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○

Il termine psicosomatico viene storicamente associato a una serie di
malattie somatiche, nella cui eziologia e patogenesi è stata rilevata una
significativa presenza di fattori mentali, quali esperienze emozionali
stressanti, fattori di personalità e condizioni conflittuali di ordine
psicologico (Gala, Colombo, 1996).

○

L’American Psychiatric Association definisce come psicosomatico “tutto
ciò che fa riferimento a una costante e inseparabile interazione della
psiche (mente) e del soma (corpo)” (APA, 1980).

●

Nell’antichità prevaleva l’idea che quattro umori del corpo fossero i depositari delle
emozioni e che le loro combinazioni determinassero la personalità degli individui.

●

Si tratta della dottrina caratterologica di Ippocrate che prevede quattro umori
(sangue, flemma, bile nera e gialla) corrispondenti ad altrettanti elementi
indicati da Empedocle.

●

Il sangue corrisponde all’aria calda e determina il temperamento sanguigno;
il flemma corrisponde all’acqua fredda e determina, invece, il
temperamento flemmatico; la bile nera corrisponde alla terra fredda e secca
e determina il comportamento melanconico; la bile gialla corrisponde al
fuoco caldo e secco e determina il comportamento collerico.

●

Sulla scia di questa teoria, il temperamento dell’individuo si svilupperà in base al
prevalere di uno di questi quattro umori.
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La parola Isteria deriva dall’etimologia greca e significa “utero”; costituisce una
entità particolarmente rilevante nella storia della psichiatria e della psicologia clinica
in quanto ha suscitato discordanze di pareri, speculazioni e interpretazioni
estremamente varie oltre che difficoltà di inquadramento nosografico e di teorie
patogenetiche. Oggi è praticamente scomparsa dalle classificazioni in quanto termine
ritenuto stigmatizzante e dispregiativo;

L’origine del termine si deve a Ippocrate che, 2400 anni fa, mise in relazione
la sintomatologia isterica con le funzioni sessuali.
Si creò la metafora dell’”utero vagante per il corpo” che, nel tempo, portò a
suggerire un rapporto causale praticamente esclusivo tra femminilità in genere e
disturbo di ordine isterico.
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Dallo studio sull’isteria, Freud (1892) ha elaborato uno dei primi modelli di
interpretazione della correlazione fra psiche e soma, basato sul primo meccanismo di
difesa individuato, la conversione.

Alcuni affetti, inesprimibili perché troppo intensi e intollerabili da parte dell’Io
cosciente, verrebbero “controllati” in una zona psichica, non accessibile allo stato
di coscienza, attraverso la “rimozione”, e pertanto non troverebbero una scarica
immediata e adeguata. Essi sono quindi costretti a prendere una direzione diversa,
trovando un deflusso nell’innervazione somatica motoria e sensoriale attraverso il
meccanismo di conversione.
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○

Il contributo freudiano si è articolato, oltre che nello studio della
nevrosi isterica, anche in quello delle nevrosi attuali,
caratterizzate da uno stato di angoscia che si esprime anche
attraverso il corpo (Freud, 1901).

○

In questo ambito il sintomo non rappresenta l’espressione
somatica di una conflittualità psichica, bensì mostra
assenza di attività psichica e si costituisce come
equivalente somatico di un’ansia indifferenziata.

○

Pertanto, per Freud il sintomo somatico equivalente dell’angoscia
rappresenta una deviazione, dallo psichico al somatico, di uno
stato di eccitamento emotivo che non ha accesso alla sfera
psichica e non può trasformarsi in rappresentazione mentale
(Orlandelli et al., 1998).
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L’importanza del corpo, dei vari organi e delle esperienze a questi legati, è
uno dei temi di studio della Psicologia Individuale: dall’inferiorità
d’organo al linguaggio degli organi, alla compensazione vicariante e
psichica; dalla specificità di un organo bersaglio alla sua vulnerabilità.

Così Adler (1907) scrive: “… questo è in particolare il caso che si presenta
con i polmoni, il cuore, lo stomaco, gli organi di escrezione e gli organi
sessuali. Il disturbo di queste funzioni esprime la direzione che un
individuo sta percorrendo per raggiungere il suo obiettivo. Io ho definito
questi disturbi come linguaggio degli organi, poiché gli organi rivelano
nel loro linguaggio più espressivo l’intenzione della totalità
dell’individuo”.

“Il linguaggio degli organi di Adler”
(Fassino et al., 2012)
● L’ipotesi

di partenza della Psicologia Individuale, riguardante l’inferiorità d’organo, è
psicosomatica nel senso che assegna ai vari stati di sofferenza somatica la funzione
di stimolo psicologico per uno stato di disagio che a sua volta suscita successive
compensazioni.

● Negli

sviluppi successivi in Psicologia Individuale con l’espressione gergo degli
organi ci si riferisce all’insieme delle modalità con cui le funzioni del corpo
esprimono le finalità della psiche e tendono verso la loro realizzazione.

● Le

concezioni di Adler sull’inferiorità organica, la compensazione psichica e il
linguaggio degli organi sono principi sia teorici sia applicativi essenzialmente
psicosomatici ed hanno anticipato lo sviluppo attuale della Medicina Psicosomatica,
preannunciando la vasta area degli studi sull’effetto biologico degli interventi
relazionali.
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○

Nella cosiddetta “modernità” accade, tuttavia, che, a partire da
Cartesio (Renè Descartes, 1596-1650), la Medicina separa
dualisticamente lo studio del corpo da quello della mente, attraverso
una concezione dicotomica fra “res cogitans e res extensa”: solo
quest’ultima è passibile di controllo obiettivo, pragmatico e perciò
dominabile da parte della percezione e della sensorialità, mentre la
prima, “sostanza pensante”, quella che filosofi come Platone e
Aristotele definivano anima, sopporta con difficoltà ogni qualifica e
valutazione scientifica.

○

Si viene così a determinare il dualismo mente-corpo, modello
fondamentale del sistema cartesiano, alla base della tendenza
riduzionistica e meccanicistica diffusa e prevalente nel
pensiero scientifico occidentale.
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○

Lo psichiatra tedesco Heinroth (1773-1843) è stato il primo ad introdurre i termini
di “psicosomatico” nel 1818 e di “somatopsichico” nel 1828, trattando
terapeuticamente le malattie in cui lo stato psichico appariva influenzato da fattori
somatici (anche se alla base della sua impostazione risiedeva la ferma convinzione
che la causa ultima dell’alterazione mentale risiedesse nel “peccato”, equivalente
all’egoismo individuale).

○

Le teorizzazioni di Heinroth derivavano, inoltre, dalla confluenza di due concetti di
antica tradizione nel pensiero occidentale, ovvero quello di psicogenesi della
malattia e di olismo.

○

L’idea di psicogenesi ha caratterizzato la prima fase dello sviluppo della
Medicina Psicosomatica (1930-1960) e si è concretizzata nel postulato che
una malattia psicosomatica, consistesse in un disturbo fisico che si
credeva fosse causato unicamente (causalità uni-lineare) da fattori
psicologici.

○

Tali aspettative, considerate le evidenze sperimentali che riportavano il ruolo di
più fattori nell’eziologia di una malattia, sono disattese e progressivamente
sostituite dal modello olistico e biopsicosociale di Engel.

●

Dalle teorizzazioni di Engel (1977) ne consegue che lo studio di ogni patologia
deve prendere in considerazione l’individuo, il suo corpo e l’ambiente
circostante come componenti essenziali di un sistema globale.

●

Engel stesso, inoltre, critica l’obsoleta nozione di psicogenesi, in quanto
incompatibile con una visione multifattoriale della malattia, che invece
costituisce il postulato principale dell’attuale Medicina Psicosomatica.

●

In questo modello, i fattori psicosociali influenzano la vulnerabilità e il
decorso dei disturbi medico-internistici attraverso l’attivazione di diversi
circuiti fisiologici e del sistema nervoso centrale, anche se il loro peso
relativo (Kissen, 1963) può variare da malattia a malattia, da individuo a
individuo e anche da un episodio all’altro della stessa malattia nello
stesso individuo.
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●

Tuttavia, un effettivo avvicinamento tra gli ambiti scientifico disciplinari e
porfessionali della Medicina Psicosomatica e della Psicologia Clinica e della
Salute, è possibile solo attraverso un potenziale “passaggio paradigmatico” dall’
approccio olistico-biopsicosociale a quello della multidimensionalità-complessità.

●

Senza nulla togliere ai grandissimi meriti sia del modello olistico sia di quello
biopsicosociale, si è comunque verificato che alla loro estrema significatività in ambito
teorico, non corrisponde una sostanziale ricaduta sul piano della clinica; inoltre, i
termini “totalità” (insito nella visione olistica) così come “l’integrazione
multifattoriale” (connessa al modello di Engel), come sottolineato da Alberto Panza
(2013), comportano una implicita “onnipotenza” metodologica che si scontra con
una “impotenza” applicativa (l’aziendalizzazione degli ospedali con cronici problemi
di struttura e gestione recentemente acuiti dalla crisi economica generalizzata, che
rischia di trasformare i luoghi di cura in spazi anti-terapeutici).

●

Occuparsi della persona nella sua complessità può pertanto essere un
orientamento ampiamente condivisibile al di là delle contrapposizioni disciplinari
(ibidem).
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Il termine complessità deriva dal latino complector, che significa intrecciare, abbracciare,
comprendere, tenere insieme; in questo senso, complesso non è sinonimo di complicato.
Secondo la scienza della complessità il modo più utile per comprendere il mondo è
attraverso una rete di teorie; in una prospettiva complessa è fondamentale la capacità di
tollerare il dubbio, l’ambiguità, la contraddizione, la coesistenza, i termini opposti quali
l’unicità e il dualismo, il disordine e l’organizzazione;

Questo movimento epistemologico e gnoseologico non presuppone e non corrisponde
all’eclettismo (utilizzo indiscriminato di tecniche appartenenti a modelli teorici diversi
senza correlazione, di volta in volta, ai diversi presupposti dei modelli stessi), bensí
all’integrazione, cioè la capacità di avvalersi di un modello teorico ben sperimentato in
cui ci si trovi a proprio agio, da affiancare, in particolari momenti, ad altri modelli che
possono offrire una visione diversa di una situazione problematica aiutando a risolverla,
secondo un principio epigenetico che lo porta a integrare le più svariate esperienze e
teorie (G. Trombini, F. Baldoni, 1999)
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La teoria della complessità introduce una rilevante questione epistemologica
e cioé la separazione fra determinismo e prevedibilità, caratteristico
binomio indissolubile della scienza positivista.
Tale separazione permette lo sviluppo di una nuova idea di scientificità che
non equivale ovviamente a un passaggio all’indeterminismo. Constatare
l’alto grado di impredicibilità di certi fenomeni o di certi sistemi, in quanto
si riconoscono risposte solo probabilistiche e fallibilistiche, nulla toglie al
valore scientifico, nel senso di Popper, dei progetti di ricerca.
La teoria della complessità, attraverso il concetto di autonomia (capacità di
mantenere la propria coerenza interna), consente di abbracciare all’interno
della stessa logica tanto l’organizzazione biologica (teleonomia cellulare ed
etologica) quanto quella psicologica (teleologia) e senza soluzioni di
continuità.
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Una premessa fondamentale della Clinica Psicosomatica odierna risiede nei
termini inglesi frequentemente usati in letteratura che possono creare
problemi nelle traduzioni italiane: “organic e functional”; 	

Per organico in psicosomatica si intende una condizione clinica in cui è
documentabile una lesione d’organo;	

Per funzionale, invece, si intende una condizione clinica in cui è colpita una
funzione somatica ma senza evidenza di danno d’organo.
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Altra coppia di termini su cui è opportuno fare attenzione è data dalle parole
disease e illness; entrambi sono traducibili come “malattia”, ma il primo si
riferisce a una patologia di cui è nota l’eziologia (virus, deficit genetico,
batterio, ecc.) mentre il secondo a un malessere o a un disturbo che non è
determinato da un agente causale noto di tipo infettivo, genetico o
ambientale. 	

In questo senso il concetto di illness concepisce la malattia come il risultato
dell’interazione multifattoriale di sistemi a vari livelli dell’essere umano:
cellulare, tissutale, organicistico, interpersonale e ambientale. 	

Se qualsiasi malattia viene vista in quest’ottica , comprendere la sua origine
non significa più trovare la causa primaria ma il contributo e il peso
relativo di ciascun fattore e ciascun sistema nel co-determinare l’esito
finale. 	
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Dalla Psicosomatica ai disturbi somatoformi
●

Attualmente, in ambito psicologico-clinico, non si fa più riferimento ai disturbi psicosomatici
con valore di entità cliniche specifiche, quanto a un modello clinico psicosomatico che
prende in considerazione gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’influenza dei fattori
psicosociali in ogni fase di malattia.

●

Una posizione particolare rispetto all’area della psicosomatica occupano i disturbi
somatoformi, così definiti: i disturbi somatoformi sono disturbi con sintomatologia somatica,
in cui non sono riconoscibili lesioni anatomiche o alterazioni fisiopatologiche di sufficiente
gravità da giustificare la severità dei sintomi e la compromissione funzionale che ne deriva.

●

Nel caso dei disturbi somatoformi si tratta di disturbi psichici in cui il soma è coinvolto solo
in quanto esprime dei sintomi, delle disfunzioni, ma senza subire lesioni organiche
significative.

●

È inoltre noto che non in tutti i disturbi somatoformi le lesioni organiche o le alterazioni
fisiopatologiche sono effettivamente assenti: in molti casi, infatti, tali alterazioni sono
presenti e riconoscibili, ma sono giudicate di gravità insufficiente per giustificare la
sintomatologia riferita dal paziente.
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DSM-IV e Disturbi Somatoformi
○

Disturbi somatoformi: “la caratteristica comune dei disturbi
somatoformi è la presenza di sintomi fisici che fanno pensare a
una condizione medica generale, ma che non sono giustificati da
questa, dagli effetti diretti di una sostanza o da un altro disturbo
mentale. I sintomi devono causare significativo disagio o
menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre
aree”.

○

Il DSM-IV e il DSM-IV TR accomunano, in questa sezione,
quadri clinici come: il disturbo di somatizzazione; il disturbo
somatoforme indifferenziato; il disturbo di conversione; il
disturbo algico; l’ipocondria; il disturbo da dismorfismo corporeo
(dismorfofobia); il disturbo somatoforme non altrimenti
specificato.
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Disturbo di somatizzazione: meccanismo da ricondurre all’incapacità
di elaborare psicologicamente una conflittualità e/o di proiettare le
reazioni emotive connesse nel sistema della vita di relazione, per cui le
emozioni verrebbero canalizzate sugli organi viscerali conducendo,
attraverso l’attivazione dei meccanismi neurovegetativi e
neuroendocrini, a modificazioni funzionali e anatomiche; il sintomo
fisico sembrerebbe privo delle valenze simboliche che avrebbero invece i
sintomi da conversione);
La caratteristica essenziale del disturbo di somatizzazione è un quadro di
ricorrenti lamentele fisiche multiple, cominciate prima dei 30 anni, che
conducono alla ricerca di trattamento o portano a significative
menomazioni nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre aree
importanti. È un disturbo polisintomatico, che colpisce più apparati, e i
singoli sintomi debbono comparire almeno in qualche periodo nel corso
del disturbo: sono schematicamente richiesti per la diagnosi quattro
sintomi dolorosi, due sintomi gastrointestinali, un sintomo sessuale, un
sintomo pseudoneurologico (DSM-IVTR, 2001).
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Disturbo somatoforme indifferenziato: l’aspetto essenziale è la
presenza di uno o più sintomi somatici clinicamente significativi
e non spiegati dal punto di vista medico, della durata di 6 mesi o
più, non meglio riconducibili a un altro disturbo mentale. Questa
categoria comprende sindromi clinicamente simili al disturbo di
somatizzazione che però non soddisfano pienamente i suoi criteri.
Le lamentele più frequenti includono stanchezza cronica, perdita
dell’appetito, oppure sintomi gastrointestinali o genito-urinari; il
decorso dei singoli problemi fisici non giustificati è imprevedibile.
È frequente la diagnosi successiva di qualche condizione medica
generale o di un altro disturbo mentale (APA, 2001).
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Disturbo di conversione: meccanismo che consente la trasposizione di
un conflitto psichico in sintomi somatici, motori o sensori, espressione di
una comunicazione non verbale, con significati simbolici e funzioni
manipolative.
Le caratteristiche essenziali del disturbo conversavo sono sintomi o deficit
riguardanti le funzioni motorie volontarie o sensitive, che suggeriscono
una condizione neurologica o un’altra condizione medica generale.
Il disturbo di conversione non viene ovviamente diagnosticato se i sintomi
o deficit sono compiutamente spiegabili con una condizione neurologica
o medica generale d’altro tipo, con gli effetti diretti di una sostanza, o
con una esperienza o comportamento culturalmente determinati.
I sintomi di conversione riguardano il funzionamento motorio volontario o
sensitivo e per questo motivo vengono definiti pseudo-neurologici.

Disturbo algico: la caratteristica essenziale è la presenza di dolore (non
medicalmente spiegabile), che è la componente predominante del quadro
clinico; la sintomatologia dolorosa causa significativo disagio e
menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o in altre importanti
aree.
Il dolore non è intenzionalmente prodotto o simulato come nei disturbi
fittizi o nella simulazione (APA, 2001).
Le lamentele più frequenti riguardano dolori pelvici cronici, dolori
lombari, temporo-mandibolari, cefalea (in assenza di tensione muscolare
o meccanismo patogenetico vascolare), dolori post-chirurgici o dopo
incidenti traumatici.

Ipocondria: secondo i criteri diagnostici del DSM-IV e del DSM-IV TR,
l’ipocondria si configura con la pervasiva convinzione di avere una grave
malattia di cui non viene scoperta l’origine, e l’eccessiva paura e preoccupazione
riguardo allo stato della propria salute.
La convinzione e la paura si manifestano attraverso un’interpretazione non
realistica di oggettivi sintomi fisici o anche in completa assenza di disturbi fisici
che potrebbero parzialmente rendere ragione delle preoccupazioni del paziente.
La paura o la convinzione ingiustificate (di intensità non deliranti) di avere una
malattia persistono nonostante le rassicurazioni mediche.
Nell’ipocondria la preoccupazione può riguardare le funzioni corporee (il battito
cardiaco, la traspirazione), alterazioni fisiche di lieve entità (una piccola ferita o
un occasionale raffreddore), sensazioni fisiche vaghe o ambigue (cuore affaticato,
vene doloranti). Visite mediche ripetute, esami diagnostici e rassicurazioni da
parte dei medici servono poco ad alleviare la preoccupazione concernente la
malattia o la sofferenza fisica; il decorso è solitamente cronico.

Disturbo da dismorfismo corporeo (dismorfofobia): la caratteristica
fondamentale non è una fobia, ma un disturbo dell’immagine corporea; le
preoccupazioni del paziente riguardano principalmente difetti lievi o immaginari
del viso e della testa.
Qualsiasi parte del corpo può rappresentare il centro dell’attenzione, compresi i
genitali, il seno, i glutei, l’addome, le braccia, le mani, i piedi, le gambe, i
fianchi, le spalle, la colonna, la dimensione globale del corpo e la massa
muscolare (a volte simultaneamente diverse parti del corpo).

Gran parte dei soggetti con questo disturbo sperimenta grave disagio per la
supposta deformità, descrivendo spesso le preoccupazioni come intensamente
dolorose, tormentose o devastanti. I sentimenti di consapevole vergogna per il
proprio difetto, possono portare all’ evitamento delle situazioni di lavoro, di
scuola o di contatto sociale.

Disturbo somatoforme non altrimenti specificato (NAS): è la
categoria residua dei disturbi somatoformi, quella cioè che
raccoglie i casi nei quali vengono riferiti sintomi e timori di
malattia senza che i criteri dei precedenti raggruppamenti siano
completamente soddisfatti.
A differenza del disturbo somatoforme indifferenziato, non è
richiesta alcuna durata minima. Interessante ai fini diagnostici è
la possibilità di inquadrare in questo ambito le sindromi la cui
durata è inferiore ai 6 mesi (Gala et al., 1996).

DSM-5

In Psychosomatic Medicine sono stati pubblicati i lavori presentati
alla Somatic Presentations Research Planning Conference dell’APA per
mettere a punto l’agenda dei lavori di ricerca sui disturbi somatoformi
per il DSM-5.
Fra le questioni più dibattute ci sono la possibilità di un approccio più
orientato in senso eziologico ai disturbi, la considerazione
dimensionale più che categoriale delle sindromi, la modificazione
dei criteri e soprattutto delle soglie diagnostiche.
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I Disturbi di Somatizzazione nel DSM-5
I cambiamenti più importanti, registrabili con la pubblicazione del DSM-5, sono
sintetizzabili nei seguenti punti:
(a) Raggruppamento di gran parte degli ex-Disturbi Somatoformi in un’unica
etichetta di Disturbo da Sintomi Somatici;
(b) Sdoppiamento della ex-Ipocondria nelle diagnosi di Disturbo da Sintomi
Somatici e Disturbo da Ansia di Malattia a seconda della presenza o assenza di
sintomi MUS;
(c) Conservazione del Disturbo di Conversione ma eliminando il criterio di
associazione con stress psicologico; (d) spostamento del Disturbo da Dismorfismo
Corporeo nella sezione dei Disturbi Ossessivo- Compulsivi;
(e) Inclusione di due categorie considerate a parte del DSM-IV, ossia il Disturbo
Fittizio (provocato su sé o su altri) e i Fattori Psicologici che Influenzano Altre
Condizioni Mediche.	
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L’intera sezione dei Disturbi Somatoformi del DSM-IV è stata rinominata “Disturbi
da Sintomi Somatici e Disturbi Correlati”, in analogia alla nuova sezione dei
“Disturbi Ossessivo-Compulsivi e Disturbi Correlati”;
In entrambi i casi si è probabilmente voluto indicare che la sezione è composta da un
disturbo principale (SSD, come lo si sta definendo in letteratura utilizzando
l’acronimo di Somatic Symptom Disorder), insieme ad altri minori che rientrano in una
stessa classe di sindromi che implicano la presentazione clinica di sintomi fisici e/o
elevata preoccupazione per le malattie.
L’abolizione dell’etichetta Disturbi Somatoformi è stata decisa perché, secondo il
Work Group, il termine “somatoforme” è ambiguo, linguisticamente complesso per la
combinazione di matrice latina e greca, difficile da tradurre in altre lingue e può
facilmente essere confuso con “somatizzazione” (Dimsdale et al., 2013).
Concettualmente, in realtà, è un ulteriore rafforzamento della scelta ateorica
secondo la quale anche il suffisso “-forme”, così come il termine MUS, implica una
quota residua di inferenza teorica che fa pensare a un’origine psicologica dei
sintomi fisici.	
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● Con

il DSM-5, per ricevere una diagnosi di disturbo con sintomi somatici è
necessaria la presenza di almeno un sintomo somatico capace di creare forti limitazioni
nella vita di tutti i giorni, per un periodo di almeno sei mesi.

● Al

sintomo somatico, devono associarsi almeno una di queste risposte psicologiche
o comportamentali:

● A)

Pensieri eccessivi riguardanti la gravità dei sintomi;
● B) Elevati e persistenti livelli di ansia o impiego eccessivo di tempo ed energie spese a
causa delle preoccupazioni per il proprio stato di salute.
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La vecchia diagnosi di Ipocondria nel DSM-5 non esiste più, essendo stata
“sdoppiata” in due tronconi.
Il Work Group del DSM-5 ha stabilito che il 75% dei pazienti ipocondriaci
presenterebbe in modo predominante sintomi fisici su cui concentrare le
preoccupazioni per la salute.
1) In presenza di sintomi fisici, quindi, questi pazienti vengono riclassificati con
la diagnosi di SSD.
2) Nel 25% dei casi, invece, i pazienti ipocondriaci avrebbero pochi o nessun
sintomo somatico e la loro ansia riguarderebbe essenzialmente il sospetto di
avere una malattia medica seria, il più delle volte non diagnosticata. Questa
tipologia di pazienti con “ipocondria senza sintomi fisici” viene classificata con
la diagnosi di Disturbo da Ansia di Malattia - Illness Anxiety Disorder [IAD].	
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La diagnosi di IAD è posta quando il soggetto mostra, da almeno 6 mesi, una
persistente preoccupazione di aver contratto una malattia medica seria (Criterio A) in
assenza o quasi di sintomi fisici (Criterio B).
Inoltre il soggetto mostra una relazione inversa fra livello di ansia e soglia di allarme
sulla propria salute (Criterio C), e pertanto può oscillare fra comportamenti compulsivi
di controllo e ispezione del corpo per scoprire i segni della malattia e comportamenti di
evitamento di situazioni di tipo medico (visite, ospedali, ecc.) (Criterio D).
A seconda della predominanza dell’uno o dell’altro, si possono specificare i sottotipi di
IAD “richiedente assistenza” (care-seeking type), caratterizzato dall’uso frequente di
presidi sanitari, e “evitante l’assistenza” (care-avoidant
type), caratterizzato
dall’evitare medici, ospedali, esami, laboratori di analisi, ecc. a causa dell’aumento
esponenziale di ansia.
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Vi sono stati spostamenti di alcune diagnosi fra varie sezioni:
Il Disturbo Fittizio, che nel DSM-IV aveva una sezione a sè, rientra ora pienamente
nei disturbi SSD-correlati, distinguendo il danno fisico procurato a se stesso o ad
altri.
Allo stesso modo, i Fattori Psicologici che Influenzano una Condizione Medica
passano dalla sezione aggregata di “Altre condizioni che possono essere oggetto di
attenzione clinica” del DSM- IV a quella dei disturbi SSD-correlati.
Percorso inverso è stato fatto compiere invece al Disturbo da Dismorfismo
Corporeo, transitato dai Disturbi Somatoformi del DSM-IV alla sezione delle
sindromi correlate del Disturbo Ossessivo-Compulsivo.
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La	
  proposta	
  di	
  Fava	
  e	
  Wise:	
  

I	
  Criteri	
  Diagnos.ci	
  per	
  la	
  Ricerca	
  in	
  Psicosoma.ca	
  
(DCPR)	
  
● Nell’ul'mo	
  decennio	
  si	
  è	
  assis'to	
  a	
  un	
  crescente	
  interesse	
  per	
  la	
  valutazione	
  diagnos'ca	
  dei	
  

fa9ori	
   psicologici	
   che	
   sono	
   coinvol'	
   nell’insorgenza,	
   nella	
   prognosi	
   e	
   nella	
   cura	
   di	
   mala<e	
  
mediche,	
  portando	
  così	
  a	
  importan'	
  sviluppi	
  nell’ambito	
  della	
  Medicina	
  Psicosoma'ca	
  (Fava	
  e	
  
Sonino,	
  2005).	
  
● Questo	
  panorama	
  teorico	
  ha	
  portato	
  alla	
  messa	
  a	
  punto,	
  da	
  parte	
  di	
  un	
  gruppo	
  internazionale	
  
di	
  ricercatori,	
  dei	
  Criteri	
  Diagnos'ci	
  per	
  la	
  Ricerca	
  in	
  Psicosoma'ca.	
  	
  
● I	
   DCPR	
   rappresentano	
   una	
   svolta	
   per	
   la	
   diagnosi	
   delle	
   sindromi	
   di	
   :po	
   psicosoma:co,	
   in	
  

quanto	
  consentono	
  di	
  tradurre	
  in	
  strumen:	
  opera:vi	
  le	
  variabili	
  psicosociali	
  derivan:	
  dalla	
  
ricerca	
  in	
  psicosoma:ca.	
  	
  
● L’interesse	
   della	
   ricerca	
   si	
   è	
   focalizzato	
   sulle	
   manifestazioni	
   subcliniche	
   dei	
   disturbi	
  
dell’umore	
   e	
   d’ansia,	
   con	
   par:colare	
   riferimento	
   al	
   loro	
   sviluppo	
   longitudinale	
   (fase	
  
prodromica,	
   acuta,	
   residua)	
   che	
   permeGe	
   una	
   migliore	
   deﬁnizione	
   anche	
   del	
   processo	
   di	
  
soma:zzazione.	
  	
  	
  	
  	
  
● I	
   DCPR	
   sono	
   uno	
   strumento	
   diagnos'co	
   valido	
   e	
   prome9ente	
   in	
   una	
   varietà	
   di	
   popolazioni	
  
cliniche,	
   inclusi	
   pazien'	
   con	
   disturbi	
   funzionali	
   gastrointes'nali,	
   mala<e	
   dermatologiche,	
  
cardiovascolari,	
  endocrine,	
  oncologiche	
  e	
  con	
  trapianto	
  di	
  cuore	
  (	
  Grandi	
  et	
  al.,	
  2011).	
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● Negli	
  ul'mi	
  10	
  anni	
  i	
  DCPR	
  sono	
  sta'	
  so9opos'	
  a	
  un	
  processo	
  di	
  validazione	
  (Porcelli	
  

et	
   al.,	
   2000):	
   gli	
   studi	
   evidenziano	
   una	
   percentuale	
   rilevante	
   di	
   pazien'	
   che	
   ricevono	
  
una	
   diagnosi	
   DCPR	
   in	
   diversi	
   ambi'	
   clinici,	
   come	
   la	
   dermatologia,	
   la	
   psichiatria,	
   la	
  
cardiologia,	
  la	
  gastroenterologia	
  e	
  la	
  medicina	
  generale.	
  

● Nella	
  

pra:ca	
   clinica,	
   infaJ,	
   sopraGuGo	
   in	
   medicina	
   generale	
   è	
   frequente	
  
riscontrare	
   la	
   presenza	
   di	
   ansia,	
   depressione	
   e	
   soma:zzazione	
   ﬁno	
   al	
   60%	
   dei	
  
pazien:,	
  con	
  conseguenze	
  notevoli	
  dal	
  punto	
  di	
  vista	
  clinico,	
  sociale	
  ed	
  economico.	
  

● Nello	
   studio	
   di	
   Ferrari	
   et	
   al.	
   (2008)	
   condoGo	
   su	
   pazien:	
   di	
   medicina	
   generale,	
   il	
  

numero	
  di	
  diagnosi	
  DCPR	
  tra	
  i	
  soggeJ	
  così	
  deJ	
  ad	
  “alta	
  frequenza”,	
  coloro	
  cioè	
  
che	
   si	
   recavano	
   ripetutamente	
   dal	
   medico	
   di	
   base,	
   è	
   risultato	
   tre	
   volte	
   maggiore	
  
rispeGo	
  al	
  gruppo	
  di	
  controllo.	
  
●

L’alta	
   prevalenza	
   delle	
   sindromi	
   DCPR	
   conferma,	
   indireGamente,	
   una	
  
presentazione	
  soma:ca	
  dei	
  disturbi	
  psichiatrici	
  nei	
  seJng	
  medici	
  non	
  specialis:ci	
  e	
  
un	
  elevato	
  u:lizzo	
  dell’assistenza	
  sanitaria	
  da	
  parte	
  di	
  pazien:	
  con	
  marca:	
  livelli	
  
di	
  stress	
  psicologico	
  e	
  scarso	
  funzionamento	
  psicosociale.	
  	
  
37	
  

Questo progetto di ricerca di strumenti e criteri diagnostici più rappresentativi della
realtà clinica nasce da alcuni sviluppi scientifici, parte dei quali già menzionati, come:
1) La classificazione del DSM non rappresenta adeguatamente la realtà clinica perché
i criteri dei disturbi somatoformi o da sintomi somatici sono troppo restrittivi e
aderenti a soglie categoriali arbitrarie che scotomizzano aspetti sub-clinici di
rilevante importanza sia per la ricerca sia per la clinica;
2) I fenomeni psicosomatici vengono diagnosticati riaffermando la vecchia nozione di
dualismo mente-corpo;
3) I criteri del DSM tendono a sovra-psicologizzare i sintomi somatici se associati a
disturbi psicopatologici o, al contrario, a sotto-stimare gli aspetti psicosociali se in
presenza di patologie mediche;
4) Il DSM ignora totalmente il peso dei fattori di personalità e degli aspetti
comportamentali disfunzionali sulle condizioni di malattia.	
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I DCPR prevedono 12 sindromi organizzate in 3 cluster differenti e 2 costrutti di personalità
(alexithymia e demoralizzazione), indipendentemente dalla presenza o meno di una diagnosi
medica e/o psichiatrica.	

I 3 cluster sono costituiti da:
- Somatizzazione: raggruppa le sindromi di Somatizzazione Persistente (sindromi funzionali
croniche e sintomi fisici multipli persistenti), Sintomi Funzionali Secondari a un Disturbo
Psichiatrico (eliminazione della regola gerarchica del DSM), Sintomi di Conversione
(secondo i criteri di Engel menzionati prima) e Reazione da Anniversario (concomitanza di
malattia con date importanti del soggetto, senza consapevolezza della coincidenza);
- Comportamento abnorme di malattia: secondo il costrutto di Pilowski (1997), raggruppa
le sindromi di Nosofobia (timore fobico di avere una specifica malattia grave), Ansia per la
Salute (sintomi fisici di cui il soggetto è spaventato e molto preoccupato, attenuati dopo
rassicurazione medica ma che si ripresentano nel tempo), Tanatofobia (fobia della morte
accompagnata da condotte di evitamento), Negazione di Malattia (diniego di avere la
condizione clinica da cui il soggetto è affetto, con inevitabili comportamenti a rischio);	

- Irritabilità: raggruppa le sindromi di Comportamento di Tipo A (tratti di ostilità e senso
elevato di competizione) e di Umore Irritabile (irritabilità costante non attenuata da scoppi
di rabbia).
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I 2 costrutti di personalità sono i seguenti:
- Alexithymia: caratterizzata dalla difficoltà di identificare e di descrivere le
proprie emozioni, pensiero concreto e riduzione della vita fantasmatica;
- Demoralizzazione: caratterizzata da un senso individuale di incapacità ad affrontare le situazioni e da un senso di fallimento personale verso gli obiettivi	

della vita.

40

Le inadeguatezze del modello psicometrico - categoriale - nosografico
emerse in ambito clinico, a causa dei sistemi e criteri diagnostici
simil - DSM hanno evidenziato l’esigenza di una sua integrazione con
la clinimetria (Feinstein, 1982), approccio teorico innovativo per la
misurazione delle manifestazioni cliniche, che trova applicazione
nel processo diagnostico, terapeutico e prognostico in
discipline quali la psichiatria, la psicologia clinica e la psicosomatica.
Il	
   termine	
   clinimetria	
   è	
   stato	
   introdoGo	
   dall’epidemiologo	
   americano	
   Alvan	
   R.	
  
Feinstein	
   nel	
   1982	
   per	
   indicare	
   una	
   disciplina	
   medica	
   ﬁnalizzata	
   allo	
   sviluppo	
  
e	
  alla	
  validazione	
  delle	
  valutazioni	
  cliniche.	
  	
  
La	
  speciﬁcità	
  clinica	
  della	
  valutazione	
  clinimetrica	
  comprende	
  oltre	
  alla	
  diagnosi	
  
di	
  malaJa	
  secondo	
  i	
  criteri	
  nosograﬁci	
  corren:,	
  la	
  gravità	
  del	
  disagio,	
  il	
  :po	
  
e	
  la	
  sequenza	
  dei	
  sintomi,	
  il	
  grado	
  di	
  progressione	
  o	
  stadio	
  della	
  malaJa,	
  la	
  
gravità	
   dei	
   disturbi	
   in	
   comorbilità,	
   la	
   risposta	
   a	
   traGamen:	
   preceden:,	
   i	
  
problemi	
   di	
   capacità	
   funzionale	
   e	
   aspeJ	
   della	
   vita	
   quo:dina	
   quali	
   il	
  
benessere	
  e	
  il	
  malessere	
  della	
  persona	
  (Fava	
  et	
  al.,	
  2004).	
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L’approccio	
  clinimetrico	
  
● Gli	
  

strumen'	
   di	
   valutazione	
   di	
   'po	
   dimensionale	
   rappresentano	
   esempi	
   di	
   indici	
  
clinimetrici	
  u'lizza'	
  in	
  psicologia	
  clinica	
  per	
  la	
  valutazione	
  della	
  gravità	
  sintomatologica.	
  	
  

● Uno	
  strumento	
  dimensionale	
  quan'ﬁca	
  gli	
  even'	
  clinici	
  piu9osto	
  che	
  assegnare	
  categorie	
  

e	
   ha	
   il	
   pregio	
   di	
   descrivere	
   accuratamente	
   fenomeni	
   distribui'	
   su	
   un	
   con'nuum	
   senza	
  
conﬁni	
   ne<	
   (Rafanelli	
   e	
   Fava,	
   2010),	
   integrando	
   una	
   visione	
   sia	
   nomote'ca	
   sia	
   ideograﬁca	
  
della	
  ricerca	
  e	
  della	
  clinica.	
  

● Tali	
  

indici	
   clinimetrici	
   forniscono	
   la	
   classiﬁcazione	
   e	
   l’inquadramento	
   della	
   gravità	
  
sintomatologia	
   secondo	
   gli	
   stadi	
   di	
   sviluppo	
   della	
   malaJa	
   e	
   delle	
   sue	
   manifestazioni.	
  
Questo	
  par:colare	
  :po	
  di	
  classiﬁcazione	
  deﬁnito	
  stadiazione	
  diﬀerisce	
  dalla	
  metodologia	
  
diagnos:ca	
  convenzionale	
  poiché	
  oltre	
  a	
  spiegare	
  la	
  malaJa	
  in	
  un	
  par:colare	
  momento	
  
del	
   suo	
   sviluppo	
   ne	
   descrive	
   le	
   caraGeris:che,	
   i	
   segni	
   che	
   possono	
   contraddis:nguerla	
  
lungo	
   l’intero	
   decorso	
   dalla	
   fase	
   prodromica	
   a	
   quella	
   acuta,	
   quindi	
   alla	
   fase	
   residuale,	
  
ﬁno	
  alla	
  cronicizzazione	
  oppure	
  alla	
  guarigione	
  (Fava	
  e	
  Kellner,	
  1993).	
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I metodi attraverso i quali le informazioni cliniche vengono
ottenute comprendono il colloquio clinico, questionari di
auto- ed etero-valutazione (self-report), interviste
strutturate e semi-strutturate.	

	

Nell’ottica clinimetrica, compito del clinico è quello di integrare
diversi indici clinimetrici con il proprio giudizio, allo
scopo di effettuare una valutazione il più possibile
accurata e rispondente ai bisogni dell’individuo (Rafanelli
e Fava, 2006).
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La	
  Clinica	
  Psicologica	
  
(Fava,	
  Fulcheri	
  et	
  al.,	
  2009)	
  

●

In questo ambito si inserisce la considerazione particolareggiata che può
assumere la definizione di Clinica Psicologica.

● La	
  

clinica	
   psicologica	
   può	
   essere	
   deﬁnita	
   come	
   l’applicazione	
   di	
   strumen:	
  
psicologici	
   ﬁnalizza:	
   alla	
   valutazione	
   e	
   alla	
   presa	
   in	
   carico	
   non	
   solo	
   di	
   una	
  
malaJa	
   ma	
   sopraGuGo	
   di	
   un	
   paziente	
   (dal	
   la:no	
   pa:or	
   =	
   colui	
   che	
   soﬀre),	
  
avendo	
   cura	
   di	
   considerare	
   come	
   momento	
   caraGerizzante	
   la	
   dimensione	
  
clinica	
   la	
   valutazione	
   del	
   ruolo	
   dei	
   faGori	
   psicosociali	
   nell’inﬂuenzare	
   la	
  
vulnerabilità	
  individuale,	
  il	
  decorso	
  e	
  l’esito	
  di	
  ogni	
  :po	
  di	
  malaJa.	
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●

La	
   clinica	
   psicologica,	
   diﬀerenziando	
   sia	
   a	
   livello	
   teorico	
   sia	
   a	
   livello	
  
dell’intervento	
   i	
   conceJ	
   di	
   cura	
   e	
   prendersi	
   cura,	
   si	
   propone	
   di	
   superare	
   il	
  
modello	
  medico	
  neoposi:vis:co	
  della	
  guarigione	
  globale	
  e	
  deﬁni:va	
  di	
  malaJe,	
  
perseguendo	
   in	
   alterna:va	
   l’iden:ﬁcazione	
   di	
   aspeJ	
   clinici	
   del	
   disturbo	
   che	
  
siano	
   non	
   solo	
   misurabili	
   ma	
   sopraGuGo	
   iden:ﬁcabili	
   nelle	
   dimensioni	
  
dell’alleanza	
   terapeu:ca,	
   della	
   compliance	
   e	
   della	
   compartecipazione	
   emo:vo-‐
aﬀeJva.	
  	
  

● La	
  

clinica	
   psicologica	
   prevede	
   una	
   considerazione	
   complessa	
   del	
   paziente,	
  
promuovendo	
   non	
   solo	
   interven'	
   di	
   rimozione	
   dello	
   stato	
   di	
   mala<a,	
   ma	
  
sopra9u9o	
  elemen'	
  e	
  fa9ori	
  di	
  promozione	
  di	
  uno	
  stato	
  di	
  salute	
  e	
  benessere.	
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Medicina	
  Generale	
  e	
  Psicologia	
  Clinica	
  
● In	
  America,	
  la	
  Robert	
  Wood	
  Johnson	
  Founda'on	
  ha	
  ﬁnanziato	
  una	
  ricerca	
  volta	
  ad	
  esplorare	
  

l'opportunità	
  di	
  introdurre	
  la	
  "medical	
  home"	
  come	
  modello	
  organizza'vo	
  per	
  la	
  Medicina	
  
Generale.	
  La	
  presentazione	
  dello	
  studio	
  (Berenson,	
  Devers,	
  Burton,	
  2011),	
  che	
  'ene	
  conto	
  di	
  
numerose	
   sperimentazioni,	
   evidenzia	
   come	
   de9o	
   modello	
   potrebbe	
   ridurre	
   la	
   spesa	
  
sanitaria	
  e	
  migliorare	
  la	
  qualità	
  del	
  servizio	
  oﬀerto,	
  avvalendosi	
  di	
  un	
  team	
  mul'disciplinare,	
  
cos'tuito	
  da	
  ﬁgure	
  professionali	
  di	
  medici	
  specialis'	
  e	
  psicologi/psicoterapeu'.	
  	
  

	
  
● Secondo	
   alcune	
   s:me	
   emerse	
   in	
   territorio	
   Americano	
   l'84%	
   dei	
   disagi	
   che	
   si	
   presentano	
  

alla	
   Medicina	
   Generale	
   non	
   ha	
   una	
   eziologia	
   organica	
   (Kroenke,	
   Mangelsdorﬀ,	
   1989)	
   ed	
   il	
  
70%	
   dei	
   disagi	
   manifesta:	
   sono	
   rela:vi	
   a	
   problemi	
   di	
   caraGere	
   psicosociale	
   (conﬂiJ	
  
coniugali,	
  luJ,	
  ecc.)	
  (Gatchel,	
  Oordt,	
  2003).	
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● Ulteriori

ricerche, a partire dagli studi pionieristici di Balint (1957), fino ad
arrivare a indagini empiriche più recenti e sistematiche (Katon, 1985;
Magill, Garrett, 1988), hanno confermato un dato ben noto agli operatori
sanitari: almeno il 50% delle richieste che pervengono ai Medici di Medicina
Generale esprimono un disagio di tipo relazionale/esistenziale più che un
problema somatico vero e proprio.

● Analoghe

evidenze sperimentali (Bertini, 1988; Solano, 2001) mostrano altresì
che anche il disagio che prende forme somatiche, sia funzionali sia organiche, nella
maggior parte dei casi riconosce anche radici psico-sociali (relazionali,
intrapsichiche, storico-traumatiche, legate al ciclo di vita) e dimostrano, inoltre,
che qualunque tipo di problema, anche indubbiamente organico, venga portato al
medico, può trovare migliore soluzione se, oltre a essere considerato in termini
biologici, viene inquadrato nel contesto relazionale e nel ciclo di vita del paziente.
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● Gli

studi sulla prevalenza della comorbilità psicopatologica nella popolazione
ospedalizzata hanno evidenziato, in ordine di importanza e molto spesso
associati tra loro, i disturbi affettivi (dal 20 al 45%), i disturbi cognitivi e
mentali (dal 4 al 28%), i disturbi d’ansia (dal 10 al 15%), quelli di
personalità (dal 2 al 15%) e i somatoformi (dal 5 al 10%).

● L’associazione

rispetto al tipo di malattia fisica non è definito: sono solo alcuni gli
studi che hanno individuato una relazione tra sofferenza psichica e gravità di
malattia fisica; la diversa tipologia di pazienti nei reparti medici rispetto a quelli
chirurgici, rende ragione della maggiore prevalenza di disturbi nei primi rispetto ai
secondi.
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●A

conferma dell’utilità clinica di strumenti psicoterapeutici in
ambito medico, assume rilevanza la documentazione,
riportata in un progetto sperimentale di Solano, di una
riduzione significativa delle prescrizioni di farmaci ai pazienti
che si sono rivolti al medico di medicina generale affiancato
da uno psicologo di base; riduzione che in un caso è stata del
17% (75.000 euro in un anno), nell’altro del 14% (55.000 euro
in un anno).

● Inoltre,

il numero scarsissimo di invii a strutture specialistiche di
secondo livello nell’ambito della salute mentale, riscontrato nella
ricerca, testimonia altresì come il tipo di intervento adottato, lungi
dallo psichiatrizzare o psicologizzare la popolazione utente degli
studi di medicina generale, abbia invece contribuito ad evitare che il
disagio si trasformasse in patologia psichiatrica, favorendo una ulteriore
significativa riduzione della spesa sanitaria.
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Fattori Psicologici in Ambito Medico
●

●

La presenza di fenomeni di somatizzazione, di sintomi senza spiegazione
medica (Medically Unexplained Symptoms, MUS; Wessely et al., 1999), così come la
persistenza di disagio, malessere, disturbo psicopatologico-clinico in concomitanza con
patologie di tipo organico costituiscono una realtà di frequente riscontro nella
pratica medica ed interessano una popolazione clinica eterogenea e spesso difficile
da trattare.
La categoria di “episodio MUS” è stata definita sulla base di 3 criteri congiunti:

1) presenza di sintomi somatici;
2) ripetute indagini medico-strumentali richieste per tali sintomi;
3) assenza di anormalità alle indagini effettuate.
●

Uno studio inglese (Reid et al., 2001) ha valutato il rapporto tra MUS e ricerca
ripetuta di cure mediche (frequent attenders), rilevando che gran parte delle
consultazioni ospedaliere, in una proporzione che va dal 63% all’80%, avviene
sempre per gli stessi sintomi funzionali, ossia per la decisione del paziente che le sue
sensazioni dolorose siano sintomi di malattia, nonostante gli esami specialistici
risultino negativi.
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●

Al di là della possibilità di misurare tutti i fattori di mediazione nel singolo
caso clinico, a ogni modo è da tenere in considerazione che l’assessment
psicologico-clinico e l’approccio clinimetrico non consistono in una diagnosi
psicosomatica binaria (tutto o nulla), ma in una valutazione dei pesi relativi
dei fattori psicosociali clinicamente rilevanti nel singolo individuo, in termini
di fattori di rischio, severità dei sintomi, stadiazione e progressione di malattia.

●

I principali fattori, emersi dalle ricerche sui costrutti psicologici influenzanti la
malattia fisica, sono i costrutti di amplificazione somatosensoriale (focus
attenzionale e reazione di allarme alle comuni sensazioni fisiche), stile
attributivo (attribuzione individuale delle cause dei sintomi a fattori
situazionali, fisici o psicologici), rappresentazioni di malattia, carico
allostatico (logoramento del sistema nervoso e neuroendocrino dovuti alla
loro iperattivazione nello sforzo di mantenere la stabilità dei meccanismi
fisiologici nel corso del cambiamento), modelli interni di attaccamento e
alexithymia.
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Secondo Barsky e collaboratori (1988), il processo di amplificazione somatica è
dovuto a tre elementi: percezione (ipervigilanza o aumento del focus di
attenzione rivolto alle sensazioni somatiche), cognizione (selezione e
concentrazione ideativa su specifiche sensazioni fisiche poco frequenti e di
debole intensità) e reazione (reazione a tali sensazioni somatiche con emozioni
e ideazioni che le intensificano e le rendono maggiormente allarmanti,
minacciose e disturbanti).
	

• 	

Si tratta, quindi, di un filtro multimodale percettivo-emotivo-cognitivo che non
crea sintomi somatici ex novo ma amplifica sensazioni somatiche reali (ossia
realmente percepite dal soggetto).
	

• 	

Il costrutto di amplificazione somatica può essere considerato, sempre secondo
Barsky, un tratto stabile di personalità, probabilmente appreso durante
l’infanzia o costituzionalmente inerente i meccanismi neurali centrali dalla
nascita, o uno stato transitorio presente in un determinato periodo della vita di
un soggetto, probabilmente influenzato da condizioni ansioso-depressive o
circostanze situazionali o da livelli elevati di attivazione emotiva. 	
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• 	

Un ulteriore concetto da introdurre per i comportamenti adottati dal paziente
in relazione alla percezione dei sintomi somatici è quello che Pilowsky
(1993) ha definito “comportamento abnorme di malattia” (abnormal illness
behavior, AIB).
	

• 	

L’AIB è caratterizzato da persistenza di un modo disadattivo di avvertire,
percepire, valutare e rispondere al proprio stato di salute; nonostante il
medico abbia fornito una spiegazione ragionevolmente lucida e accurata
della natura del problema e degli appropriati provvedimenti da prendere;
comprende due ampie categorie di comportamenti eccessivamente
concentrati sulla salute fisica, in termini di attenzione prestata alle
dimensioni della salute fisica: affermazione di malattia (illness affirming
abnormal behavior) e negazione di malattia (illness denying abnormal
behavior).
	

• 	

L’accentuazione dei sintomi dovuti ad AIB, da un lato, e i timori legali da
parte dei medici, dall’altro, possono rinforzarsi a vicenda, arrivando al
paradosso per cui il sistema sociale di cura invece di ridurre comportamenti
disadattivi e disagio somatico li amplifica a causa di risposte stereotipate di
tipo biomedico e di scarsa attenzione verso i fattori psicosociali. 	
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Fattori psicologici e disturbi gastrointestinali funzionali
●I

sintomi funzionali in gastroenterologia implicano una complessa interazione di
fattori multipli che variano per rilevanza da un paziente all’altro: disturbi della
motilità, alterazione della soglia percettiva del dolore e di altri input sensoriali
provenienti dal tubo digerente, infiammazione e infezioni gastrointestinali, stress
psicologico e disturbi di personalità (Levy et al., 2006).

●I

tratti di personalità e gli stati emotivi possono non solo influire sulla fisiologia
digestiva ma anche sulla percezione e comunicazione dei sintomi, oltre che
sull’esito del trattamento.

● Le

variabili di amplificazione somatosensoriale, psicopatologia (disturbi d’ansia,
dell’umore, somatoformi), condizioni stressanti attuali o passate (abuso fisico e
sessuale, rinforzo parentale del ruolo di malato nei primi anni di vita),
demoralizzazione, somatizzazione persistente e alessitimia costituiscono fattori
psicologici che interagiscono con l’asse cerebro-intestinale e contribuiscono a far
progredire le sensazioni viscerali verso lo status di sintomi funzionali
gastrointestinali.
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TURBE FUNZIONALI DELL’APPARATO DIGERENTE

Il primo contatto sociale consiste nel ricevere nutrimento, ottenendo in tal modo la
soddisfazione della fame, dei bisogni, dei desideri; più tardi insorge la possibilità di rifiutare,
di sputare il cibo e, con la dentizione, di mordere.
Quindi, in termini psicoanalitici, attorno a soddisfazioni orali, si organizza il primo nesso
relazionale, libidico e aggressivo.
Tale rapporto con l’esterno e tale modalità orale di assumere, si esprimono in seguito nel
linguaggio: si parla infatti di una “donna dolce”, di un bambino “da mangiare”, che “vien
voglia di mordere”, o di un evento che è “rimasto sullo stomaco”, che “da la nausea”, che
“fa vomitare”, o si dice “mi faccio il sangue cattivo”.
Il detto popolare “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” sottolinea come l’alimentazione d una
persona possa rivelare alcuni aspetti del suo carattere e dei suoi bisogni.
Ad esempio:
• il bisogno d’amore porta a mangiare dolci;
• l’intellettuale ama il salato;
• il tradizionalista ama cibi come tè, cibi affumicati);
• il curioso ama il piccante.
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Mordere e masticare sono azioni aggressive e denotano la capacità di attaccare e
prendere decisioni.
! I disturbi della deglutizione sono spesso correlati alla difficoltà a “mandare
giù” qualcosa di sgradevole nella vita.
!Il vomito può assumere espressione di rifiuto.

Intestino tenue.
Qui il cibo viene scisso nelle sue varie componenti e assimilato.
Il soggetto che soffre di disturbi intestinali è spesso iperanalitico, ossessionato dai
dettagli, ipercritico e soffre di paure esistenziali.
La dissenteria può essere espressione di intensa ansia e paura.
La stipsi può assumere il significato di una incapacità di darsi, di un voler
trattenere ciò che si ha.
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Il fegato è l’organo centrale del ricambio ed in esso avvengono i processi di
disintossicazione.
Le epatopatie possono insorgere in soggetti che hanno problemi di
valutazione, di distinzione fra ciò che è bene o ciò che è male per loro stessi.
Essi sono irregolari nelle abitudini, dispersivi, perseguono ideali troppo alti se
confrontati con le loro capacità.
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Cara9erizzata	
  da:	
  
	
  
✓	
  dolore	
  addominale	
  
✓	
  alterata	
  evacuazione	
  
✓	
  gonﬁore	
  
✓	
  distensione	
  addominale	
  
✓	
  sintomi	
  gastrointes'nali	
  
	
  
A9ualmente	
   non	
   esiste	
   un	
   modello	
   ﬁsiopatologico	
   acce9ato	
  
da	
   tu<,	
   le	
   varie	
   spiegazioni	
   proposte	
   suggeriscono	
   come	
   la	
  
sintomatologia	
   possa	
   essere	
   dovuta	
   a	
   disturbi	
   della	
   mo'lità	
  
del	
  colon,	
  a	
  eccessiva	
  sensibilità	
  viscerale,	
  a	
  fa9ori	
  alimentari	
  
e	
  immunologici,	
  a	
  disturbi	
  della	
  psicoﬁsiologia	
  intes'nale.	
  

In	
  uno	
  studio	
  italiano	
  (Cha9a9	
  et	
  al.	
  1997)	
  è	
  risultato	
  che	
  i	
  
pazien'	
   con	
   IBS	
   sembrano	
   ada9arsi	
   meno	
   allo	
   stress	
   e	
   tale	
  
risposta	
   è	
   inibita	
   da	
   farmaci	
   ansioli'ci,	
   a	
   riprova	
   del	
   ruolo	
  
giocato	
   dal	
   sistema	
   nervoso	
   	
   nella	
   risposta	
   del	
   colon	
   allo	
  
stress.	
  	
  
	
  
Studi	
   recen'	
   hanno	
   evidenziato	
   come	
   una	
   gran	
   parte	
   di	
  
pazien'	
   	
   con	
   disturbi	
   gastrointes'nali	
   funzionali	
   soddisﬁ	
  
criteri	
   per	
   una	
   diagnosi	
   psichiatrica	
   con	
   percentuali	
   che	
  
superano	
   il	
   50%,	
   rispe9o	
   a	
   pazien'	
   con	
   disturbi	
   intes'nali	
  
organici	
  20%	
  e	
  a	
  sogge<	
  del	
  gruppo	
  di	
  controllo	
  sani	
  	
  16%.	
  

Fattori psicologici e malattie dermatologiche

● In

molti studi è stata osservata un’alta prevalenza di disturbi psichiatrici nei
pazienti con malattie della pelle.

● Si

è osservato che, tra i pazienti dermatologici, sono molto frequenti varie
diagnosi DCPR, quali la demoralizzazione, i sintomi somatici funzionali secondari
a un disturbo psichiatrico, l’umore irritabile, l’ansia per la salute e l’alessitimia.

● La

presenza di una diagnosi DCPR ha una notevole rilevanza clinica, poiché è
risultata associata in maniera indipendente con lo stress emotivo, con un peggior
funzionamento psicosociale, e con un maggior peso dei sintomi della malattia
della pelle sulla qualità della vita.
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La pelle è un organo importante per la manifestazione delle emozioni
ed in quanto costituente la superficie del corpo è il luogo somatico
dell’esibizionismo.
Essa è anche un organo di senso ed in quanto tale sede di sintomi
conversivi (perestesie, formicolii).
Infine la pelle è ricca di recettori per il dolore.
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⦿

⦿

⦿

⦿

⦿

Il dolore non può essere compreso in termini esclusivamente meccanicistici,
trattandosi di un’entità clinica che va oltre la semplice stimolazione
nocicettiva;
Il dolore è sempre soggettivo, è una sensazione in una o più parti del corpo che
è sempre spiacevole; a parità di stimolo nocicettivo l’esperienza dolorosa può
essere profondamente diversa nei diversi individui a seconda del significato
soggettivo che il dolore ha per quella persona;
Molto spesso non vi è rapporto diretto tra intensità dello stimolo nocicettivo e
percezione del dolore;
Persone in buone condizioni di salute possono avvertire come dolorose
variazioni fisiologiche corporee in conseguenza di un’attenzione selettiva sul
corpo, quando sono presenti tratti ipocondriaci;
Ancora, in persone con forti sensi di colpa il dolore può rappresentare una
modalità catartica: si tratta in questi casi di dolore in assenza di danno
biologico o altre cause fisiopatologiche dirette.

Una definizione universalmente accettata nel mondo scientifico, che
risponde alla necessità di migliorare la comunicazione tra gli studiosi
è quella della International Association for the Study of Pain (IASP,
1994), comprende le seguenti dimensioni:
⦿

Dolore: esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a
danno tessutale presente o potenziale o descritta come tale;

⦿

Allodinia: dolore dovuto a uno stimolo che normalmente non lo
produce;

⦿

Analgesia: assenza di dolore in presenza di uno stimolo che
normalmente lo produce;

⦿

Iperalgesia: un’aumentata risposta a uno stimolo che è normalmente
doloroso;

⦿

Parestesia: una sensazione abnorme, sia spontanea sia provocata;

⦿

Soglia del dolore: la più piccola esperienza di dolore che un soggetto
è in grado di riconoscere.

Dolore,	
  depressione	
  e	
  rabbia	
  

Il	
   rapporto	
   tra	
   dolore	
   cronico	
   e	
   depressione	
   è	
   alquanto	
   complesso	
   e	
  
coinvolge	
   elemen'	
   di	
   ordine	
   diverso	
   e	
   diversi	
   modelli	
   teorici	
   (biologico,	
  
psicodinamico	
   e	
   cogni'vo-‐comportamentale).	
   Nei	
   sogge<	
   con	
   dolore	
   cronico	
  
la	
   presentazione	
   della	
   depressione	
   è	
   spesso	
   sfumata,	
   in	
   quanto	
   viene	
  
frequentemente	
  manifestata	
  u'lizzando	
  un	
  linguaggio	
  corporeo.	
  	
  
Emerge,	
   pertanto,	
   una	
   stre9a	
   correlazione	
   tra	
   le	
   due	
   condizioni	
   che	
  
condividono	
   elemen'	
   sia	
   psicologici	
   che	
   biologici.	
   	
   Mentre	
   la	
   rabbia,	
   come	
  
emozione,	
  comprende	
  la	
  valutazione	
  cogni'va	
  e	
  la	
  tendenza	
  all’azione,	
  oltre	
  a	
  
rappresentare	
   un’esperienza	
   interiore	
   spiacevole.	
   Esiste	
   una	
   diﬀerenza	
   tra	
  
rabbia	
  di	
  stato,	
  intesa	
  come	
  situazione	
  emo'va	
  transitoria,	
  e	
  quella	
  di	
  tra9o,	
  
che	
   rappresenta	
   una	
   cara9eris'ca	
   stabile	
   della	
   personalità.	
   Ulteriore	
  
dis'nzione	
   è	
   quella	
   tra	
   <<rabbia	
   in>>	
   che	
   indica	
   la	
   soppressione	
   dei	
  
sen'men'	
   di	
   rabbia	
   e	
   la	
   <<rabbia	
   out>>	
   che	
   si	
   riferisce	
   alla	
   loro	
  
manifestazione	
  verso	
  l’esterno	
  (Cha9a9	
  e	
  Ercolani	
  1997).	
  	
  

Sintomi:	
  
	
  
•	
  dolore	
  cronico	
  diﬀuso	
  prevalentemente	
  muscoloscheletrico;	
  
	
  
• 	
   disturbi	
   psicologici	
   (stanchezza,	
   disturbi	
   del	
   sonno,	
   rigidità,	
  	
  
depressione,	
  ansia)	
  
	
  
•	
  senso	
  generale	
  di	
  malessere	
  	
  
L’esordio	
   è	
   variabile,	
   può	
   essere	
   insidioso	
   e	
   senza	
   un	
  
momento	
   iniziale	
   iden'ﬁcabile,	
   può	
   seguire	
   ad	
   una	
   mala<a	
  
simil-‐inﬂuenzale	
  oppure	
  manifestarsi	
  dopo	
  un	
  trauma	
  ﬁsico	
  o	
  
emozionale.	
  	
  

Dal	
   punto	
   di	
   vista	
   epidemiologico	
   la	
   SF	
   è	
   una	
   delle	
   patologie	
  
più	
  comuni	
  nei	
  pazien'	
  degli	
  ambulatori	
  reumatologici,	
  nella	
  
popolazione	
   generale	
   la	
   prevalenza	
   è	
   del	
   6%	
   in	
   quella	
  
femminile	
  mentre	
  è	
  rara	
  nella	
  polazione	
  maschile.	
  	
  
Per	
  la	
  diagnosi	
  l’American	
  College	
  of	
  Rheumatology	
  (1990)	
  ha	
  
stabilito	
  i	
  criteri	
  uniformi	
  e	
  ripe'bili:	
  
	
  
1.	
  una	
  storia	
  di	
  dolore	
  diﬀuso	
  da	
  più	
  di	
  3	
  mesi	
  
	
  
2.	
  	
  	
  	
  dolore	
  vivace	
  alla	
  palpazione	
  digitale	
  

Fattori psicologici e patologie cardiovascolari
●

Numerosi studi hanno messo in luce il ruolo degli eventi stressanti nello slatentizzare la
vulnerabilità individuale a un episodio cardiovascolare acuto.

●

Una delle più comuni e immediate risposte in seguito a un infarto miocardico è la
minimizzazione del pericolo (negazione).

●

In uno studio condotto da Ottolini e collaboratori (2005) sono stati identificati i disturbi
d’ansia che soddisfacevano i criteri del DSM-IV, in una popolazione di post-infartuati.

●

Diversi studi longitudinali suggeriscono, inoltre, che la depressione può precedere
l’insorgenza di una malattia cardiaca ischemica.

●

Recenti studi prospettici epidemiologici, invece, hanno evidenziato il legame esistente fra
sentimenti di disperazione e insorgenza di patologie coronariche in relazione
all’arteriosclerosi della carotide.
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Comportamento di Tipo A
● Il

comportamento di tipo A caratterizza coloro i quali sono
costantemente impegnati nello sforzo di raggiungere qualche cosa,
di superare gli altri, di rispettare le scadenze, presentano eccessiva
ambizione, mire di successo, sensazione soggettiva di urgenza del
tempo, devozione al lavoro, instancabilità.

● Negli

ultimi 30 anni sono stati condotti molti studi sul ruolo
patogenetico giocato dal Type A behavior nello sviluppo dei
disturbi cardiovascolari.
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Soggetto iperteso
Produce immagini mentali di continua eccitazione, creatività, necessità dinamica;
se non le può tradurre in azione, resta costantemente “sotto pressione”;
• Vi è un’inibizione delle tendenze aggressive; infatti il soggetto non giunge mai
alla soluzione diretta ma cerca di deviare sia la propria che l’altrui attenzione su
altro al fine di distrarre e non affrontare.

L’iperteso spesso “trasferisce” i propri sentimenti ostili sul medico (nei
confronti del quale nutre la convinzione di doversi difendere); egli non li
esprime, bensì li nega e rivolge contro se stesso tale aggressività
(somatizzazione, non presentarsi agli appuntamenti di controllo, ecc.).
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Soggetto ipoteso
Poco stimolato dall’ambiente e passivo;
Tende a evitare conflitti e resistenze;
Non si mette mai alla prova fino in fondo;
In situazioni estreme si ritira (lipotimia) e rinuncia alle proprie responsabilità;
Attira l’attenzione ritraendosi o assumendo la posizione di “non all’altezza,
incapace” o “vittima”.
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Nella nostra cultura il cuore rappresenta per eccellenza il lato affettivo dell'uomo:
"avere un gran cuore", "a cuore aperto", "con il cuore in mano", "avere male al
cuore", ecc. E’ il simbolo di emozioni forti, di protezione, di amore.
Rappresenta una centralità del corpo umano che non è governata né dalla volontà
né dalla razionalità.
INFARTO
Fattori di rischio:
- sensazione di essere schiacciati da pesanti gravami familiari;
- vivere in un contesto socioculturale che favorisce la competitività o una certa
selezione genetica;
- presentare tendenze aggressive competitive;
- essere esposti a situazioni di stress che corrispondono a problemi interiori
(stress riflesso di ferite inferte alla stima di se stessi).
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L’approccio psicosociale nei disturbi endocrini

● Nell’ambito

dell’endocrinologia clinica, lo studio degli antecedenti
può chiarire la relazione temporale tra eventi di vita stressanti ed
sintomi, come si è dimostrato in patologie iposifarie e tiroidee, e
carico allostatico, conseguenza di stress cronico, nel mettere allo
vulnerabilità individuale.

psicosociali
esordio dei
il ruolo del
scoperto la

● Le

alterazioni endocrine sono frequentemente associate a un’ampia gamma di
sintomi psicologici: a volte questi sintomi raggiungono l’intensità di
sintomatologia psichiatrica (soprattutto disturbi dell’umore e d’ansia); altre volte
la sintomatologia si mantiene sottosoglia rispetto ai più comuni sistemi di
classificazione internazionale dei disturbi psichiatrici e può essere identificata
soltanto dalla classificazione per le forme subcliniche secondo i Criteri
Diagnostici per la Ricerca in Psicosomatica (DCPR).
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Psicosomatica e Cancro:
Stress, fattori psichici ed eziopatogenesi
Una breve premessa
La possibilità di identificare fattori psicologici che si associano ad un maggior rischio
per lo sviluppo di cancro e per la sua progressione comprende essenzialmente due
filoni di studio e di ricerca: il primo considera il rapporto tra psiche e cancro in
maniera indiretta, valutando l’effetto di mediazione e la responsabilità di numerosi
fattori comportamentali implicati nel rischio di cancro; un secondo ambito
scientifico indaga, invece, la possibilità di identificare un rapporto più diretto tra
variabili psicologiche e meccanismi patogenetici del cancro. Questo filone si basa su
diverse ipotesi: la prima è che determinate caratteristiche di personalità
possiedano in qualche modo correlati biologici a maggior rischio per lo sviluppo di
tumore; la seconda è che particolari eventi stressanti, attraverso vie nervose,
neuroendocrine e alterazioni del sistema immunitario, incrementino il rischio di
cancro o ne possano influenzare il decorso.
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Criteri DCPR per l’alessitimia, rilevati nei
pazienti oncologici
● Devono

essere presenti almeno 3 delle 6 caratteristiche seguenti:

1.Incapacità

a usare parole appropriate per descrivere le emozioni;
2.Tendenza a descrivere i dettagli più che gli stati d’animo (es. circostanze di
un evento piuttosto che le sensazioni);
3.Mancanza

di un ricco mondo fantastico;
4.Contenuti del pensiero associati più ad eventi esterni che alla fantasia o
alle emozioni;
5.Inconsapevolezza delle comuni reazioni somatiche che accompagnano
l’esperienza di vari stati d’animo;
6.Scoppi occasionali ma violenti e spesso inappropriati di comportamento
affettivo.
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Componente somatopsichica del cancro
Depressione e demoralizzazione
● Un

evento patologico acuto e grave mina drasticamente la qualità della vita della persona
e ben presto induce sentimenti di scoraggiamento e perdita. Malattie croniche a
carattere irreversibile e invalidanti, nonché stati terminali che implicano l’idea della
morte, inducono intense reazioni affettive individualizzate in relazione all’assetto
psicologico e al grado di labilità di ogni individuo.
● È ormai noto, infatti, che le persone che presentano numerosi disturbi fisici hanno un
rischio maggiore di sviluppare un disturbo depressivo (Terre et al., 2003).
● L’incidenza della depressione è elevata nei pazienti con cancro, in particolare con
carcinoma al pancreas (Lin et al., 2009). Circa il 50% di questi individui manifesta sintomi
depressivi prima della diagnosi di tumore.
● Alcune revisioni più recenti della letteratura hanno evidenziato in pazienti con
malattie croniche, generalmente considerate di esclusiva pertinenza biomedica,
tassi di prevalenza di depressione che giungono al 42% nel cancro (Pirl, 2004).
● Su questo tema specifico sono state testate ipotesi che chiamano in causa gli elevati
livelli plasmatici di citochine pro-infiammatorie, in particolare l’interleuchina-6 (IL-6),
presenti nei pazienti con cancro al pancreas. Tali proteine, che svolgono un importante
ruolo per la difesa immunitaria, influiscono sull’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
(HPA) e sul fattore di rilascio della corticotropina (CRF) e possono indurre sintomi
simil-depressivi.
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● La

demoralizzazione, invece, sarebbe una conseguenza della consapevolezza di non
riuscire ad affrontare determinati problemi imminenti e di aver fallito nel rispondere
alle proprie e altrui aspettative, associata alla sensazione di non possedere la forza e
le competenze necessarie per modificare se stessi o un evento esterno percepito
come estremamente difficile (cancro).

● Tale

stato psicologico è contraddistinto dalla sensazione di essere abbandonato e
mancare di ogni aiuto (helplessness), da un senso di inermità e di sfiducia, speranza
(hopelessness), da sentimenti soggettivi di incompetenza e perdita di padronanza
ambientale e di controllo.

● Questa

sindrome spesso è presente prima dell’insorgenza di un disturbo fisico e può
essere esacerbata dal decorso della malattia stessa.

● Il

sentimento di sfiducia, che rappresenta la caratteristica più rilevante della
demoralizzazione, è stato associato, indipendentemente dalla presenza di
depressione, ad intenzioni e azioni suicidarie, nonché ad un aumentato rischio
e peggioramento della prognosi di malattie cardiovascolari e cancro.
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● La

demoralizzazione è spesso presente prima dell’insorgenza di un disturbo
fisico, ma può essere anche esacerbata o scatenata da una patologia
organica con una prognosi infausta, invalidante, particolarmente dolorosa, o
da un trattamento prolungato, debilitante o deturpante come ad esempio la
chemioterapia (in questi casi l’intervento medico può avere un potere
demoralizzante maggiore rispetto alla condizione fisica che intendeva
curare).

● Tra

i pazienti ambulatoriali, la demoralizzazione, così come definita dai DCPR (Fava
et al., 1995) è presente nel 30,4% dei soggetti.

● La

diagnosi DCPR per la demoralizzazione richiede che siano soddisfatti tutti i
seguenti criteri:

1. Un

sentimento caratterizzato dalla consapevolezza del paziente di aver fallito nel
realizzare le proprie o altrui aspettative o di essere incapace a gestire problemi
pressanti; il paziente fa esperienza di un senso di mancanza di speranza, di mancanza
di aiuto e di rinuncia a raggiungere i propri obiettivi.
2. Lo stato deve essere prolungato e generalizzato (durata di almeno 1 mese);
3. Il sentimento risulta essere strettamente correlato con le manifestazioni di una
malattia clinica o ne esacerba i sintomi.
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Ansia e malattie oncologiche
● La

prevalenza dell’ansia nelle popolazioni di pazienti oncologici varia tra lo
0,9% al 49%: ove vengono utilizzate interviste psichiatriche standardizzate e
criteri diagnostici di ricerca la percentuale di incidenza oscilla fra il 10% e il
30% (Stark et al., 2000). Nelle comparazioni con popolazioni generali i
disturbi ansiosi sono più frequenti nelle persone con cancro rispetto a
individui senza nessuna condizione medica cronica.

● La

diagnosi di tumore è spesso traumatica: i pazienti sono preoccupati per le terapie
che dovranno seguire, per il dolore, gli eventuali cambiamenti dell’immagine
corporea, la prognosi infausta e la morte.

● L’ansia

è un sintomo comunemente osservato durante le visite di controllo e nei
momenti critici del trattamento, come l’inizio o la fine della terapia, la cura delle
recidive e il peggioramento del quadro clinico (Massie et al., 2005).
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Ansia per la salute
● Il

costrutto health anxiety consiste in una forma di ipocondria, strettamente
associata a fattori percettivo-cognitivi tipo amplificazione somatosensoriale,
convinzione di esercitare un basso controllo sulla ricorrenza di comuni disturbi
somatici.

●I

criteri di ansia per la salute secondo i DCPR consistono nella presenza di
entrambe le seguenti condizioni: a) apprensione generica per le malattie,
per la salute,, per il dolore, e in genere per il proprio corpo (tendenza ad
amplificare le sensazioni somatiche) della durata di meno di 6 mesi; b)
preoccupazioni e paure rispondono facilmente ad appropriate
rassicurazioni mediche, anche se ulteriori timori per la salute possono
insorgere dopo qualche tempo.

● L’ansia

per la salute secondo i criteri DCPR è stata osservata in oncologia con
una prevalenza del 38% (Grassi et al., 2005).
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Negazione di malattia
● In

alcune situazioni particolari, come nei primi periodi dopo la comunicazione di una
diagnosi nefasta, la negazione può essere un meccanismo fisiologico e adattivo, tanto
da essere associata a maggiore sopravvivenza in donne con cancro al seno non
metastatizzato (Kreitler, 1999). Più frequentemente, in ogni caso, è un meccanismo
disadattivo e anche pericoloso per la sopravvivenza in pazienti con cancro., se implica
la sottovalutazione grave di sintomi e malattie, pur essendo il paziente perfettamente
consapevole sia della diagnosi sia dei rischi connessi alla cattiva compliance.

● Criteri

di negazione di malattia (illness denial) secondo i DCPR; sono necessarie
entrambe le condizioni seguenti: a) negazione persistente di avere una malattia
fisica e di aver bisogno di trattamento medico (per esempio, mancanza di
aderenza al trattamento, tardare a chiedere un parere medico per sintomi fisici
seri e persistenti, comportamento controfobico) in risposta alla presenza di
sintomi, segni clinici o malattia diagnosticata; b) al paziente sono state fornite
chiaramente e lucidamente tutte le spiegazioni sulla sua condizione fisica e sul
tipo di trattamento a cui sottoporsi.
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Umore irritabile
● Un

individuo con alti livelli di irritabilità si caratterizza per la tendenza a reagire
in modo esagerato e inadeguato soprattutto a stimoli esterni (provenienti
dall’ambiente), ma anche interni (sensazioni somatiche, sentimenti, emozioni,
fantasie) e presenta difficoltà a controllare il proprio comportamento (Safer,
2009).

● Nei

criteri diagnostici per l’umore irritabile identificati da Snaith e Taylor, inseriti
nei DCPR (Fava et al., 1995) tale stato d’animo viene descritto come vissuto in
brevi episodi, in particolari circostanze oppure può essere durevole e
generalizzato.

● Tale

stato d’animo provoca risposte fisiologiche legate allo stress (palpitazioni,
sudorazione, dolori muscolari, dolori epigastrici, disturbi intestinali, dispnea) che
precipitano o esacerbano i sintomi di un disturbo medico (Porcelli e Sonino,
2008).
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● In

uno studio esplorativo multicentrico (Mangelli et al., 2006) su 609 pazienti
ambulatoriali con disturbi gastrointestinali funzionali, cardiovascolari, endocrini e
cancro è stata valutata la prevalenza dell’umore irritabile secondo i DCPR,
presente nel 27% dei soggetti.

● Un

dato interessante è che in oncologia l’umore irritabile è meno
frequente (14%), confermando alcuni studi secondo i quali l’inibizione della
rabbia sembra favorire lo sviluppo di malattie oncologiche (Thomas et al.,
2000).

● Diverse

ricerche evidenziano l’assenza di collera nei pazienti con tumore, inoltre
rilevano associazioni tra repressione delle emozioni e diagnosi di carcinoma
(White et al., 2007).

● Themoshok

sottolinea che l’incapacità di esprimere le emozioni negative,
soprattutto la rabbia, a causa di uno stile di coping repressivo è una delle
caratteristiche della personalità di tipo C e risulta associata a un maggior rischio83
di sviluppare neoplasie (Grassi et al., 2005).

Stress cronico e malattie oncologiche
● La

letteratura scientifica suggerisce che lo stress può svolgere un ruolo
importante nell’insorgenza e nella progressione delle malattie neoplastiche
(Glaser et al., 2005). Questo potrebbe avvenire sia perché le modificazioni
fisiologiche indotte da stressor prolungati possono riattivare virus latenti
responsabili dello sviluppo di tumori, sia perché la soppressione immunitaria
conseguente allo stress cronico rende l’organismo vulnerabile alla
proliferazione di cellule danneggiate (Godbout et al., 2006).

● La

presenza di stressor cronici può influenzare non solo l’insorgenza della
neoplasia, ma anche incidere negativamente sul suo decorso. Pedersen e
collaboratori (2009) hanno mostrato che in pazienti sottoposti a chemioterapia la
presenza di situazioni stressanti si associa a ospedalizzazioni più frequenti, dovute
al presentarsi di episodi febbrili, supportando così l’evidenza di una relazione tra
stress psicologico e vulnerabilità a nuove infezioni in questa popolazione clinica.
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●È

stata indagata la possibile relazione tra stress cronico e insorgenza di
cancro al seno: un primo studio svedese condotto su 1462 donne di età
compresa tra i 38 e i 60 anni seguite per 24 anni, ha rilevato un’incidenza
doppia di cancro al seno nelle donne che riportavano elevati livelli di stress.

● In

uno studio longitudinale con follow-up a 5 e 10 anni, Ohman e colleghi (2007)
hanno confrontato soggetti con diversi livelli di stress. I soggetti più stressati
mostravano un tasso significativamente aumentato di diagnosi psichiatriche al
follow-up di 5 anni e di neoplasie benigne e maligne al follow-up di 10 anni.

● Lo

sviluppo di neoplasie potrebbe essere facilitato dalla soppressione prolungata
della risposta immunitaria e il declino cognitivo associato alla presenza del carico
allostatico è in grado di favorire lo sviluppo di malattie cerebrali degenerative.
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● Lo

stress facilita un precoce sviluppo dell’adenocarcinoma mammario e
pare anche facilitare la metastatizzazione attraverso la depressione
dell’attività citotossica dei linfociti natural killer (NK).

●È

noto che la diffusione metastatica è in gran parte controllata dall’attività dei
linfociti NK; è stato ormai dimostrato scientificamente che gli animali sotto stress
acuto hanno una ridotta attività citotossica dei linfociti NK in vitro contro queste
specifiche cellule tumorali: inoltre, se tali cellule tumorali vengono iniettate
endovena, nell’animale stressato si osserva un numero di metastasi polmonari
aumentato del doppio.

●I

Linfociti natural killer (NK) sono ritenuti un importante strumento di
difesa dell’organismo contro il cancro. La loro attività citotossica si svolge
principalmente attraverso la lisi delle cellule bersaglio; per questa loro
attività sono ritenuti un mezzo fondamentale della immunosorveglianza; è
suggestivo, pertanto, rilevare come vari studi abbiano riscontrato una
depressione dell’attività delle cellule NK in varie condizioni di stress
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emozionale.

Il ruolo della personalità
● La

letteratura relativa al ruolo delle variabili di personalità nell’insorgenza del
cancro ha tentato di verificare diverse ipotesi di ricerca, attraverso quattro tipi di
studio: studi retrospettivi, studi semiprospettivi, studi retroprospettivi e studi
prospettivi.

● Gli

studi retrospettivi sono stati basati sulla raccolta di materiale clinico e
clinimetrico su pazienti già ammalati di tumore confrontati con soggetti di
controllo (soggetti sani, pazienti affetti da altre patologie non tumorali). Tali studi
presentano, tuttavia, limiti importanti, in particolare il fatto che la conoscenza
della diagnosi, determinando le reazioni psicologiche e diversi meccanismi difensivi
nei confronti della malattia tumorale, impedisce qualunque possibilità di definire
parametri di personalità che abbiano la garanzia di essere antecedenti allo sviluppo
della patologia neoplastica.
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Personalità di tipo C e cancro
● L’espressione

deriva dalla constatazione empirica che le caratteristiche della personalità
cancerosa sono praticamente opposte a quelle di soggetti che si sono dimostrati a rischio
per patologia coronarica e che è stato definito comportamento di tipo A. secondo questo
modello teorico, la struttura di personalità si porrebbe lungo un continuum, ad un polo
del quale è situato il tipo A, al polo opposto il tipo C e tra questi una tipologia con
caratteristiche intermedie (personalità di tipo B). Il tipo C (cancer-prone personality) è
caratterizzato da un insieme specifico di atteggiamenti (accondiscendenza,
pazienza, passività), contraddistinti complessivamente dall’incapacità del soggetto
di riconoscere i propri segnali interni (sia fisici sia emotivi), dalla mancanza di una
genuina espressione emotiva e da un orientamento verso i sentimenti e i bisogni
altrui, a discapito dei propri (Temoshok, 2003, 2004).

●A

livello psicosomatico è stato ipotizzato come tali modalità comportamentali inducano
nell’individuo uno stato cronico di stress non riconosciuto e non espresso, con la
concomitante comparsa di disfunzioni nelle risposte omeostatiche, incluse reazioni
fisiologiche inappropriate agli eventi stressanti, come un aumento della reattività
fisiologica ed una maggiore lentezza nella ripresa dalla malattia.
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Tipo C e meccanismi fisiopatologici
Alcune particolari dimensioni psicosomatiche
● Wald

e colleghi (2006), conducendo uno studio su 273 soggetti sieropositivi, sia
ricoverati sia ambulatoriali, hanno dimostrato come uno stile di coping passivo, con
contenuti di vergogna e caratterizzato dalla repressione dei propri vissuti, sia
associato a valori inferiori di immunoglobuline CD4 (indicatori dell’intensità della
risposta immunitaria contro il tumore.

● Gli

autori hanno messo in evidenza, inoltre, come una reazione disfunzionale
alla malattia, caratterizzata da vulnerabilità e sfiducia, nonché dal fallimento
delle strategie di coping, fosse associata anche ad una carica virale maggiore.

● Queste

evidenze hanno dato origine all’ipotesi secondo cui la personalità di
tipo C produrrebbe effetti patogenetici sul sistema immunitario, contribuendo
all’esacerbazione di disfunzioni fisiologiche.
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Personalità di D e cancro
● Il

concetto di personalità di tipo D, o personalità stressata (Distressed personality), fu
originariamente sviluppato da Denollet (1995) allo scopo di indagare il ruolo dei
tratti di personalità sugli esiti delle patologie cardiovascolari.

● Attualmente,

la tassonomia del costrutto si basa su due ampi e stabili tratti di

personalità:
1.Affettività negativa; questo tratto consiste nella tendenza ad esperire stati
emotivi negativi in vari momenti e in diverse situazioni, e risulta caratterizzata sia
da disforia sia da sentimenti di tensione e preoccupazione .
2.Inibizione sociale; la propensione ad inibire l’espressione delle emozioni, dei
pensieri e dei comportamenti nelle interazioni con le altre persone costituisce una
sorta di difesa che i soggetti con tipo D mettono in atto allo scopo di evitare
potenziali “pericoli sociali” derivanti dalla paura anticipatoria del rifiuto e della
disapprovazione.
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● In

generale è stato dimostrato come, trasversalmente alle diverse condizioni
mediche, i pazienti di tipo D riportino uno stato di salute peggiore rispetto a
coloro che non manifestano i medesimi tratti di personalità.

● In

uno studio di Mols e colleghi (2009) condotto su pazienti affetti da
melanoma, coloro che presentavano una personalità di tipo D hanno
riportato uno stato di salute significativamente e clinicamente più
compromesso ed un più alto impatto della malattia nella loro vita,
manifestato attraverso la tendenza a preoccuparsi maggiormente rispetto
ai possibili effetti negativi dei raggi solari sulla loro pelle.

● La

personalità di tipo D, inoltre, può influenzare negativamente il decorso
del trattamento medico, impedendo l’adozione di stili di vita sani.
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La famiglia Psicosomatica
●

Negli ultimi anni in psicosomatica si è assistito a un costante aumento di
interesse nei confronti della famiglia del paziente con patologia medica.

●

Nell’ambito della letteratura sui fattori familiari nelle malattie medicointernistiche, si individuano principalmente tre aree di ricerca che esaminano
rispettivamente l’influenza dei fattori familiari sulla vulnerabilità alla
malattia e sul trattamento, l’impatto e le conseguenze della malattia sulla
famiglia e l'efficacia degli interventi familiari.

●

In questo settore della ricerca gli autori mettono in luce come la famiglia sia una
risorsa, in quanto fonte primaria di supporto, protezione e sostegno, ma allo stesso
tempo possa avere un’influenza negativa sulla vulnerabilità, sugli esiti e sul decorso
della malattia.
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●

Numerose ricerche dimostrano che gli stress relativi all’ambiente familiare
provocano cambiamenti fisiologici che possono facilitare lo sviluppo di malattie
e, parallelamente, i membri familiari svolgono un ruolo importante
nell’apprendimento e nel mantenimento dei comportamenti di auto-cura e delle
abitudini salutari.

●

La qualità delle relazioni significative, attraverso l’influenza esercitata sull’umore
del paziente, svolge una funzione di modulatore indiretto sui processi e sugli
esiti di malattia.
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Il rapporto Genitori – Figli
Tipologie Relazionali

C’erano una volta quattro famiglie; i genitori amavano con la stessa
intensità i loro figli, erano tutti dello stesso livello economico e sociale, con
identico grado di istruzione, simili sotto tutti gli aspetti, eccetto che per i
loro figli. Tre famiglie (i Rossi, i Neri, i Bianchi) avevano conflittualità e
problematiche con i figli adolescenti e solo una (i Verdi) era felice, serena e
in armonia.
La Famiglia Rossi: i coniugi Rossi “vivevano per i loro figli” (parlavano costantemente
di loro, sacrificavano se stessi a vantaggio dei figli, li aiutavano a fare i compiti, giocavano
con loro, risparmiavano per loro, si preoccupavano solo di loro); i loro figli erano pestiferi,
viziati, sventati, egoisti ed esigenti, per nulla cooperativi. La famiglia Rossi come
espressione e rappresentazione di una relazione improntata all’indulgere e al viziare,
dove il genitore è al totale servizio dei figli. Peccato che, anche a livello storico, non sia
mai accaduto che qualcuno abbia dimostrato rispetto per gli “schiavi”.

La Famiglia Neri: i coniugi Neri erano severi, pretendevano immediata obbedienza,
decidevano ogni particolare della vita sociale dei figli. La loro parola era legge e spesso
ripetevano: “noi siamo i genitori, sappiamo ciò che è meglio per voi e finché vivrete in
questa casa farete ciò che vi diciamo di fare”; i loro figli erano bugiardi, costantemente in
lite, chi aggressivo, chi vile. La famiglia Neri come espressione e rappresentazione di una
relazione improntata all’autoritarismo, al dominio, al controllo.

La Famiglia Bianchi: i coniugi Bianchi erano permissivi e indulgenti, e i loro motti
erano: “fai i fatti tuoi” – “vivi e lascia vivere” – “non preoccuparti, tutto andrà bene”.
Non credevano nelle regole e ciascuno faceva a modo proprio; in casa quattro-cinque
televisori, ognuno mangiava guardando il suo programma preferito, dormiva quando ne
aveva voglia, e aveva concessa una pressoché totale “libertà”; i loro figli erano sleali,
negligenti, disorganizzati e per nulla collaborativi. La famiglia Bianchi come espressione e
rappresentazione di una relazione improntata all’indifferenza e alla negligenza.

La Famiglia Verdi: i coniugi Verdi avevano un atteggiamento democratico, credevano
nella equità, nella giustizia, nel buon senso; consideravano i figli come pari, erano
sempre pronti ad aiutarli, ma non li viziavano o vezzeggiavano; erano attenti alla
disciplina, ma né sottomettevano né irreggimentavano; concedevano “libertà”, ma non
“libero arbitrio”; i loro figli erano cooperativi, amichevoli, amorevoli, un piacere per amici
e parenti. La famiglia Verdi come espressione e rappresentazione di una relazione
improntata al rispetto, alla democrazia, all’autodisciplina, alla cooperazione.

Se si immaginassero queste quattro
famiglie in una mappa triangolare
equilatera, i Rossi, i Neri e i Bianchi
rappresenterebbero i tre angoli della
mappa (i genitori schiavi, guardiani
autoritari, negligenti e lassisti), mentre il
centro sarebbe occupato dalla famiglia
Verdi (i genitori democratici).
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CONFLITTUALITÀ CONIUGALE E ASPETTI PSICOSOMATICI

●

La presenza di conflitti di coppia influisce sul sistema cardiovascolare sia
maniera diretta sia in maniera indiretta: la bassa qualità della relazione
coppia ha infatti un’influenza sull’umore ed è associata alla comparsa
depressione, che, a sua volta, è consistentemente correlata allo sviluppo e
peggioramento di problemi cardiaci (MacIntosh, 2007).

in
di
di
al

●

La conflittualità coniugale è associata inoltre all’aumento della
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, accrescendo così il
rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari.

●

Un’altra ricerca ha riscontrato che (Denton et al., 2001) la tendenza a evitare
il confronto rispetto i problemi coniugali (in particolare quando è il marito a iniziare
la discussione e la moglie a volerla evitare) provocava un incremento della
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, soprattutto negli uomini.
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●

L. Onnis scrive: “Chi ha esperienza di lavoro terapeutico con le coppie e le
famiglie sa bene che l’evitamento del conflitto caratterizza molteplici
situazioni patologiche. Ve n’è una, però, in cui questo fenomeno è
assolutamente tipico e frequente, ovvero nelle famiglie con disturbi
psicosomatici.

●

Ci sono famiglie che hanno, infatti, una vera e propria tendenza ad
evitare le tensioni ed i conflitti, mantenendo, d’altro canto, una
tensione sottostante cronica.

●

Minuchin parla a questo proposito di triangolazione, nel senso che il figlio
(con la sua malattia), in qualità di paziente designato, acquista una funzione
protettiva della diane madre-padre e i suoi sintomi agiscono da modulatori
attivi delle tensioni tra i genitori.

●

Tensioni che minacciano l’equilibrio della coppia genitoriale vengono così
tenute nascoste dall’unico problema rappresentato dalla malattia del figlio che
assorbe interamente i genitori.
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●

Vi sono inoltre dati che dimostrano che le donne insoddisfatte della loro relazione
coniugale hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare la sindrome
metabolica, una situazione clinica ad alto rischio cardiovascolare caratterizzata da
ipertensione arteriosa, obesità addominale, ipercolesterolemia e resistenza all’insulina
(Troxel et al., 2005).

●

Anche se un numero significativo di studi si è focalizzato sulle conseguenze
di relazioni coniugali infelici, alcune ricerche dimostrano l’effetto positivo
di relazioni coniugali appaganti sulla malattia.

●

La mortalità dopo un infarto è significativamente più bassa tra gli individui sposati e in
un recente studio di Rohrbaugh e colleghi (2006) la percezione di un buon supporto
coniugale era associata all’incremento della sopravvivenza in 189 pazienti con
scompenso cardiaco, indipendente dalla gravità con cui la malttia si era presentata.
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●

La presenza di un ambiente familiare disfunzionale e di relazioni genitori-figli
problematiche sembra avere una forte influenza sullo sviluppo delle malattie
nell’infanzia (Keitner et al., 2010).

●

Da uno studio di Wyman et al., 2007, in particolare, è emerso che la presenza
di instabilità, sia nella relazione di coppia dei genitori sia nella compassione del
nucleo familiare stesso, era associata ad alterazioni dei profili ormonali, a una
diminuzione della risposta immunitaria e a una maggiore morbilità; una ricerca
successiva ha, inoltre, documentato che i figli di genitori con disturbi
psichiatrici presentano in generale più malattie.
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●

In letteratura è stata, per giunta, rilevata un’associazione significativa tra
qualità delle relazioni familiari e livelli di interleuchina-6 (IL-6), uno dei
principali marker di infiammazione sistemica che regola le risposte
immunitarie e le reazioni infiammatorie: la sua iperproduzione sembra
svolgere un ruolo importante nello sviluppo di malattie infiammatorie
croniche a patogenesi autoimmunitaria, quali l'artrite reumatoide e
l’artrite idiopatica giovanile.
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●

Principali fattori familiari protettivi, rilevati nella revisione della
letteratura ad opera di Weihs e colleghi (2002), che influenzano gli esiti
delle malattie medico-internistiche: presenza di intimità emotiva tra i
familiari, relazioni mutualmente supportive, abilità di coping, chiara
organizzazione familiare e una comunicazione diretta e aperta riguardo alla
malattia e alla sua gestione.

●

I fattori di rischio familiare risultano essere invece la presenza di
conflitto e di alti livelli di critica reciproca, sentimenti di colpa, fattori stressanti
esterni, isolamento familiare, rigidità e perfezionismo.
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●

La rigidità è una caratteristica sostanziale e precipua dei sistemi
patologici dove le famiglie si impegnano a mantenere lo status quo:
tutti i familiari presentano perciò una grande resistenza al cambiamento e
ogni movimento in tal senso da parte di uno dei membri mette in gioco
tutta una serie di eventi e strategie interattive allo scopo di non cambiare
la situazione.

●

Anche se intervengono importanti eventi di vita che richiederebbero una
capacità di adeguamento e trasformazione di alcune parti
dell’organizzazione familiare, esiste solo la malattia del paziente e quindi,
alla consultazione, tutti i componenti della famiglia sono lì a parlare solo
del sintomo.
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●

Wortman e Lehman (1985) hanno rilevato che alcuni comportamenti messi in
atto dai familiari a fin di bene, come gli sforzi per minimizzare il problema,
l’allegria forzata e il non parlare della malattia, in realtà non sono di sostegno al
malato.

●

Inoltre, la presenza di alti livelli di “Emotività Espressa” (EE) in famiglie di
pazienti con diabete, asma, epilessia e malattia cardiaca si è rivelata un fattore di
rischio associato all’aggravamento della patologia.

●

L’emotività espressa fa riferimento ad uno stile di interazione tra i
membri della famiglia, caratterizzato da ipercoinvolgimento emotivo
(risposte emotive eccessive e drammatizzazione), critiche eccessive e
ostilità.

●

Gli autori avevano notato, infatti che le famiglie con bassi livelli di emotività espressa
esibivano una maggiore abilità nel far fronte alla patologia, essendo più comprensive
e disponibili ad accogliere e considerare le necessità del paziente, non
colpevolizzandolo per la sua malattia.
106

●

Lo stesso Minuchin documenta ancora che sia l’invischiamento sia
l’iperprotettività agiscono come significativi e considerevoli fattori di rischio
familiari nell’adattamento alle patologie medico-internistiche.

●

L’invischiamento si riferisce alla grave compromissione delle possibilità di differenziare i
confini individuali di ciascuno che sono mal definiti; esiste una ridotta percezione delle
differenze tra sè e gli altri membri della famiglia; ne deriva che tutti i componenti
della famiglia sono molto coinvolti tra di loro, specialmente nei pensieri, nei
sentimenti, nelle attività e nelle comunicazioni degli altri: la privacy non esiste e
“qualcuno” parla sempre al posto di qualcuno oppure sull’altro.

●

L’iperprotettività si riferisce ad un alto grado di preoccupazione per la salute degli altri
metri della famiglia; contemporaneamente c’è una ferma tendenza a risposte di tipo
protettivo nei rapporti tra i membri della famiglia, che preclude una libera espressione e
condivisione di movimenti e scambi affettivi. Ogni segno di malessere viene affrontato
con grande partecipazione ed attenzione quasi ossessiva; in questo modo il sintomo
è come una calamita per tutti i membri: questo processo tuttavia soffoca e reprime
molti conflitti familiari, impedendo soprattutto l’espressione nella relazione degli
affetti più autentici.
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La conoscenza di tali fattori può permettere sia di
identificare le famiglie più a rischio, sia di intervenire
attraverso la prevenzione e di stabilire su quali aspetti
focalizzare gli interventi di tipo familiare.
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Psicologia Clinica di Liaison
Si osserva, oggi, una crescente richiesta di rapporti di consulenza psicologico-clinica
in varie realtà ospedaliere e in diversi settori (ostetricia e ginecologia; patologia
neonatale; oncologia; neurologia; riabilitazione funzionale; cardiologia; urologia;
nefrologia; pneumologia; infettivologia; centri nutrizionali) riguardante soprattutto i
disturbi psicologici (neuropsicologici, intellettivi, cognitivi e affettivi) e le difficoltà
emotive e relazionali delle persone che, a causa di una patologia acuta o cronica, vi
afferiscono per un trattamento medico o chirurgico, in degenza o ambulatorialmente.
Le principali problematiche connesse alla richiesta di intervento di consulenza
psicologico-clinica sembrano essere: il disagio e il malessere che accompagna ogni
esperienza di malattie e/o traumi; la sofferenza emotiva di pazienti con gravi patologie
organiche, croniche o con prognosi infausta; gli effetti di queste esperienze su familiari e
operatori, sanitari e non coinvolti; la realizzazione di protocolli di intervento, finalizzati
all’assistenza e alla terapia psicologica, integrati con altri interventi specialistici.
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●

Le principali attività di collegamento sembrano essere costituite dalla
partecipazione alla definizione e alla realizzazione dei seguenti cinque
progetti, finalizzati principalmente a:

●

1) supporto e formazione psicologica per operatori sanitari e sociali
(conoscenza psicologica della malattia, relazione con il paziente e il suo
familiare, processi comunicativi nel lavoro di équipe);
2) umanizzazione dell’assistenza (miglioramento della qualità della vita
dei pazienti e degli operatori);
3) educazione, prevenzione e promozione della salute (fumo, alcol,
consumo di farmaci);
4) ricerca e sperimentazione in ambito clinico e scientifico;
5) studio delle problematiche legate al burnout”.

●
●
●
●

(“La psicologia nelle aziende ospedaliere e negli IRCCS”, a cura di G.
De Isabella et al, Centro Scientifico Editore, Torino, 2003).
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● Gli

interventi psicologico-clinici in ambito medico differiscono
per molti aspetti dalla psicoterapia classica e tradizionale,
prevedendo esiti attesi non solo di miglioramento sintomatologico
ma anche di più adattiva ed efficace gestione delle condizioni di
malattia da parte del paziente.

● L’invio

per una consulenza, spesso a causa dell’insorgenza di un
disturbo psichiatrico successivo allo sviluppo di una patologia
organica (dimensione somatopsichica) o per l’esacerbazione di un
disturbo mentale pregresso in seguito alla malattia, ma anche per la
persistenza di sintomi che non possono essere esaurientemente
spiegati solo dal punto di vista medico (dimensione psicosomatica),
contiene in sé obiettivi sia di cambiamento (personalità, stile di vita,
strategie di coping, miglioramento qualità di vita) sia di adattamento
(self-management dello stato patologico, supporto psicosociale,
promozione benessere psicofisico).
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● In

linea generale, l’integrazione di terapie psicologiche in
medicina è risultata utile in situazioni di difficoltà o di rifiuto
da parte della persona a cambiare il proprio stile di vita in
base alle prescrizioni ricevute, in caso di persistenza di sintomi
psicologici o di disturbi psichiatrici, nel comportamento
abnorme di malattia e quando è presente una compromissione
significativa del funzionamento psicosociale dell’individuo.

● In

particolare, l’applicazione di questi interventi è risultata efficace
nel migliorare la qualità di vita, le capacità individuali di coping, la
stessa sintomatologia fisica ed il decorso della malattia.
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Metodologia di lavoro, tempi ed obiettivi dei differenti interventi
psicologico-clinici (assessment, counseling, psicoterapia), effettuabili
nel contesto delle cure mediche, risentono di fattori legati non solo
alla patologia organica in sé e al suo esordio, eziologia, decorso e
prognosi, ma anche ad aspetti caratterizzanti sia endogeni sia
esogeni.
Aspetti di base

Principali differenze fra discipline mediche e
psicologiche
Cura
Prendersi Cura

Obiettivi diagnostici

Diagnosi differenziale

Comprensione idiografica

Attività prevalente

Fare-Agire-Dire

Stare-Pensare-Ascoltare

Linguaggio

Descrittivo, obiettivante

Simbolico, metaforico

Anamnesi

Classificazione nomotetica Storia personale, stile di
vita

Conoscenza

Oggettiva

Intersoggettiva

Modalità d’azione

Aderenza ai fatti

Lettura della domanda

Dialogo

Tecnica formulare

Discorso libero

Alleanza Terapeutica

Spesso già forte

Da costruire
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●

●

●

●
●

Gli interventi psicologico-clinici devono essere adeguati e adattati
flessibilmente ai particolari ambienti e luoghi di cura, in cui ci si
trova ad operare (ambulatorio e/o reparto ospedaliero); non si possono
impiegare le stesse metodologie d’intervento che si usano, ad esempio, in
uno studio privato, e che magari lo stesso psicologo utilizza quando
lavora fuori dall’ospedale, in particolare perché:
I pazienti ospedalizzati vivono situazioni generalmente acute,
laddove le esigenze legate alle condizioni fisiopatologiche risultano essere
la priorità;
L’ospedale non è il proprio studio e in questo senso esistono
importanti e considerevoli limitazioni di setting, in termini di spazi e
tempi previsti e consentiti;
Il committente della consultazione non è spesso soltanto il paziente,
poiché la richiesta è generalmente formulata dai sanitari;
La malattia organica può limitare un progetto terapeutico
prolungato; qualche volta c’è tempo solo per pochi incontri; in questo
senso, a volte il primo colloquio può essere anche l’ultimo, per via della
dimissione del paziente oppure purtroppo anche per il rapido declino
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delle sue condizioni cliniche.

●

Ulteriore limitazione operativa, relativamente alla piena applicabilità di un
intervento psicologico clinico in ambito medico, deriva dall’evidenza che le
difese del paziente durante una malattia fisica richiedono di essere
considerate appropriatamente; in particolare una psicoterapia che miri a
ristrutturare profondamente la personalità può essere del tutto
controindicata.

●

La pratica dell’intervento psicologico clinico in ospedale risulta, ad oggi,
ancora una sorta di compromesso fra l’applicazione di modelli ideali, in cui
ogni paziente dovrebbe ricevere assistenza quando è necessario e nel modo
più efficace, e il confronto con i limiti strutturali ed economici che
ostacolano marcatamente le possibilità pratiche e reali d’intervento.

●

Nella maggior parte degli ospedali non è possibile una valutazione sistematica
di tutti i pazienti e i criteri d’invio alla consultazione rischiano di essere basati
su valutazioni poco approfondite, se non addirittura affrettate.
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● Un

importante aspetto critico, poco considerato sia nella letteratura
scientifica sia nella formazione di medici e psicologi, riguarda il tempo: il
tempo della medicina è ritualizzato in un modo che rende la pratica clinica simile in tutti i
luoghi delle società industrializzate; in alcuni momenti della giornata, vengono prese
diverse volte decisioni cruciali per la vita dei pazienti. Ogni azione deve essere rapida ed
esatta, orientata dal ragionamento clinico e dalla diagnosi differenziale. Ogni altra
considerazione importante, ma al momento non essenziale, deve essere rimandata.

● Troppe

volte l’esigenza di efficienza e di operatività della medicina è stata scambiata
come avversione alle emozioni e alla comprensione psicologica, con l’effetto di
attivare dinamiche di espulsione più che d’integrazione.

● La

cura della salute fisica e quella della salute mentale hanno tempi diversi
ed è essenziale e vitale che lo psicologo clinico comprenda questa
organizzazione.
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● La

funzione di consulente per la salute mentale presenta, inoltre, alcuni aspetti di
minore gratificazione rispetto al lavoro clinico ambulatoriale: la consulenza nei reparti
può essere percepita come un’interferenza, non sempre gradita dai colleghi; il
consulente può, dunque, trovarsi a dover adattare gli interventi in base non solo alle
difese del paziente, ma anche del luogo in cui opera.

● Lavorare

in un reparto che non è sempre familiare, alle prese con problemi
complessi, può essere notevolmente meno attraente rispetto a operare all’interno di
una équipe in cui tutti i membri hanno la stessa cultura e formazione.

● In

questo contesto, un altro livello, di cui poco si parla, ma che è spesso
presente in varie controversie professionali, riguarda il potere: per i consulenti
inseriti in una struttura non di salute mentale è nettamente più difficile una
progressione di carriera; si tratta di un lavoro svolto in solitudine, fra colleghi
possono non comprendere la complessità delle problematiche trattare e considerare
l’intervento sulla salute mentale come secondario e “ancillare” (proprio del ruolo da
servo, non da protagonista).
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● Pertanto

è comprensibile come fra i motivi che
ostacolano lo sviluppo, la crescita e
l’implementazione definitiva della psicologia clinica in
ospedale, hanno un certo ruolo e peso la difficoltà e/
o la riluttanza di alcuni operatori della salute
mentale a porsi in una posizione di minore potere
rispetto a coloro che operano in una struttura in cui
l’intervento per la salute fisica è la priorità.

● In

questo ambito si rende necessaria una formazione
adeguata dello stesso psicologo clinico.
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● Considerazione

aggiuntiva, connessa ad una già evidente condizione
di aleatorietà propria delle pratiche psicologico cliniche in ambito
medico, consiste nel fatto che l’intervento per la salute mentale è
generalmente orientato dalle consuetudini dei singoli reparti ed è
oggi estremamente variegato per formazione degli operatori, teorie
di riferimento e tecniche utilizzate.

● In

generale però gli interventi sono riconducibili a due tipi
fondamentali di organizzazione:
1) Nella consulenza un operatore esterno al reparto visita il
paziente, su chiamata, per fornire un parere in merito alle
condizioni psichiche e agli interventi clinici necessari;
2) Nel collegamento (liaison) lo specialista della salute mentale fa
parte dello staff del reparto e partecipa a un progetto
interdisciplinare che ha come obiettivo il benessere, anche
psichico, del paziente.
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Ambiti d’intervento della consulenza psicologico-clinica in
ospedale
Settori di richiesta
ostetricia e ginecologia
patologia neonatale
pediatria
neuropsichiatria infantile
medicina interna
chirurgie
oncologia
neurologia
cardiologia
urologia
nefrologia
infettivologia
riabilitazione funzionale
centri nutrizionali
psico-sessuologia

Principali problematiche connesse alla
richiesta
• Disagio e malessere che accompagna
l’esperienza di malattia e/o trauma
• Sofferenza emotiva di pazienti con grave
patologia organica, cronica o con prognosi
infausta
• Effetti dell’esperienza su familiari e operatori
(sanitari e non)
• Realizzazione di protocolli di intervento,
finalizzati all’assistenza e alla terapia
psicologica, integrati con altri interventi
specialistici

Pediatria
"
• Garantire un supporto emotivo al bambino, favorendo rapporti costanti tra
ogni piccolo paziente e un membro del gruppo curante;"
• Predisporre adeguate modalità di preparazione del bambino alle procedure cui
deve essere sottoposto, attraverso il gioco e la simulazione;"
• Favorire il coinvolgimento dei genitori curando la qualità e l’adeguatezza
delle informazioni loro fornite;"
• Coordinare e supervisionare le attività di animazione offerte ai pazienti."
"
Lo psicologo collabora quindi con l’équipe curante alla valutazione dei bisogni di
ogni paziente, considerandone le risorse cognitive ed emotive.!

Pediatria: il lavoro con il personale medico e
infermieristico
● Il

lavoro dello psicologo con il personale medico e infermieristico (gruppi di
supervisione e di sensibilizzazione agli aspetti psicologici ed emotivi
dell’assistenza al bambino malato, incontri a tema, sostegno alla gestione
della relazione con il bambino e i genitori) è finalizzato a offrire spazi di
condivisione, riflessione ed elaborazione e affinare e sostenere competenze
emotive e relazionali degli operatori nella prospettiva di un’integrazione di
saperi e di linguaggi. All’interno dell’équipe dei medici e degli infermieri, lo
psicologo può collaborare alla definizione di un percorso di cura comune e
condiviso.
● Un ruolo rilevante può essere svolto dallo psicologo nello sviluppo di modelli
di prevenzione e gestione del burn-out degli operatori, attraverso attività di
formazione permanente e gruppi di supporto.

Pediatria: l’intervento con i genitori

● Ascoltare e osservare i genitori può consentire di comprendere
come una particolare malattia modifichi i rapporti tra loro e i
bambini ed anche all’interno della coppia genitoriale incidendo
anche sulle loro immagini reciproche.
● I genitori diventano destinatari privilegiati dell’intervento dello
psicologo nel caso del reparto dei Patologia Neonatale. L’intervento
psicologico con i genitori di questo reparto è volto ad offrire loro
un sostegno nell’elaborazione dei vissuti di angoscia e nella
ricostruzione della relazione con il bambino, attraverso colloqui
che possono essere svolti nei giorni successivi al parto e durante la
degenza del bambino. Obiettivo di questi incontri è anche quello di
aiutare i genitori a ritrovare possibilità evolutive ed emotive nella
relazione con il bambino.

Ginecologia e Ostetricia (1)
● Difficoltà nella relazione durante la gravidanza tra la donna e il feto
(negazione dello stato di gravidanza, dispercezione movimenti fetali ecc.);
presenza di gravi problemi psichici o sociali;
● presenza di patologie materne o fetali durante la gravidanza;
● interruzione della gravidanza in secondo trimestre (aborti terapeutici);
● infertilità e richiesta di gravidanza medicalmente assistita (PAM);
● riduzione di gravidanze multiple;
● donne e coppie con anamnesi ostetrica di poliabortività o lutti neonatali,
consulenza e presa in carico con il genetista e il ginecologo;
● morti fetali o neonatali;
● nascite gravemente premature o patologiche;
● richieste di sterilizzazioni tubariche in pazienti giovani e/o senza figli;

Ginecologia e Ostetricia (2)
● Richiesta di taglio cesareo per motivi psicologici;
● interruzioni volontarie di gravidanza ripetute;
● sospetto di problemi di depressione, psicosi post-partum o maternità blues;
● problemi di tossicodipendenza o alcolismo attivi durante la gravidanza o al
momento del parto;
● qualsiasi situazione in cui si evidenzia un pericolo per la salute psicofisica del
neonato;
● corsi di preparazione al parto e alla nascita;
● interventi chirurgici per la presenza di patologie maligne;
● lungo-degenza di neonati in terapia intensiva;
● gravidanza in adolescenti;
● gruppi di informazione e sensibilizzazione al miglioramento della qualità di
vita in particolari epoche critiche dello sviluppo (menopausa, puerperio,
adolescenza ecc).

Chirurgie (generale, vascolare,
plastica, neurologica,cardiologica)
● Anestesia
● Pre-intervento
● Post-intervento
● Problematiche

legate ai trapianti

● Riabilitazione
● Sostegno

alla famiglia
● Formazione operatori

Ambito pneumologico
•
•
•
•
•

•

L’Asma bronchiale, la Broncopneumopatia cronico-ostruttiva
(BPCO) e l’Insufficienza respiratoria
Favorire l’adesione al trattamento
Sostenere l’adattamento alla malattia
Operare sul mantenimento di una qualità della vita accettabile in
presenza di una patologia grave
Il sostegno psicologico opera pertanto su due piani:
- gestione delle ansie connesse alla diagnosi di una patologia
cronica e individuazione delle reazioni psicologiche che possono
essere connesse ad una difficoltà respiratoria;
- in parallelo accompagnamento dell’elaborazione di una nuova
immagine di sé e del proprio futuro, modificando le aspettative e
supportando una ristrutturazione attiva della vita.
Gruppi per fumatori

Nefrologia
I problemi psicologici comuni a tutti i pazienti in dialisi (sia emodialisi che
peritoneale) si possono così riassumere:
● angoscia della dipendenza (dalla macchina e/o dal trattamento);
● ansia per la perdita del proprio status: il paziente si vive come invalido,
teme di aver perso il proprio ruolo sociale lavorativo e familiare;
● vissuto di cambiamento dell’immagine del sé, dello schema corporeo;
● senso di morte di parti del sé;
● paura di morire.
Reazioni più comuni: aggressività, regressione, negazione
● Trapianto
● Formazione gruppale

Trapianti
● La

donazione e il prelievo (Sindrome del Segugio)

● Fase

pre-trapianto (lista d’attesa, idoneità al trapianto,
controindicazioni psichiatriche, contesto socio-familiare)

● Fase

della degenza (fase acuta del trapianto, terapia intensiva,
trapianto “emozionale”, periodo di isolamento, episodi e
confusione mentale, possibili complicanze, sintomi di rigetto, “luna
di miele”)

● Fase

post-trapianto e Follow-up (problematiche sessuali, familiari,
socio-lavorative, valutazione della qualità di vita, adattamento)

Urologia
● Diagnosi

e cura delle disfunzioni sessuali
(prostatectomie, problemi andrologici)
● Vasectomia (comprese le sterilizzazioni
volontarie)
● Problematiche di coppia
● Formazione degli operatori

Neurologia
● Comorbilità

psicologico-psichiatrica nelle malattie
cerebrovascolari
● Comorbilità nell’epilessia
● Sintomi psicopatologici o sofferenza psicologica nei tumori
cerebrali
● Comorbilità nel Parkinson
● Disturbi psichici e Sclerosi Multipla
● Trauma cranico e sequele psicopatologiche
● Demenze
● Valutazione neuropsicologica

Medicina Interna
● Accertamento

diagnostico
● Disturbi sottosoglia
● Disturbi mascherati
● Trattamento dei sintomi
● Assistenza al personale medico-chirurgico
nella gestione del paziente
● Indicazioni sulla strategia terapeutica
assistenziale di lungo termine
● Psicosomatica e disturbi somatoformi

Geriatria
● Delirium

(20% dei ricoverati in medicina
generale con età superiore ai 65 anni)
● Demenze
● Depressione on-late
● Alterazioni comportamentali
● Disturbi del sonno
● Politerapia farmacologica

Lo studio scientifico della psicoterapia
● Molti

studi meta-analitici, si sono concentrati sulla valutazione dell’efficacia della
psicoterapia in relazione sia alle diagnosi sia ad altre forme di trattamento o di
non trattamento (placebo).

● Lungo

questa direttrice, le 19 meta-analisi sul trattamento della depressione,
prese in considerazione da Lambert (2004), depongono per un’efficacia della
psicoterapia: il dato più interessante di queste ricerche consiste nel fatto
che la psicoterapia per la depressione maggiore risulta efficace quanto
o più dei farmaci antidepressivi che, ricordiamo, sono indicati come
trattamento elettivo nelle linee guida internazionali (Munoz et al., 1994).

● Due

meta-analisi, inoltre, confermano l’ipotesi che la psicoterapia sia
efficace quanto o più degli psicofarmaci (Robinson et al., 1990).
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●

Un aspetto fondamentale della ricerca in psicoterapia riguarda il ruolo giocato dai
fattori specifici e aspecifici riguardo all’outcome. I fattori aspecifici possono essere
sistematizzati in molti modi; Lambert (2004) ha proposto di dividerli in : fattori
supportivi (identificazione con il terapeuta, alleanza diagnostica, compartecipazione
emotivo-affettiva, alleanza terapeutica, ecc.), fattori di apprendimento
(esperienza emotiva correttiva, insight, assimilazione dell’esperienza problematica),
e fattori di azione (regolazione del comportamento, abilità cognitive, test di
realtà, ecc.).

●

I fattori specifici della psicoterapia sono, invece, strettamente collegati alla cornice
teorica di riferimento all’interno della quale risulta inscritta la psicoterapia stessa.

●

Le ricerche hanno mostrato che la psicoterapia è un metodo di cura efficace, ma
almeno per ora non ci sono evidenze empiriche sulla prevalenza di un modello
d’intervento rispetto a un altro.

●

Il paradosso dell’equivalenza fornisce indirettamente delle prove sul fatto che i
fattori specifici non siano in realtà responsabili dell’outcome di una terapia: se
terapie che attuano interventi clinici si equivalgono, significa che i fattori specifici di
questi modelli si equivalgono nel non essere responsabili del cambiamento dei
pazienti, il quale andrà sempre, dunque, attribuito ai fattori aspecifici e trasversali,
presenti in ogni tipo di psicoterapia.
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●

Le ricerche sembrano indicare, pertanto, che i fattori aspecifici
contribuiscono all’outcome clinico in modo significativamente maggiore
rispetto a quelli specifici; tuttavia è altrettanto vero e appurato scientificamente
che i fattori aspecifici rappresentano una condizione essenziale per permettere il
cambiamento, ma da soli non possono spiegare l’outcome.

● Fattori

specifici e aspecifici, quindi, si rinforzano e influenzano a vicenda: valutando
congiuntamente dei fattori aspecifici e dei fattori specifici su un campione di 40 pazienti,
si è osservato come la loro interazione fosse in grado di spiegare e predire almeno il
60% della varianza rispetto all’outcome clinico (Beutler, Moleiro, Malik et al., 2000).

● Studiare,

pertanto, l’influenza reciproca dei diversi fattori può meglio spiegare, a
livello empirico, ciò che davvero accade all’interno di un processo
psicoterapeutico.
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●

●
●

●

●

La forma di psicoterapia più indagata a livello sperimentale è la CBT, per cui la
maggior parte dei systematic reviews e metanalisi riguardano questo approccio
terapeutico.
I pochi studi con terapia psicodinamica, tuttavia, hanno generalmente evidenziato
risultati favorevoli.
Nello specifico, per quanto concerne i MUS, la CBT è risultata mediamente
efficace soprattutto nella riduzione dei sintomi fisici e meno per gli aspetti
psicologici (cognitivi, emotivi e comportamentali), soprattutto nei pazienti con
sindromi più gravi che si rivolgono alla medicina specialistica rispetto ai pazienti
afferenti alla medicina di base.
Per quanto riguarda, invece, le malattie mediche croniche, i risultati sembrano
abbastanza deludenti per le patologie cardiovascolari, mentre relativamente al
cancro, la psicoterapia si è rivelata efficace per gli aspetti psicologici
strettamente connessi alla gestione della malattia e alla qualità di vita,
ma non per i parametri biologici centrali come la sopravvivenza e il
decorso di riacutizzazioni e quiescenza della malattia.
Lo stesso per il diabete (specialmente di tipo 2), gli interventi psicoterapici
sembrano essere molto efficaci a scopo preventivo nei soggetti a rischio, con
effetti maggiori sugli aspetti psicologici associati alla malattia, ma non
direttamente sugli indicatori biomedici principali della patologia (es. livelli di
emoglobina glicosilata).
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● L’impiego

della psicoterapia in Medicina Generale non nasce dalla
presunzione onnipotente ed irrazionale di guarire una malattia organica, la
cui patogenesi è multifattoriale, ma, al contrario, dalla necessità di influire
in modo positivo sul suo andamento, di migliorare l’adattamento
psicosociale e di ottimizzare/potenziare le risorse e le modalità di reazione
del paziente, affinché si riducano i rischi di ricaduta (Fava et al., 1980).

●

Va anche specificato che, nel caso si verifichi una riacutizzazione della
sintomatologia fisica (per esempio in risposta a momenti critici), può essere
opportuno, se non addirittura necessario, che la terapia somatica preceda, sia
combinata o prenda il posto dell’intervento psicologico; qualora poi si presenti un
danno fisico stabilizzato e ingravescente o irreversibile, la terapia medica diviene
indispensabile e prioritaria (Fassino et al., 2007).
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L’ambiguità strutturale della psicoterapia
Da un lato la compresenza sia di dimensioni e componenti “conservativosupportive” sia di elementi “trasformativo-espressivi” caratterizzanti
l’intervento psicoterapico, dall’altro la particolarità situazionale e temporale
dei setting terapeutici cui lo psicologo clinico deve flessibilmente adattarsi e
dinamicamente conformarsi in rapporto, ad esempio, ad un contesto
ambulatoriale o ospedaliero, si traducono nei termini di un intervento
psicologico clinico in grado di “muoversi” consapevolmente lungo il continuum
che va da una iniziale consulenza (primo colloquio o intervento di
counseling), orientata ad una preliminare valutazione psicodiagnostica e
clinimetrica con finalità prevalentemente protettivo-adattive (i
meccanismi di difesa messi in atto dal paziente durante una malattia fisica
richiedono di essere considerati appropriatamente e a volte anche tutelati),
sino ad un progetto psicoterapeutico vero e proprio, prolungato e a lungo
termine, contraddistinto da obiettivi esplicativo-traformativi, non sempre
realizzabile e proponibile all’interno del contesto sanitario attuale.
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●

In questo contesto, ad esempio, è proponibile un intervento
psicoterapico in liaison a cicli progressivi (quindi-venti sedute): si
tratta ancora una volta di un intervento basato su un continuum
espressivo-supportivo, indicato per quei pazienti che non possono fare
un’analisi o usufruire di un intervento psicoterapico breve.

●

L’utilizzo di questa tipologia di intervento consente di ottenere sul
binario espressivo dei risultati maturativi; in parallelo, sul binario
supportivo, la progressività ciclica degli interventi consente conclusioni
delle fasi concordate con il paziente, in riferimento a diversi indicatori,
che possono essere di natura clinica ma anche relazionali e sociali; questi
interventi sembrano essere particolarmente indicati per raggiungere
successi parziali ma ben accetti, che, pur non determinando
necessariamente la guarigione o la crescita, consentono di innescare un
adattamento progressivo, identificabile, ad esempio, in una migliore
aderenza e compliance al trattamento medico-farmacologico.
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●È

importante che tali interventi rispettino i tempi del paziente, il quale può
ripercorrere il processo terapeutico andando, in cicli diversi, dalla produzione del
materiale in psicoterapia a un riorientamento e a un riaggiustamento esistenziale
anche se questo può essere solo parziale (Munno et al., 2004).

● La

1)
2)
3)

valutazione dei risultati di questi cicli di terapia progressiva deve essere effettuata
a livello del processo e degli esiti che si possono individuare in tre aree di possibile
miglioramento:
sintomatologico;
Funzionamento psichico e vissuto soggettivo;
Comportamentale.

La valutazione degli effetti negativi (iatrogeni) è invece legata a:
1) Peggioramenti clinici in una fase;
2) Peggioramenti che non si risolvono in più fasi portando all’interruzione della terapia
3) Esiti negativi (eventuali) a lunga distanza.
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● Obiettivi

di un trattamento psicoterapeutico integrato lungo tutto il
decorso della malattia sono, pertanto, il raggiungimento e il
mantenimento di un sufficiente equilibrio emotivo, un’adeguata
rappresentazione di sé e un investimento nelle relazioni.

● Nelle

terapie psicologiche eseguite in ospedale la maggior parte
del lavoro svolto dal clinico non è di tipo interpretativo, ma
comprende strumenti di supporto quali l’osservazione, la
chiarificazione, la validazione, la confrontazione e rinforzi
positivi come ad esempio valorizzare e potenziare risposte
resilienti del paziente.

● Anche

se interventi prevalentemente supportivi possono essere
considerati da alcuni clinici come meno importanti e complessi, è
bene, invece, ricordare che nel contesto della psicoterapia
convenzionale gli interventi interpretativi hanno sui pazienti un ruolo
meno importante di quanto ci si possa attendere.
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● Alcune

caratteristiche della psicoterapia supportiva in ospedale sono:

● Andamento

breve e focale;
● Adattamento del setting alla situazione contingente;
● Alleanza con le risorse;
● Collegamento con gli altri operatori;
● Rispetto della dimensione istituzionale;
● Utilizzo flessibile dei modelli teorici e delle tecniche d’intervento.
● Gli

interventi di supporto hanno l’obiettivo di migliorare l’autostima, la fiducia in
se stessi e la speranza; hanno anche il fine prioritario di migliorare l’adattamento
alla malattia e alle cure, oltre a migliorare il funzionamento psicologico che
comprende quindi l’esame di realtà, le relazioni oggettuali, i meccanismi di difesa,
la regolazione emotiva.
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Medicina Psicosomatica
La Medicina Psicosomatica è quella branca della Medicina che indaga ed esamina la relazione tra
mente e corpo, occupandosi nello specifico di rilevare e valutare il peso che l’emozione esercita
sul soma e le sue affezioni (Pancheri, 1984).
●

Alla luce di evidenze scientifiche sperimentali che hanno riportato il ruolo di diversi e
molteplici fattori psicologici in grado di influenzare l’esordio (eziologia), il corso (mantenimento), la
progressione (outcome clinico), il decorso (prognosi) di numerose patologie medico-internistiche, nella
presente trattazione saranno esaminate le seguenti tematiche:

●

Cenni storici sulla nascita della Medicina Psicosomatica
I presupposti Epistemologici dell’approccio psicosomatico
DSM-IV e Disturbi Somatoformi
I Disturbi di Somatizzazione nel DSM-5
I Criteri Diagnostici per la Ricerca in Psicosomatica (DCPR)
L’approccio clinimetrico
La Clinica Psicologica
Rapporto tra Medicina e Psicologia
Fattori Psicologici e Patologie Somatiche
La famiglia Psicosomatica e il corpo come relazione
Ambiti di intervento specialistici

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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