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TRAUMA E RESILIENZA TRA NEUROSCIENZE 

E ASPETTI PSICO-SOCIALI 

Santo DI NUOVO 

 

Sommario  

1. Resilienza e trauma: alcune precisazioni terminologiche – 2. Lo stress: 

componenti biologiche e percezione soggettiva – 3. Caratteristiche della resilienza, 

e possibilità di misurazione – 4. Capacità da potenziare per favorire la resilienza 

– 5. La resilienza nelle organizzazioni lavorative – 6. Conclusioni 

 

Abstract 

Il concetto psicologico di resilienza, mutuato dalla biologia ed ecologia, indica la 

capacità di affrontare e superare i traumi della vita. A livello individuale, con 

riferimento alle turbolenze che si verificano nei rapporti interpersonali, nelle 

famiglie e nei gruppi sociali. Ma anche a livello aziendale, organizzativo e 

istituzionale, e persino nelle relazioni internazionali, in tutte le situazioni che 

provocano un forte stress o un prolungato stato di crisi. 

Muovendo proprio dalla definizione di evento traumatico e dalle sue conseguenze 

psicologiche in termini di stress, il lavoro si propone di indagare come la resilienza 

funziona, evidenziando, da un lato, come la facoltà di una persona di conservare una 

gratificante qualità di vita sia correlata alla sua “intelligenza emotiva” e, dall’altro, 

come esista anche a livello aziendale una resilient community, intesa come la 

capacità di un’organizzazione di fronteggiare situazioni di stress e di crisi, che risulta 

correlata alla mindfulness aziendale.  

Oggetto dell’indagine sono anche i diversi strumenti per misurare la resilienza. In 

particolare il test Resilience Scale, usato anche in aziende lavorative e ambienti 

militari, accanto al quale esistono anche strumenti specifici per la valutazione della 

resilienza nei bambini e adolescenti. 
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1. Resilienza e trauma: alcune precisazioni terminologiche 

In biologia ed ecologia, ma anche nelle scienze delle costruzioni, la 

resilienza è la capacità di un sistema di ripristinare la sua condizione di 

equilibrio (omeostasi) dopo un intervento esterno o un deficit rispetto 

alla capacità di carico (overload).  

In psicologia, la resilienza viene vista come la capacità di affrontare i 

traumi della vita, di superarli e di uscirne rinforzati e addirittura 

trasformati positivamente.  

Quando ad una iper-stimolazione (grave e/o prolungata) rispetto alle 

capacità di fronteggiarla e reggerla subentra un dis-equilibrio, la 

possibilità di ripristinare l’equilibrio è consentita appunto dalla 

resilienza. In realtà, il termine resilienza implica qualcosa di più rispetto 

ad una semplice sopravvivenza nonostante i danni, ed anche alla 

condizione di adattamento (cambiamento di sé per resistere all'evento) 

e al far fronte o coping, che designa l'uso di risorse adeguate, ma senza 

necessariamente tornare ad una condizione di equilibrio positivo dopo 

la perturbazione del sistema. 

Per valutare come la resilienza funziona, bisogna dare un'appropriata 

definizione della perturbazione che provoca lo squilibrio, definita in 

ottica psicologica come evento traumatico.  

La definizione di trauma (secondo l'etimologia originale: τραῦμα, 

ferita) sul piano fisico comporta una lesione dell'organismo causata 

dall'azione dannosa di agenti esterni (incidenti, malattie, violenze, ecc.); 

per lo più improvviso ma anche conseguente ad accumulo, come nei 

traumi sportivi. 

Il trauma psicologico veniva definito da Janet già alla fine dell’800 

come un evento che, per le sue caratteristiche, non si può integrare nel 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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sistema psichico pregresso della persona e quindi resta separato dal 

resto della sua esperienza psichica. 

Per Freud (1926) trauma psichico è “la valutazione delle nostre forze 

rapportate all'entità del pericolo, ammettendo la nostra impotenza di 

fronte a esso”. Produce conseguenze psichiche anche gravi ma la sua 

caratteristica fondamentale è di essere percepito come non controllabile 

con le risorse consuete: altrimenti non si parlerebbe di trauma, ma di 

conflitto, affrontabile con le forze disponibili. 

Il trauma ha dunque due aspetti, uno legato all'evento che produce la 

rottura dell'omeostasi delle dinamiche interne all'organismo, l'altro 

connesso alla rappresentazione soggettiva dell'evento e delle sofferenze 

che ne derivano, con ripercussioni sulle dinamiche relazionali (Cyrulnik, 

2000).  

Eventi psicologici che inducono uno stress traumatico, e richiedono 

una risposta adattiva, sono soprattutto quelli che coinvolgono le vittime 

di disastri naturali, come terremoti o alluvioni, e relative emergenze; 

maltrattamenti e abusi all'infanzia; gravidanze indesiderate; nascita di 

figli disabili; tumori o patologie invalidanti; patologie gravi di familiari; 

bullismo, stalking e mobbing; forti conflittualità familiari o nei contesti 

lavorativi; perdita del lavoro; gravi incidenti; episodi di guerra, attacchi 

terroristici o violenze di gruppo.  

Per descrivere le conseguenze psicologiche di questi eventi si parla di 

disturbo post-traumatico da stress (Post-Traumatic Stress Disorder, 

PTSD) caratterizzato secondo il DSM-5 (APA, 2013) da esposizione ad 

una situazione traumatica da cui derivano sintomi involontari e 

intrusivi, alterazioni cognitive ed emotive e della reattività psicologica, 

tendenza all'evitamento degli stimoli associati al trauma. Ne consegue 
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un disturbo persistente che causa disagi clinicamente significativi o 

compromissioni del funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree 

importanti della vita quotidiana.  

Elemento essenziale delle conseguenze del trauma, che la resilienza 

dovrebbe riparare, è dunque lo stress. Sul piano biofisico, il trauma è 

legato allo stress in quanto spesso ne è la causa (come nello stress-post 

traumatico) ma può esserne anche la conseguenza, nel senso che il 

trauma deriva da uno situazione di stress forte e prolungato. 

 

2. Lo stress: componenti biologiche e percezione soggettiva 

Le componenti biologiche dello stress sono state oggetto di 

innumerevoli studi sul piano fisiologico e genetico. È noto che lo stress, 

come risposta fisiologica e adattiva ad una minaccia, attiva condizioni 

allostatiche che impegnano solitamente una specifica via 

neuroendocrina conosciuta come asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Gli 

stimoli stressanti provocano il rilascio dell'ormone corticotropina 

(CRH) dai neuroni nel cervello; la regolazione dell'attività di CRH è 

fondamentale per l'adattamento cerebrale allo stress.  

Una ricerca del Weizmann Institute of Science in Israele (Amir-

Zilberstein e al., 2012), ha identificato un percorso specifico di 

segnalazione intracellulare che controlla l'espressione del CRH indotta 

dallo stress. La scoperta riguarda la proteina Orthopedia (OTP), che si 

esprime in alcune parti del cervello associate all'adattamento dello 

stress, modulando l'espressione di CRH. È stato dimostrato che OTP 

regola la produzione di due recettori presenti sulla superficie dei 

neuroni; questi ricevono e inoltrano le istruzioni di produzione di CRH, 

assumendo un'essenziale funzione di interruttori 'On-Off' delle 
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funzioni.  

La regolazione del CRH è fondamentale per l'adattamento allo stress 

neuronale. La mancata e cronica attivazione o interruzione della 

risposta di CRH può portare a sovra e sotto-attivazione dei circuiti 

cerebrali correlati, causando le note condizioni patologiche.  

Studi specifici sullo stress conseguente ad abuso infantile hanno 

riguardato il coinvolgimento di sistemi biologici, e il funzionamento 

neurofisiologico (Cicchetti e al., 2010). In particolare riguardo al 

metabolismo degli ormoni steroidi, si è riscontrata una risposta 

maggiormente adattiva dopo un abuso nei bambini con livelli più elevati 

di cortisolo al mattino (Cicchetti e Rogosch, 2007).  

Charney (2004) ha individuato undici possibili mediatori 

neurochimici, neuropeptidici, e ormonali della risposta psicobiologica 

di stress estremo, la cui azione può condurre alla vulnerabilità o alle 

capacità di recupero. 

Nel loro insieme, i risultati degli studi citati sembrano identificare 

percorsi biologici evolutivamente determinati che modulano 

l'adattamento allo stress, aprendo la strada ad interventi mirati sul 

piano biochimico per il recupero degli effetti dello stress. Ma, come i 

risultati dei trattamenti antistress hanno chiaramente dimostrato, il 

recupero delle normali funzioni di risposta allo stress può avvenire 

proficuamente anche mediante interventi psicologici. 

In questa direzione, bisogna ricordare che insieme agli aspetti 

'oggettivi', biologici, dello stress, gli studi psicologici hanno ribadito 

l'importanza della percezione soggettiva di esso come evento stressante: 

ciò che si definisce ‘appraisal’, per cui lo stesso evento per alcune 

persone è stressante, per altre no, e l'intensità dello stress percepito 
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attiva in misura spesso profondamente diversa la risposta 

neurobiologica.  

Viene inoltre ribadita l'importanza della consapevolezza della risposta 

dell’organismo: il “sentirsi stressati”, spesso al di là dei parametri 

fisiologici come il livello di cortisolo, la conduttanza cutanea, la 

respirazione, ecc. Lo stress aumenta per ragioni sociali (iperattività, 

insicurezza lavorativa, spersonalizzazione dei rapporti) e la percezione 

dello stress muta di conseguenza, in correlazione con la ‘ferita’ sul piano 

neurobiologico (Ozbay e al., 2008). 

Su questi aspetti soggettivi della gestione dello stress traumatico si 

innesta la possibilità di recupero mediante la resilienza. 

 

3. Caratteristiche della resilienza e possibilità di 

misurazione 

La capacità di resistere positivamente ad eventi negativi ha da sempre 

costituito oggetto di studio in psicologia: già Anna Freud aveva 

dimostrato come bambini fortemente traumatizzati dagli eventi bellici 

potevano tornare ad adeguati livelli di funzionamento psicologico e di 

benessere (Freud e Burlingham 1943). Il costrutto di resilienza fu 

introdotto in psicologia negli ultimi decenni del secolo scorso (Werner e 

Smith 1982; Masten e Garmezy 1985; Werner, 1989, 1995). 

Come detto, la resilienza comporta meccanismi di riparazione degli 

effetti negativi dello stress traumatico, ma anche di cambiamento nelle 

risorse della persona: la frustrazione può trasformarsi in opportunità 

(Siebert, 2005; Castelletti, 2006; Masten 2007; Masten e Wright, 2009; 

Gonzales, 2012; Robertson, 2012). 

Le caratteristiche essenziali della resilienza, sul piano psicologico, 
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sono la competenza e il controllo durante la condizione di stress causato 

dal trauma (far fronte, coping), cui, come detto, si aggiunge il recupero, 

cioè il ritorno progressivo alla condizione di partenza nonostante la 

gravità del trauma; e, ancora, la possibilità di un proficuo 

apprendimento per il futuro: capacità di usare le stesse competenze per 

ulteriori situazioni di stress, quindi rafforzamento delle difese e delle 

abilità del soggetto nel fronteggiare le situazioni difficili. 

Le variabili specifiche implicate nella resilienza sono studiate nei 

diversi strumenti di valutazione del fenomeno.  

Nella costruzione di uno di questi primi strumenti, Wagnild e Young 

(1993) considerano la resilienza come capacità strategica con 

implementazioni tattiche; le persone resilienti sono capaci di riprendere 

dopo un trauma una vita soddisfacente e autentica; quindi un test sulla 

resilienza deve misurare la capacità di una persona di conservare una 

gratificante qualità di vita. Il test Resilience Scale messo a punto dagli 

autori valuta pertanto le seguenti aree: Vita significativa (Purpose); 

Perseveranza; Equanimità; Autosufficienza; Capacità di stare soli in 

modo adeguato (Coming Home to Yourself). La Resilience Scale è stato 

il primo strumento sviluppato per misurare direttamente la resilienza, e 

viene usato anche in aziende lavorative e ambienti militari. 

La “Resilience scale for adults” (Friborg e al., 2003; adattamento 

italiano: Laudadio e al., 2011) prevede come dimensioni essenziali da 

valutare per le capacità di resilienza: 

▪ Autoefficacia 

▪ Fiducia nel futuro 

▪ Pianificazione e controllo 

▪ Competenza sociale 
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▪ Coesione familiare 

▪ Risorse sociali 

Queste ultime quattro caratteristiche risultano superiori nei caregiver 

dei disabili, dimostrando come la resilienza sia possibile in condizioni 

di forte frustrazione e di persistente difficoltà nella vita quotidiana. 

Strumenti specifici esistono per la valutazione della resilienza nei 

bambini e adolescenti. 

La scala Resiliency Attitudes and Skills Profile (Hurtes e Allen, 2001), 

adatta per età da 12 a 19 anni e usata spesso nel counseling alle famiglie, 

valuta sette dimensioni: insight, indipendenza, creatività, umorismo, 

iniziativa, qualità delle relazioni e orientamento valoriale.  

La Resiliency Scale for Children e Adolescents (Prince-Embury 2006, 

2008) ha due versioni, una per bambini e una per adolescenti. Le 

dimensioni valutate sono il senso di mastery (con le sub scale 

ottimismo, autoefficacia e adattabilità); la capacità di relazione (fiducia, 

supporto e tolleranza); la reattività emotiva (sensibilità, capacità di 

recupero e superamento di problemi emotivi). 

La Child and Youth Resilience Measure (Ungar e Liebenberg, 2009), 

standardizzata per età da 12 a 23 anni, valuta le risorse che favoriscono 

la resilienza a livello individuale, relazionale, comunitario e culturale. 

Ha due versioni, una di 58 item ed una ridotta di 28. Tenendo conto 

degli aspetti della resilienza comuni in diverse culture, si presta bene ad 

applicazioni cross-culturali. 

Indirettamente legata alla resilienza, in quanto indaga i fattori che 

consentono un orientamento adattivo verso i problemi, è la scala COPE 

(Coping Orientation to Problems Experienced, Carver et al, 1989) 

adattata in Italia da Sica e al. (1997). Vengono studiati 15 componenti: 
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supporto sociale, uso di alcool o droghe, religione, umorismo, 

accettazione, soppressione della competizione, sfogo emotivo, 

reinterpretazione positiva, negazione, distacco comportamentale, 

distacco psicologico, attività, planning, ricerca di informazioni, ricerca 

di comprensione di significati. 

Una recente revisione dello strumento (Sica e al., 2008) ha 

evidenziato cinque grandi dimensioni indipendenti su cui è basata la 

nuova versione italiana: Sostegno sociale, Strategie di evitamento, 

Attitudine positiva, Orientamento al problema e Orientamento 

trascendente. 

 

4. Capacità da potenziare per favorire la resilienza 

Ai fini di un intervento psicologico per incrementare le capacità di 

resilienza, specie dopo situazioni di stress post-traumatico, è 

importante riepilogare le abilità da attivare, sia come risorse interne 

della persona che come capacità di trarre profitto delle risorse offerte 

dal contesto (Agaibi e Wilson, 2005):  

▪ padroneggiare sentimenti ed emozioni forti: ad esempio, distacco 

mentale, evitare ruminazioni, usare tecniche di rilassamento; 

▪ fare piani realistici: ricerca di informazioni e criteri di 

comprensione adeguati; 

▪ possedere abilità di comunicazione efficace; 

▪ sviluppare una buona immagine e fiducia in sé; 

▪ avere auto-efficacia e aspettative di controllo interne: poter fare 

qualcosa per controllare attivamente il trauma, evitando la 

passivizzazione; 
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▪ identificarsi come “survivor” attivo, piuttosto che semplice 

'sopravvissuto' o addirittura come vittima passiva; 

▪ evitare di ricorrere a difese negative o soluzioni di “conforto” ma 

disadattive come alcol, droghe, altre dipendenze patologiche; 

▪ saper trovare aspetti positivi nella situazione stressante, attuando 

una re-interpretazione positiva. 

I contesti di supporto (Werner, 1995; Malaguti 2005) sono quelli 

offerti dalla famiglia, anche allargata, e/o dalla comunità e gruppi dei 

pari di riferimento del soggetto, che deve essere in grado di individuarli, 

recepirne correttamente le potenzialità di sostegno e farne proficuo uso. 

Le capacità da attivare in tal senso sono: 

▪ tenersi in contatto con gli altri, senza isolarsi; 

▪ saper cercare aiuto e supporto sociale; 

▪ apertura (self-disclosure) alle persone care e fidate; 

▪ condivisione di competenze, emozioni, sensazioni con altri nella 

stessa situazione; 

▪ spiritualità e 'speranza' come dimensione interpersonale e culturale 

(Scioli e al., 2016). 

Non mancano esempi di ricerca sulle condizioni di resilienza dopo 

eventi di grande impatto emotivo: uno studio di Lazarus (2004) ha 

evidenziato le relazioni fra indicatori di positivo adattamento di bambini 

e famiglie dopo l'attentato dell'11 settembre 2001. 

Ai fini della programmazione di interventi per favorire la resilienza, è 

importante segnalare che essa non è direttamente correlata con la 

vulnerabilità bio-psichica: è possibile che un'alta vulnerabilità si associ 

ad alta resilienza, e viceversa, che ad un'accentuata condizione di 
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vulnerabilità corrisponda una bassa capacità di resilienza.  

La resilienza può essere quindi addestrata con mezzi psicologici, 

anche in persone vulnerabili in età evolutiva (Yates, 2003; Heath e al., 

2014).  

Wolin e Wolin (1993) hanno individuato alcuni elementi essenziali 

per descrivere e incrementare risorse e forze interne alla persona: 

▪ Assunzione di consapevolezza: identificare problemi e risorse, 

ricercare soluzioni; 

▪ Indipendenza: stabilire limiti e confini adeguati tra sé e gli altri; 

▪ Relazioni: capacità di scegliere interlocutori positivi; 

▪ Iniziativa: trovare piacere nello svolgere attività costruttive; 

▪ Creatività: ampliare la propria visuale della realtà, sviluppando la 

possibilità di rifugiarsi in un mondo immaginario ma non 

irrealistico (creative imagery); 

▪ Humour: diminuire la tensione scoprendo la dimensione ironica 

capace di sdrammatizzare; 

▪ Etica: avere saldi principi per guidare l’azione nelle scelte positive 

e negative. 

L'American Psychological Association in un suo documento (APA, 

2014) suggerisce un decalogo per costruire la resilienza: 

1. mantenere buoni rapporti con familiari, amici e altre persone 

significative; 

2. evitare di vedere momenti critici o eventi stressanti come problemi 

insostenibili e insuperabili; 

3. accettare circostanze che non possono essere modificate; 

4. sviluppare obiettivi realistici e perseguirli; 
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5. intraprendere azioni risolute in situazioni avverse; 

6. cercare nuove opportunità di scoperta di sé dopo una perdita; 

7. sviluppare la fiducia in se stessi; 

8. mantenere una prospettiva a lungo termine e considerare l'evento 

stressante in un contesto più ampio; 

9. mantenere una prospettiva di speranza, aspettandosi 

miglioramenti e la visualizzando ciò che è desiderabile; 

10. prendersi cura della propria mente e del corpo, esercitandosi 

regolarmente, e prestando attenzione ai propri bisogni e 

sentimenti. 

In sintesi, lo sviluppo della resilienza appare correlata con 

l'incremento di quella che si definisce in generale 'intelligenza emotiva' 

(Schneider e al., 2013). 

Ovviamente, a queste capacità cognitive ed emotive del soggetto va 

associato il potenziamento effettivo delle risorse ambientali di supporto 

alla persona in difficoltà. E questo deve avvenire nei diversi ambiti: 

familiare, scolastico, dei gruppi dei pari, dei servizi sociali e di comunità. 

 

5. La resilienza nelle organizzazioni lavorative 

Nei contesti socio-economici, si definisce resilient community la 

capacità di aziende e organizzazioni, produttive o di sicurezza sociale, 

nel fronteggiare un forte stress o un prolungato stato di crisi tornando 

allo stato di iniziale, oppure arrivando a nuovi equilibri positivi. La 

capacità dell'azienda di rispondere rapidamente e in modo determinato 

ai cambiamenti imprevisti e potenzialmente dannosi è la resilienza 

organizzativa. Essa si basa sul management del rischio e della crisi, 

sulla preparazione di piani specifici per gestire le emergenze (Leflar e 
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Siegel, 2013). 

Essenziale per la gestione delle fasi critiche è la ‘mindfulness 

aziendale’ (Weick, Sutcliffe, 2010; Caruso e Di Nuovo, 2016) consistente 

nella capacità di focalizzare ciò che non funziona e comunicare in modo 

efficace su questi temi, auto-organizzandosi di fronte a situazioni di crisi 

per trovare nuove e adeguate soluzioni. Si può parlare in questo senso 

di positività organizzativa che le aziende possono apprendere 

(Cameron e al., 2003). 

Secondo Sheffi (2015) la sopravvivenza e la prosperità di un'azienda 

dipendono da ciò che fa prima che si verifichi una crisi, più che dalle 

azioni che bisogna mettere in atto quando la perturbazione è già in 

corso. Vanno individuati in anticipo gli elementi critici ad alto 

potenziale di impatto anche se con bassa probabilità; impegnandosi non 

solo per la sicurezza, ma per sviluppare capacità resilienti di riprendersi 

dalle crisi; e questo aspetto può trasformarsi in un vantaggio 

competitivo. L'autore fa riferimento a grandi imprese (tra cui Toyota, 

General Motors, Intel, Amazon, e anche la Marina degli Stati Uniti) per 

esemplificare come le aziende possono ridurre la vulnerabilità e 

migliorare la produttività e la competitività. 

 

6. Conclusioni 

Le turbolenze che si verificano nel corso dello sviluppo individuale, 

dei rapporti interpersonali, delle famiglie e dei gruppi sociali, ma anche 

a livello aziendale, organizzativo e istituzionale, e persino nelle relazioni 

internazionali, provocano stress fonte di trauma a diversi livelli di 

intensità, e richiedono una risposta centrata sulle capacità di resilienza 

a vari livelli. 
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Gli studi su queste capacità, e sul modo di svilupparle, prendono le 

mosse dalla ricerca psicobiologica (genetica, biochimica, 

neurofisiologica) ma si estendono al campo psicosociale. 

Le applicazioni di questi studi ai diversi piani di intervento aprono 

nuove prospettive per il ripristino del benessere individuale e sociale in 

tempi di crisi. 
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