
Del Danno 

Consulenza tecnica per la valutazione del 

danno psichico e da pregiudizio esistenziale  

Fondamentale, per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, è il ruolo del 

consulente tecnico (link: La consulenza tecnica d’Ufficio…) , sia questo l'uffico (nominato dal 
Giudice) o di parte (nominato dalle parti), che deve accertare l'esistenza o meno, del trauma 
psichico, valutando se il danneggiato ha subito una compromissione, una menomazione, una 

riduzione della sua capacità di comprendere e di accettare la realtà, attraverso processi di 
adattamento non più equilibrati.  

 
Per valutare la presenza e la consistenza del trauma occorre un'analisi approfondota del soggetto, 

con aspetti metodologici che dovranno comprendere:  

 colloqui clinici (Wikipedia) 
 test di livello, di personalità, proiettivi e neuropsicologici 

al fine di valutare oltre alle eventuali alterazioni delle funzioni mentali premarie di pensiero, anche  
gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, nonché i meccanismi difensivi.  

 
L'accertamento della pre-esistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle 

indagini perché  consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo oltre 
all'evento traumatico.  
 

E' necessario effettuare una accurata raccolta dei dati anamnestici, con l'esame della 
documentazione clinica e con l'analisi delle deposizioni testimoniali orientate ai fini clinici per 

accertare l'esistenza di patologia psichica  in atto o precedente e il suo inquadramento nosografico.  
 
A completamento dell'indagine classica, comprendente anamnesi, coloquio clinico e osservazione, è 

necessario un accurato e specialistico esame psicodiagnostico. (link: valutazione psicologica e 

psicodiagnostica)   

 
Poiché è difficile stabilire con certezza l'esistenza di un nesso causale tra un determinato evento e 
un disturbo psichico, è opportuno che lo psicologo esperto in psicologia forense effettui una corretta 

diagnosi differenziale, attraverso l'analisi della struttura dell'Io e della sovrastruttura, per inquadrare 
i sintomi all'interno di fasi solo attuali - dunque  post-trauma - o di fasi precedenti. 

 

  

http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Colloquio_clinico
http://www.psicoterapiaegruppi.it/valutazione-psicologica-e-psicodiagnostica.html


 


