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Non esistono due traumi identici: le dinamiche relazionali della violenza sono sempre diverse, anche se alcune
variabili si ripetono in esperienze comuni. Uno dei punti chiave del trauma complesso risiede nel fatto che

spesso avviene all'interno di relazioni che dovrebbero esercitare una funzione di attaccamento sano e
protettivo. Gli eventi traumatici comportano, quindi, un’esperienza di tradimento proprio della relazione

d’attaccamento. Questo spiega perché i pazienti possono manifestare vissuti importanti anche nella relazione
terapeutica (attacco/fuga, congelamento e resa) che possono mettere in difficoltà il terapeuta stesso. La

necessità di far fronte a queste difficoltà ha spinto i clinici a ideare negli ultimi anni, innumerevoli interventi e
approcci di trattamento innovativi. In occasione del convegno Mary Jo Barrett e Linda Stone Fish presentano il

Modello del Cambiamento Collaborativo (Collaborative Change Model - CCM) un modello contestuale,
relazionale e pratico, suddiviso in tre livelli, che consente di attuare un piano di trattamento ciclico, basato sui

punti di forza del cliente. Il CCM può essere applicato a qualsiasi modello di trattamento del trauma poiché
sfrutta la natura universale e ricorrente del cambiamento.
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