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Seminario 

MALTRATTAMENTO INFANTILE ED ESITI 
PSICOPATOLOGICI NELL’ETA’ADULTA:  

ANALISI DEGLI INDICATORI AI TEST 
 
 

Finalità 
 
Gli obiettivi dell’intervento consistono primariamente nella disamina degli indicatori di 
maltrattamento ad alcuni test psicodiagnostici somministrati a soggetti in età adulta che hanno 
subito, nell'infanzia o durante lo sviluppo, maltrattamento di vario tipo; saranno presi in 
considerazione sia indicatori rilevabili a test noti (WAIS-R, Rorschach, Blacky Pictures) sia nuove 
scale, utilizzate attualmente negli Stati Uniti, aventi lo scopo di indagare specifiche aree di 
interesse clinico (ad esempio le memorie traumatiche sensoriali). 
 
Prima di entrare nel merito degli indicatori testologici, verrà svolta una premessa di carattere 
generale inerente la casistica del maltrattamento di soggetti in età evolutiva (fisico, psicologico, 
trascuratezza, ecc.). Verrà illustrato inoltre uno degli esiti più frequenti delle situazioni di 
trascuratezza, l’affido del minore e le problematiche relative alle famiglie affidatarie. 
 
Durante la discussione verranno effettuati frequenti riferimenti agli esiti psicopatologici in età adulta 
di passati maltrattamenti infantili (quali ad esempio funzionamenti post-traumatici e dissociativi); 
inoltre verranno illustrate, in un’ottica di prevenzione, le conseguenze del funzionamento post-
traumatico genitoriale sui figli e i rischi connessi. 
 
I temi sopra citati verranno esemplificati tramite la presentazione di uno o più casi clinici. 
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Prima parte: il maltrattamento 
 
♦ Maltrattamento e trauma in età evolutiva: casistica 

o Maltrattamento fisico 
o Maltrattamento psicologico 
o Trascuratezza 
o Abuso 

 
♦ Esiti del maltrattamento 

o Sintomatologia post-traumatica 
o Sintomatologia dissociativa 

 
♦ I rischi che il funzionamento post-traumatico genitoriale può costituire per i figli 
 
♦ Conseguenze delle famiglie maltrattanti: l’affido 

o Quale aiuto per le famiglie affidatarie? 
 
 
Seconda parte: gli indicatori di maltrattamento ai test in soggetti adulti 
 
♦ Gli indicatori di maltrattamento ai test rilevabili a: 

o WAIS-R 
o Rorschach 
o Blacky Pictures 

 
♦ Indicatori di intrusioni traumatiche 

o TCI: Traumatic Content Index al test di Rorschach 
 
♦ Nuove prospettive: le memorie sensoriali traumatiche 

o Traumatic Scene Form (Hopper & Van der Kolk, 2000) 
o Traumatic Memory Inventory (Hopper & Van der Kolk, 2000) 
o Memory assessment procedure (Porter, 2001) 

 
♦ Disamina di uno o più casi clinici 
 

Relatori 
 
Relatori: Prof.ri Fabio Cotti, Erika Riva 


