo, 
dev’essere una persona che il bambino conosce 
bene, di cui si fida. I bambini devono avere la 
possibilità di poter riprendere l’argomento con le 
loro domande e di ricevere risposte sincere, 
mantenendo però elementi di speranza. È 
importante rassicurarli sul ruolo protettivo delle loro 
famiglie e sulla loro sicurezza personale. Per 
quanto riguarda gli adolescenti, avendo una 
maggiore capacità di comprendere il reale impatto 
di eventi traumatici nella propria vita, potrebbero 
beneficiare nel parlare con persone adulte di cui si 
fidano delle proprie emozioni, dubbi e paure;
� i genitori/le persone a loro più vicine dovrebbero 
impegnarsi a trascorrere più tempo con i bambini 
coinvolgendoli in giochi all’aperto, sport o puzzle, 
per ridurre l’utilizzo di internet e TV in modo da 
minimizzare l’esposizione ai media, soprattutto nel 
caso dei più piccoli; 
� promuovere a scuola attività di classe che aiutino i 
bambini a comprendere gli eventi traumatici, a 
esprimere il loro stato d’animo e spronarli alla 
ricerca di aiuto, al fine di ripristinare sicurezza nel 
bambino;
� qualora non sia possibile visitare di persona i 
pazienti, incentivare la telemedicina: nonostante i 
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