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a psicologia ha analizzato ed esplicitato già da molti decenni le dinamiche che
costruiscono le appartenenze ideologiche, religiose, etniche; e ha dimostrato quanto grande
sia l’illusione di sentirsi dalla parte della verità quando si è maggioranza e quanto sia
difficile – senza arretrare in una dimensione individuale e astratta – formarsi un giudizio
autonomo, anche contro l’opinione e la prassi corrente.
Il contenuto profondo dell’art. 3 del nostro Codice deontologico ci vincola ancor più alla
nostra disciplina scientifica: «Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze
sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità».
Il benessere psicologico corrisponde non ad un valore astratto ma alla concretezza dell’autodeterminazione e della libertà di sviluppare le istanze vitali contrastanti la distruttività,
la violenza e la sopraffazione.
L’articolo 4 descrive così l’etica nel rapporto dello psicologo con la società: «Nell’esercizio
della professione lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta
opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,
sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e
tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive
degli stessi».
L’influenza e il condizionamento psicologico presenti nei mezzi di comunicazione, di cui
Internet è l’ultimo esempio, hanno spinto l’European Federation Psychologists Associations
(EFPA) a promuovere linee guida sulle prestazioni psicologiche in rete e a distanza. La
crescente domanda di servizi psicologici e la conseguente crescente offerta, se non regolata da precise demarcazioni di orientamenti etici, è in balìa dei più raffinati mistificatori,
soprattutto i non psicologi che si avventurano per mero interesse personale in un mercato
non ancora regolato.
Fortunatamente il nostro Ordine Professionale se ne è fatto carico e grazie all’Osservatorio
deontologico ha recepito e redatto un importante documento di guida delle prestazioni
psicologiche via Internet, con lo scopo di scoraggiare gli abusivi della professione, pubblicato nel maggio di quest’anno in “La professione di Psicologo”, Giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.
La promulgazione della Legge 56/89 aveva creato nella comunità scientifica e professionale degli psicologi europei reazioni opposte: alcuni – inglesi e scandinavi – la ritenevano superflua e, anzi, ritenevano minasse la loro autonomia di società scientifiche e professionali; altri – i francesi – la consideravano corporativa; al contrario, gli spagnoli e i
tedeschi condividevano le nostre stesse opinioni in tema di ordinamento della professione. Successivamente l’Unione Europea ha abbassato a tre anni lo standard di formazione
per molte professioni, tra cui la nostra, ma non per medici, odontoiatri, veterinari, avvo-
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cati, infermieri, architetti e ostetriche. L’U.E. non ha ritenuto fino ad oggi di attribuire
alla nostra professione una direttiva specifica basata su precisi standard professionali.
Tale direttiva ha portato a tre anni la formazione minima, culminante con un titolo di
“psicologo junior” diventato poi laurea in “Scienze e tecniche psicologiche”.
L’EFPA, per reagire a questo scadimento della nostra formazione professionale, ha promosso, con EuroPsy2 Project Group, il Diploma di psicologia europeo, che prevede un itinerario
formativo serio ed esaurtiente, della durata di 5 anni +1.
Le Associazioni di psicologi che in questi anni sono stati riluttanti a promuovere nei loro
paesi una legislazione ordinistica, stanno seguendo la nostra stessa strada, che abbiamo
iniziato a percorrere più di venti anni fa. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra legge e
difenderla dai tentativi di modificarla: chi può esercitare la professione di psicologo deve
possedere le competenze esplicitate dall’art. 1 della legge 56/89 e quindi avere una formazione quinquennale. Vanno dunque contrastati tutti i tentativi di professionalizzare la
formazione triennale: bene farebbero i nostri Ordini a considerare coloro che conseguono
la laurea breve solo cultori della materia, che possiedono conoscenze psicologiche ma non
hanno abilità e competenze nell’uso degli strumenti psicologici, al pari di chi consegue il
baccalaureato di area anglosassone.
La rivista Link è nata grazie alla collaborazione delle diverse società scientifiche della
FISSP che sanno quanto fondamentali siano il rigore scientifico, la durata e la qualità della
formazione, gli standard professionali, l’ integrazione tra la ricerca di base universitaria e
le applicazioni della psicologia: oggi la legge ordinistica e il codice deontologico sono
una garanzia e una guida certa per la nostra disciplina.
Apre questo numero di Link l’articolo di Paolo Michielin sulle linee guida cliniche di applicazione delle tecniche psicologiche ancora in fase di sistematizzazione scientifica e di
dimostrazione di efficacia. La psicologia basata sull’evidenza (EPB) è ancora limitata nell’affrontare l’efficacia di quella parte della psicologia clinica che utilizza tecniche che
sono sì codificate da una letteratura scientifica (es. tecniche psicoanalitiche) ma conservano una difficile misurabilità.
Parliamo poi del dolore cronico, un tema comunemente appartenente al campo “fisico”
della medicina, e lo affrontiamo da un punto di vista psicologico, partendo da una griglia
di valutazione degli aspetti emotivi, affettivi e relazionali e da una proposta di intervento
psicoterapeutico centrato sul corpo attraverso un’integrazione di modelli psicologici e
medici.
Una riflessione sul tema della psicologia della salute è proposta da Maria Annunziata, del
Centro Oncologico di Aviano, sul tema della comunicazione del referto al malato di cancro,
con particolare attenzione alla comunicazione medico-paziente.
Isabel Fernandez sviluppa il tema delle EBM in riferimento alla tecnica dell’EMDR, con
un’ampia bibliografia e referenze internazionali sulla procedura terapeutica.
Giovanni Cavadi ci propone un breve viaggio nella psicologia ottocentesca, con un profilo
di Joules Soury. Uomo colto e di profonda fede scientifica, Soury divenne professore di
psicologia fisiologica alla Sorbona e fu riconosciuto come uno dei pensatori più innovativi
dell’epoca. Scrisse monumentali opere sulla struttura del sistema nervoso centrale, nelle
quali ipotizzava che il cervello contenesse la chiave della differenza fra le razze (inferiori
quelle meno simili alla razza bianca), corredando questa aberrazione concettuale con
considerazioni di natura psicofisiologica fondate su un determinismo ereditario assoluto.
L’interesse di questa rivisitazione sta nella constatazione che, ai nostri giorni, l’agire
professionale dello studioso francese risulterebbe clamorosamente in contrasto con il dettato del Codice deontologico. Un esempio in negativo di come la psicologia può essere
strumentalizzata a fini completamente estranei alla scienza.
Nella sezione Strumenti proponiamo una ricerca di Aristide Saggino e altri sul Test di Corsi
applicato agli ultrasessantenni, che evidenzia come i processi di memoria siano interdipendenti e come un’accurata valutazione degli stessi può fornire agli psicologi e ai geriatri importanti indicazioni per la riabilitazione neuropsicomotoria.
Pubblichiamo in questo numero anche l’annuncio del congresso europeo dell’EFPA a Granada. Un’occasione importante di confronto scientifico con la psicologia di base e applicativa di tutte le altre nazioni europee, con la presenza, sempre massiccia, dei colleghi americani e del resto del mondo.
La redazione di Link deve infine le sue scuse ai lettori perché, per un disguido tecnico,
l’ultimo numero (il numero 3) è stato indicato come numero 4.

Vito Tùmmino
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Prove di efficacia e linee guida
per i trattamenti psicologici
e le psicoterapie
La crescente esigenza di una pratica sanitaria basata su dati empirici che
ne attestino l’efficacia ha già stimolato, nell’ambito della psicologia
della salute, della riabilitazione psicosociale, del trattamento delle
dipendenze patologiche e della psicologia giuridica, gruppi di lavoro
atti ad individuare degli standard valutativi, metodologici e
d’intervento. In questo articolo vengono illustrati i principali risultati
ottenuti dalla Psicologia Basata sull’Evidenza (EPB) per il trattamento di
disturbi quali ansia e stress, depressione, disturbi somatici,
problematiche adolescenziali, problematiche di coppia, abuso di
sostanze, disfunzioni sessuali, disturbi di personalità, schizofrenia,
trattamento dei deficit cognitivi e depressione nell’anziano

PAOLO MICHIELIN*, ORNELLA BETTINARDI**

1. Nascita e sviluppo delle prove di efficacia in psicoterapia
Come è noto, le ricerche sull’efficacia della psicoterapia iniziano negli anni ’50 con
Eysenck che solleva la questione dell’efficacia della terapia psicoanalitica rispetto
alla remissione spontanea, che si può verificare in assenza di trattamento (Eysenck,
1952; Eysenck, 1960; Eysenck, 1969). La remissione spontanea (o il miglioramento
spontaneo) è solo uno dei fattori che inducono a dubitare delle affermazioni sull’efficacia di un intervento psicoterapeutico, se tali affermazioni sono sostenute soltanto dal resoconto di trattamento di uno o più casi, ma non da evidenze scientifiche. Altri fattori sono:
– l’effetto placebo. I miglioramenti possono essere la conseguenza non del particolare intervento, ma semplicemente delle reazioni positive del paziente al fatto di
sentirsi curato, sostenuto. La rilevanza di questo effetto non deve essere sottovalutata, in particolare per alcuni tipi di problemi/ disturbi: nel Treatment of Depression
Collaborative Research Program (Elkin et al., 1989; Elkin, 1994) la percentuale di
pazienti che alla fine risultano migliorati in misura clinicamente significativa, sulla
base del punteggio al Beck Depression Inventory, è circa il 65% per coloro che hanno
svolto un trattamento cognitivo-comportamentale, di quasi il 70% per coloro che
hanno fruito della terapia interpersonale e del 50% per il gruppo di controllo;
– la selezione dei casi. Quando uno psicoterapeuta illustra un caso clinico, non
possiamo sapere se e quanto il caso sia rappresentativo di tutti i casi che ha seguito. Si può trattare di un caso tipico, ma anche di un caso che è andato particolarmente bene, molto meglio degli altri. Lo stesso quando presenta una casistica. Ci si
può chiedere legittimamente se si tratta di tutti i pazienti che ha seguito o solo di
quelli che hanno continuato la cura perché soddisfatti del suo andamento;
– la soggettività nell’interpretazione dei risultati. Negli studi clinici frequentemente
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non sono utilizzate procedure valutative oggettive (come test o interviste strutturate), ma giudizi del terapeuta o informazioni qualitative, tra l’altro spesso incomplete. Anche quando si utilizzano procedure più rigorose, i risultati (il tipo e l’entità
dei miglioramenti e degli eventuali effetti negativi) possono essere valutati in modo
più favorevole da chi ha attuato l’intervento e crede nella sua efficacia, rispetto ad
un osservatore indipendente;
– la regressione dei punteggi verso la media. Nell’utilizzo di procedure oggettive,
come i test, quando si ottiene un punteggio molto alto è probabile che, ripetendo la
valutazione, il nuovo punteggio risulti più basso, anche in assenza di un reale
cambiamento; inoltre, nei disturbi che hanno un andamento ciclico, i pazienti generalmente richiedono il trattamento nei momenti in cui è più acuto il disturbo e/o
più grave il disagio.
Negli anni successivi alle ricerche di Eysenck (e alle forti polemiche sollevate da
esse), questo filone di studi proseguì e i risultati sembrarono sostenere che trattamenti psicoterapeutici differenti fornivano esiti sostanzialmente simili. Pur potendo chiamare in causa i cosiddetti “fattori comuni”, la mancanza di differenti livelli
di efficacia contrasta con l’evidente diversità tecnica, ovvero l’equivalenza dell’esito contrasta con la non equivalenza dei contenuti. L’introduzione di procedure statistiche più sofisticate, quali la meta-analisi, e gli studi condotti su casistiche più
selezionate e rispondenti ai requisiti essenziali della ricerca comparativa controllata
hanno reso possibile la raccolta e l’integrazione di molteplici studi indipendenti fra
loro che hanno evidenziato l’efficacia della psicoterapia almeno nel 75% dei casi dei
pazienti trattati (Smith e Glass, 1977; Luborsky e Singer, 1976). Le rassegne sistematiche e le meta-analisi consentono infatti di “riassumere” i risultati di più ricerche sull’efficacia di un determinato trattamento, ovvero: (a) le rassegne prendono in
considerazione tutte le ricerche empiriche compiute su un determinato argomento,
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ne illustrano le caratteristiche,
espongono i risultati, cercano
di sintetizzarli, evidenziando sia
i punti di convergenza che
(eventualmente) quelli di discordanza e consentono di accertare se e quanto uno specifico tipo di trattamento psicologico sia efficace per uno specifico problema o disturbo; (b)
le meta-analisi consistono in
rassegne sistematiche, in cui
sono precisati i metodi statistici impiegati, le modalità di
valutazione dell’omogeneità dei
risultati e sono standardizzate
le modalità di presentazione
degli stessi in modo tale da
poter combinare quantitativamente i risultati provenienti da
più ricerche. In alcuni casi vengono aggregati i risultati complessivi dei diversi studi (le ricerche metodologicamente più rigorose o con un campione più vasto pesano ovviamente di più), mentre in altri si procede addirittura ad una analisi complessiva di
tutti i singoli soggetti inseriti negli studi, chiedendo agli autori di mettere a disposizione i file con i dati originali. L’indice quantitativo maggiormente utilizzato per
aggregare i risultati di più studi, che spesso sono eterogenei relativamente, ad
esempio, agli strumenti di valutazione dell’esito, è l’effect size. Esso misura la grandezza degli effetti di un trattamento sulla base della differenza standardizzata (in
punti z) tra il punteggio medio ottenuto al termine del trattamento dal gruppo
sperimentale e quello ottenuto dal gruppo di controllo oppure sulla base della correlazione tra la classificazione secondo la variabile indipendente (trattamento–controllo) e i punteggi individuali nella variabile dipendente.
Gli studi sull’efficacia dei trattamenti psicologici e le meta-analisi hanno ricevuto
negli ultimi 10 anni un forte impulso dalla necessità dei sistemi sanitari di contenere la spesa e di utilizzare al meglio le limitate risorse, selezionando e rendendo
disponibili solo le cure e trattamenti sanitari più efficaci ed appropriati.
Questa necessità ha portato gli organismi governativi e i sistemi assicurativi anche
a stimolare la valutazione di routine degli esiti dei trattamenti psicologici erogati
dai servizi, attraverso misurazioni prima e dopo, a richiedere un’analisi della qualità
delle prestazioni e la definizione di linee guida, di profili dei servizi rispetto alla
tipologia dei pazienti che li utilizzano.
Nel 1994 l’American Psychiatric Association ha emanato linee guida per il trattamento farmacologico dei Disturbi dell’Asse I (disturbo bipolare, dipendenza da oppiacei,
dipendenza da nicotina, schizofrenia) che non hanno tenuto in considerazione l’utilità e l’efficacia dei trattamenti psicologici, così come era già accaduto nell’emanazione delle linee guida per il trattamento della depressione ad opera dell’Health Care
Policy and Research (Depression Guideline Panel, 1993). Anche se negli anni successivi questa omissione è stata parzialmente corretta, l’esame di tali linee guida mostra come esse generalmente sopravvalutino l’importanza dei trattamenti farmacologici e sottovalutino quella dei trattamenti psicologici e psicoterapeutici (persino
per disturbi, come quelli depressivi, in cui una grande mole di ricerche attestano la
loro efficacia).
Nel 1995 anche la Divisione di Psicologia Clinica dell’American Psychology Association ha pubblicato i dati scaturiti da un’indagine condotta da una Task Force (Division 12 Task Force, 1995), relativa ai risultati dei trattamenti psicologici e psicoterapeutici empiricamente supportati e una linea guida per la pratica professionale.
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Tale rassegna ha portato alla definizione di criteri atti a classificare i trattamenti di
provata e probabile efficacia così suddivisi:
A. Trattamenti di provata efficacia
criterio 1. Presenza di almeno 2 studi controllati randomizzati che possiedano almeno una delle seguenti due condizioni: (a) differenza statisticamente
significativa del gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo o ad
altro trattamento; (b) risultati equivalenti del gruppo sperimentale, caratterizzato da una casistica di almeno 30 soggetti, con altro trattamento di già
provata efficacia.
criterio 2. Presenza di un’ampia serie di casi su soggetto singolo (almeno 9
casi) che dimostrino l’efficacia del trattamento intrapreso. Condizione necessaria è che il caso clinico sia stato trattato con un buon disegno sperimentale e che sia possibile la comparazione rispetto al controllo e/o ad altro trattamento (così come per i disegni a base multipla).
criterio 3. I trattamenti erogati devono essere stati effettuati secondo le
norme procedurali indicate nei rispettivi manuali.
criterio 4. Le caratteristiche del campione devono essere state chiaramente
descritte.
criterio 5. Gli effetti del trattamento devono essere stati valutati da 2 differenti operatori esperti o da uno specifico team indipendente.
B. Trattamenti di probabile efficacia
criterio 1. Presenza di ricerche che provino che i cambiamenti indotti da un
trattamento sono positivi e maggiori rispetto ai cambiamenti intercorsi in un
gruppo di controllo o di pazienti in lista d’attesa.
criterio 2. Presenza di studi che evidenzino una differenza significativa del
gruppo sperimentale rispetto al controllo e/o risultati equivalenti del gruppo
sperimentale di un altro trattamento, e che comprendano un manuale contenente la descrizione delle procedure del trattamento.
Sulla base di tali criteri la Task-Force 12 ha individuato 25 trattamenti psicologici di
cui 18 classificati di provata efficacia e 7 di probabile efficacia. Successivi aggiornamenti al lavoro della Task Force 12 dell’A.P.A. (Chambless et al., 1998; Compas,
Haaga, Keefe, Leitenberg e Williams, 1998) hanno posto maggiore attenzione a: (1)
il concetto di effectiveness (efficacia clinica o efficacia nella pratica) rispetto all’efficacy (efficacia sperimentale o efficacia teorica); (2) i trattamenti condotti su bambini
e di prevenzione, (3) una maggiore selezione di studi inclusi e riconosciuti dalla
Società di Ricerca in Psicoterapia, Report dell’APA, PsychLit e Medline.
Questi aggiornamenti hanno consentito di ampliare l’elenco originario con nuovi
trattamenti psicologici tali da individuare un totale di 29 psicoterapie di provata
efficacia e 25 di probabile efficacia di cui la maggior parte di orientamento cognitivo-comportamentale. Ciò è facilmente comprensibile in quanto la psicoterapia
cognitivo-comportamentale si rifà alla psicologia sperimentale per il suo rigore metodologico e ben si adatta ai requisiti individuati dalla Task Force, in particolare per
la capacità di individuare obiettivi e indicatori di esito facilmente misurabili e che
si producono in un arco di tempo relativamente breve (e possono essere oggetto di
studi limitati nel tempo) e per la definizione di procedure standard d’intervento che
possono essere applicate in modo omogeneo da operatori diversi.
Chambless e Hollon (1998) hanno individuato i trattamenti di provata efficacia
empirica attraverso una metodologia che si è avvalsa di criteri ancora più selettivi
rispetto a quelli della Task Force, ovvero hanno definito di provata efficacia empirica solo i trattamenti condotti da operatori appartenenti a team diversi e di probabile efficacia quelli condotti da operatori appartenenti allo stesso gruppo.
Altri ricercatori quali Roth e Fonagy (1997), per conto del Ministero della Sanità
Inglese, hanno selezionato i trattamenti validati empiricamente sulla base dei seguenti criteri: (a) trattamenti chiaramente efficaci, vale a dire con dimostrazione di
ripetuta superiorità rispetto ad una condizione di controllo o a altro trattamento
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controllo, corredata da una chiara descrizione del
metodo terapeutico e del gruppo di pazienti a cui
il trattamento è stato applicato; (b) trattamenti
promettenti con limitate prove di efficacia.
Nella quasi totalità delle rassegne citate la stima
di efficacia si riferisce a esiti a breve o medio termine verosimilmente perché follow-up più lunghi
richiedono sforzi organizzativi, risorse umane ed
economiche non sempre disponibili. Si tratta di
una limitazione rilevante in quanto il decorso clinico in molti problemi di salute mentale è cronico
e/o ciclico ed è pertanto necessario valutare il miglioramento senza mai prescindere da ciò.
Nella pratica clinica esistono poi delle oggettive
difficoltà, seppur non insormontabili, ad applicare
i principi e le metodologie che stanno alla base
degli studi controllati randomizzati, che possono
essere così sintetizzate:
1. Maggiore influenza delle caratteristiche e
della personalità del terapeuta, in particolare per quanto riguarda la sua capacità di
stabilire un buon rapporto di sostegno e di
comprensione con i pazienti. A questo proposito la Divisione 29 dell’APA, che ha focalizzato l’attenzione su questo aspetto attraverso la rassegna di studi specifici sostiene che “la relazione terapeutica porta
un sostanziale contributo all’esito della psicoterapia indipendentemente dal tipo di tecnica utilizzata”. Gli elementi generali della relazione che risulterebbero sicuramente efficaci sono: alleanza
terapeutica, empatia, consenso sugli obiettivi e collaborazione, coesione del
gruppo nelle terapie di gruppo; gli elementi probabilmente efficaci sono:
rispetto e considerazione positiva per il paziente, congruenza e genuinità,
feedback, autoaperture, capacità di recuperare le rotture nell’alleanza, gestione del controtransfert e qualità delle interpretazioni relazionali (Norcross, 2002). Viene, inoltre, sottolineata l’importanza di adattare lo stile
terapeutico alle caratteristiche del singolo paziente.
2. Maggiori cambiamenti nel tempo degli interventi ovvero, a causa della costante evoluzione delle psicoterapie, quando uno studio finisce può accadere
che il trattamento effettuato non sia più rappresentativo della pratica clinica
effettiva e che sia ormai superato da nuove procedure.
3. Difficoltà della “cecità“. È noto che negli studi atti ad indagare l’efficacia
di un farmaco si può ottenere una triplice “cecità”: dei pazienti, dei professionisti che li hanno in cura e dei valutatori dei risultati, se diversi dai
professionisti. Negli interventi psicoterapeutici, le prime due forme di “cecità” sono ovviamente impossibili, ma è molto difficile anche la terza, quella
dei valutatori dei risultati, poiché può essere facile capire dalle espressioni
dei soggetti quale sia il trattamento che hanno ricevuto. Per tutte le difficoltà suddette sono stati messi a punto dei rimedi e delle contromisure, più o
meno convincenti (ad esempio, valutazione del rapporto con il terapeuta
mediante domande rivolte ai pazienti, controllo dell’adesione del terapeuta a
un “manuale” della terapia in esame).
Dal punto di vista metodologico i principi che dovrebbero guidare la valutazione
dell’efficacia di un qualsiasi intervento psicologico sono (Michielin e Morosini, 2001):
1. Confronto. L’efficacia di un trattamento non può essere giudicata in casi
singoli, ma solo confrontando i risultati osservati in gruppi di pazienti trattati in modo diverso. Idealmente il nuovo trattamento dovrebbe essere con-
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frontato con il migliore trattamento disponibile o almeno con un trattamento in cui si dedichi altrettanto tempo e attenzione ai pazienti. Il confronto
serve anche a non farsi ingannare dall’effetto placebo a cui si è accennato
sopra. Se si confrontano due o più trattamenti, si parla di “studi controllati”.
Anche numerosi studi su casi singoli, condotti in modo rigoroso (ad es. con
un disegno del tipo ABAB), possono contribuire a dimostrare l’efficacia di un
trattamento.
2. Confrontabilità dei gruppi. I gruppi a confronto dovrebbero essere simili
per tutti i fattori capaci di influire sui risultati del trattamento: ad esempio,
età o gravità del disturbo o del problema in esame.
3. Confrontabilità delle rilevazioni. Le rilevazioni dei risultati dovrebbero basarsi su strumenti oggettivi e, per quanto possibile, quantitativi (ad es., test
psicologici, questionari, osservazioni strutturate) applicati prima, al termine
e a distanza del trattamento. Le dieci misure più usate nelle ricerche sono,
nell’ordine: Beck Depression Inventory (B.D.I.), State Trait Anxiety Inventory (S.T.A.I)., Hamilton Rating Scale for Depression, Symptom Check List
90-R, Locke Wallace Marital Adjustment Scale, pressione arteriosa, frequenza
cardiaca e Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.I.).
Per confermare l’efficacia di un trattamento si dovrebbe rilevare una differenza statisticamente significativa e nella direzione desiderata (ad es., riduzione dei sintomi, miglioramento del funzionamento sociale) tra i dati raccolti prima e quelli raccolti dopo. Le rilevazioni dovrebbero essere effettuate
nello stesso modo nei gruppi a confronto, così da non essere influenzate
dalle aspettative sulla maggiore o minore efficacia dei trattamenti. È soprattutto importante che la rilevazione dei risultati non venga attuata da chi ha
somministrato la terapia, ma da osservatori indipendenti, che idealmente
dovrebbero essere in condizioni di “cecità”, cioè non dovrebbero sapere quale dei trattamenti a confronto abbiano ricevuto i pazienti. Allo stesso scopo,
si richiede che esistano ricerche sull’efficacia di un dato trattamento coordinate e condotte anche da persone o gruppi diversi da quelli che lo hanno
ideato.
4. Rilevanza dei risultati. Dovrebbero essere valutati i risultati importanti per
la qualità di vita della persona (non solo riduzione dei sintomi e del disagio
psicologico, ma anche aumento dell’autostima, della consapevolezza, dell’autonomia e del funzionamento sociale).
5. Completezza del follow-up. Si dovrebbero conoscere i risultati ottenuti in
tutti i pazienti dei due gruppi a confronto. Infatti, i risultati nei pazienti
persi di vista potrebbero essere molto diversi da quelli dei pazienti seguiti
fino alla fine dello studio. Inoltre, lo studio dovrebbe avere durata sufficiente, ad esempio almeno un anno, per la maggior parte dei disturbi psichici e
dei problemi psicologici; infatti ai benefici iniziali potrebbero seguire peggioramenti.
È importantissimo che si sappia di quanti pazienti trattati non si conoscono
i risultati e che se ne tenga conto nell’interpretare i dati.
6. Adeguatezza della descrizione dei trattamenti. I trattamenti devono essere
ben descritti, in modo che siano replicabili anche da altri operatori in altri
contesti, e hanno generalmente una durata (numero di sedute) fissa e uguale
per tutti i pazienti coinvolti. Inoltre ci si dovrebbe guardare dai cosiddetti
co-interventi, cioè dal fatto che i gruppi di pazienti a confronto ricevano in
modo diverso altri trattamenti, oltre a quelli oggetto di studio. Ad esempio,
per quanto riguarda gli interventi psicoterapici, i pazienti di un gruppo potrebbero prendere farmaci diversi da quelli dell’altro, o ricevere un miglior
sostegno sociale.
7. Analisi statistica dei dati. Nell’interpretare i risultati, va data importanza
alla variabilità casuale, cioè al fatto che le differenze osservate potrebbero
essere dovute al caso. È quindi necessaria un’analisi statistica dei dati.
Alla luce dei principi precedenti, il disegno ottimale per valutare l’efficacia
degli interventi terapeutici è rappresentato dallo studio controllato rando-

▼

Negli studi
sull’efficacia di un
farmaco si può
ottenere una triplice
“cecità”: dei pazienti,
dei professionisti che
li hanno in cura e dei
valutatori dei
risultati, se diversi
dai professionisti.
Negli interventi
psicoterapeutici, le
prime due forme di
“cecità” sono
ovviamente
impossibili, ma è
molto difficile anche
la terza, quella dei
valutatori dei
risultati, poiché può
essere facile capire
dalle espressioni dei
soggetti quale sia il
trattamento che
hanno ricevuto

11

mizzato. In questo tipo di studio i soggetti vengono assegnati a caso ai due
trattamenti che si vogliono confrontare, supponendo che sia etico farlo e che
lo studio abbia ottenuto l’approvazione di un comitato etico.
Obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere e commentare i trattamenti
psicologici risultati di validità empirica, per promuovere tra gli psicologi un maggior interesse verso la stesura di linee guida che portino ad una maggiore omogeneità e fondatezza degli interventi psicodiagnostici e dei trattamenti psicologici.

2. Elenco dei trattamenti psicologici di provata efficacia

Gli studi sull’efficacia rispondono a questo quesito: quale trattamento è efficace per
quale tipo di disturbo/problema psicologico e con che tipo di paziente/utente. In
questa logica non esistono trattamenti efficaci “in generale”, ma solo in riferimento
a specifici disturbi/problemi, e può darsi il caso che un trattamento abbia effetti
positivi quando utilizzato con determinati pazienti e, addirittura, risulti dannoso
per altri.
Gli stessi esperti che hanno preparato questi elenchi raccomandano di consultarli
tenendo conto che essi non devono assolutamente essere interpretati come tassativi e che non possono sostituire la decisione dello psicologo riguardo al trattamento
più adatto e appropriato da selezionare per un dato paziente (Division 12 Task
Force, 1995). Inoltre, il fatto che un trattamento psicologico non compaia nell’elenco non significa che esso sia inefficace, ma piuttosto che la sua efficacia non è, fino
ad oggi, sostenuta da adeguate evidenze.

2.1 A. Interventi psicologici per il trattamento di ansia e stress di provata efficacia
empirica
• terapia cognitivo-comportamentale per i disturbi da attacco di panico (DAP) con
o senza agorafobia;
• terapia cognitivo-comportamentale per il disturbo d’ansia generalizzata (DAG)
• trattamento di esposizione per l’agorafobia;
• esposizione guidata per il trattamento di una specifica fobia;
• esposizione e prevenzione della risposta per il disturbo ossessivo-compulsivo
(DOC)
• stress inoculation per l’incremento delle abilità di coping nel fronteggiare specifici stressor.
Da una rassegna condotta da De Rubeis e Crits-Christoph (1998) sono risultati efficaci i seguenti trattamenti:
• rilassamento per il trattamento del DAG;
• terapia d’esposizione per il trattamento della fobia sociale;
• esposizione graduata e prevenzione della risposta per il trattamento del DOC;
• esposizione per il trattamento dell’agorafobia;
• terapia cognitiva per il trattamento del DAP;
• esposizione per il trattamento del disturbo post traumatico da stress (PTSD).
2.1 B. Interventi psicologici per il trattamento di ansia e stress di probabile efficacia
empirica:
• rilassamento applicato al DAP;
• rilassamento per il DAG;
• terapia cognitivo-comportamentale per la fobia sociale;
• terapia cognitiva per il DOC;
• terapia di coppia aggiuntiva al trattamento di esposizione per il disturbo agorafobico;
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• eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) per il trattamento del
PTSD;
• prevenzione della risposta per il trattamento del DOC;
• desensibilizzazione sistematica per la fobia di animali;
• desensibilizzazione sistematica per l’ansia di parlare in pubblico;
• desensibilizzazione sistematica per l’ansia sociale.
DeRubeis e Crits-Christoph (1998) hanno inoltre individuato come trattamenti di
probabile efficacia:
• la terapia cognitiva per il DOC;
• lo stress inoculation training e l’EMDR per il trattamento del PTDS;
• la terapia dell’esposizione condotta in presenza del partner per il trattamento del
DOC e dell’agorafobia.
Nel trattamento dei disturbi connessi all’ansia e allo stress, Roth e Fonagy (1997)
sottolineano che le terapie comportamentali che fanno ricorso al procedimento del
rilassamento e dell’esposizione hanno dimensioni dell’effetto rilevanti per i sintomi
fobici; un po’ ridotte, ma ancora ampie, per il DAP, che sembra rispondere bene
anche alle tecniche cognitive. In particolare: (a) le combinazioni di trattamenti
cognitivi con esposizione sembrano efficaci per il trattamento del DAP con agorafobia nei 2/3 dei casi; nel DAP senza agorafobia il miglioramento interessa circa l’85%
dei casi; (b) l’impatto del trattamento comportamentale e cognitivo-comportamentale è altamente significativo a livello statistico, ma nei diversi studi la percentuale
dei pazienti che soddisfano il criterio di guarigione completa è compresa fra 1/4 e
1/3 dei casi; (c) le meta-analisi indicano che i miglioramenti ottenuti con i trattamenti psicologici vengono, nel complesso, mantenuti nel tempo, mentre gli effetti
dei trattamenti farmacologici sono, dopo la sospensione, di breve durata; (d) i tassi
di ricaduta sono più bassi per la terapia comportamentale e cognitivo-comportamentale rispetto alla terapia farmacologia; (e) la fobia sociale e il DAP con agorafobia potrebbero giovarsi anche della
terapia cognitiva e del training di competenze sociali; (f) il trattamento del DAP
con agorafobia può richiedere un periodo
più lungo e portare a risultati meno soddisfacenti rispetto ai trattamenti per la
fobia sociale; (g) tra i disturbi d’ansia il
DAG è probabilmente il più resistente, sia
agli interventi psicologici che a quelli farmacologici. La terapia cognitivo-comportamentale sembra il trattamento più indicato; (h) il rilassamento può essere
un’utile aggiunta alla terapia cognitivocomportamentale per il trattamento dei
DAP con o senza Agorafobia; (i) l’esposizione in immaginazione ed in vivo, combinata alla prevenzione della risposta, è
utile nel trattamento del DOC; nel 75%
dei casi i pazienti migliorano del 30-50%;
(l) i farmaci serotoninergici sono trattamenti per il DOC efficaci quanto il trattamento psicologico, il tasso di ricaduta
dopo l’interruzione dei farmaci è più elevato rispetto a quello del trattamento con
esposizione e prevenzione della risposta;
(m) i trattamenti psicologici che non includono l’esposizione e la prevenzione della risposta si sono rilevati inefficaci nel
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DOC; (n) lo stress inoculation si è rilevato efficace per i pazienti affetti da PTSD,
mentre per l’EMDR l’efficacia empirica non è ancora completamente provata.
[Più recentemente, le linee guida dell’International Society for Traumatic Stress Studies sui trattamenti stabiliscono che l’EMDR è un trattamento efficace per il PTSD
(Chemtob, Tolin, van der Kolk & Pitman, 2000), così come stabilito anche dal United
Kingdom Department of Health (2001), ndr].

2.2 A. Interventi psicologico per il trattamento della depressione di provata efficacia
empirica
• terapia comportamentale;
• terapia cognitiva;
• terapia interpersonale.

2.2 B. Interventi psicologici per il trattamento della depressione di probabile efficacia
empirica
• terapia dinamica breve;
• terapia cognitiva per pazienti geriatrici;
• terapia della reminiscenza per pazienti geriatrici;
• tecniche di autocontrollo;
• terapia sociale del problem-solving.
Roth e Fonagy (1997) raccomandano al clinico di distinguere i pazienti che presentano episodi acuti di depressione dai pazienti cronici o distimici, in quanto questi
ultimi hanno minori probabilità di
rispondere ai trattamenti psicologici. Gli autori sottolineano inoltre
come l’efficacia della terapia breve
sia ridotta nel tempo mentre il trattamento farmacologico a lungo termine è quello che si è mostrato più
efficace per la prevenzione delle ricadute, anche se presenta diversi
aspetti critici (sindrome “da discontinuazione”, aumento della probabilità di ricaduta dopo la sospensione
correlato con la durata). A tale proposito interessanti sono i risultati
scaturiti da una ricerca di Fava, Rafanelli, Grandi, Conti e Belluardo
(1998), che ha previsto il reclutamento di 40 pazienti ambulatoriali
con depressione ricorrente (almeno
3 episodi di depressione) che erano
stati trattati con farmaci antidepressivi ottenendo buoni risultati. Dopo
la normalizzazione dell’umore, i pazienti sono stati assegnati casualmente a due condizioni: (1) farmacoterapia e terapia cognitivo-comportamentale nel formato messo a
punto dagli autori (“terapia sequenziale”), (2) farmacoterapia, controllo
psichiatrici e “gestione clinica” (sostegno e consigli). Entrambe le condizioni di trattamento prevedevano
10 sedute settimanali di uguale du-
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rata e la progressiva sospensione del farmaco. La valutazione, con strumenti validi,
attendibili e specifici per le manifestazioni depressive, è stata svolta “in cieco” da
uno psicologo che non aveva partecipato al trattamento a 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24
mesi dalla fine del trattamento stesso. La ricerca ha mostrato che la terapia cognitivo-comportamentale dei sintomi residui di un episodio depressivo maggiore, praticata dopo un intervento riuscito di tipo farmacologico, riduce il tasso di ricadute
in modo significativamente maggiore della “gestione clinica”.

2.3 A. Interventi psicologici per il trattamento dei disturbi somatici di provata efficacia empirica
• terapia comportamentale per il trattamento della cefalea;
• thermal biofeedback associato a training di rilassamento per il trattamento dell’emicrania;
• terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento della bulimia;
• terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento del dolore nei pazienti
affetti da artrite reumatoide e della sindrome irritativa di Bowel;
• terapia cognitivo-comportamentale per la cessazione del fumo;
• terapia comportamentale multicomponenziale per la cessazione del fumo;
• terapia comportamentale basata sul condizionamento operante, terapia cognitivo-comportamentale, biofeedback training, ipnosi, psicoterapia dinamica per il
trattamento del dolore cronico;
• terapia comportamentale per il trattamento del distress psicologico indotto dalle
malattie tumorali;
• terapia cognitivo-comportamentale e terapia interpersonale per il trattamento
dei disturbi alimentari.

2.4 B. Interventi psicologici per il trattamento dei disturbi somatici di probabile efficacia empirica
• terapia cognitiva per l’obesità nell’adolescente;
• terapia cognitivo-comportamentale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA);
• terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento del dolore cronico;
• terapia cognitivo-comportamentale per il chronic low back pain;
• emg biofeedback per il dolore cronico;
• ipnosi aggiunta alla terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dell’obesità;
• terapia interpersonale per i DCA;
• thermal biofeedback per il trattamento della sindrome di Raynaud;
• thermal biofeedback e training autogeno per il trattamento dell’emicrania.
Dalla rassegna condotta da Roth e Fonagy (1997) per l’anoressia si sono rivelati
efficaci la terapia familiare, il trattamento ospedaliero “salva-vita”, la terapia individuale eclettica, mentre nel trattamento della bulimia la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia interpersonale e la psicoterapia dinamica.

2.5 A. Interventi psicologici per il trattamento delle problematiche adolescenziali di
probabile efficacia empirica
• terapia comportamentale per l’enuresi;
• parent training per il trattamento di adolescenti con comportamenti oppositivi.
Kazdin e Weisz (1998) hanno inoltre individuano come trattamenti efficaci:
• terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dell’ansia nel bambino;
• terapia cognitiva di problem solving per il trattamento dei comportamenti aggressivi ed oppositivi nei bambini e parent training;
• terapia familiare ad orientamento sistemico per il trattamento dei comportamenti antisociali degli adolescenti;
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• terapia familiare per il trattamento dell’obesità infantile;
• terapia comportamentale per il trattamento dell’autismo;
• modeling per la preparazione dei bambini
ai trattamenti medici.

2.5 B. Interventi psicologici per il trattamento
delle problematiche adolescenziali di probabile efficacia empirica
• terapia comportamentale per l’encopresi;
• terapia cognitivo-comportamentale per il
trattamento di adolescenti ansiosi;
• esposizione per la fobia semplice;
• intervento sulla famiglia per disturbi d’ansia nell’adolescente.
Roth e Fonagy (1997) sottolineano l’importanza di analizzare il contesto familiare in
quanto in molti casi l’intervento richiede il
coinvolgimento della famiglia, l’addestramento
terapeutico dei genitore, insegnanti. Non è
infatti possibile offrire ad un bambino una
particolare forma di trattamento, normalmente efficace, se il suo ambiente non è in grado
di sostenerlo.

2.6 A. Interventi psicologici per il trattamento
della coppia di provata efficacia empirica
• terapia cognitivo-comportamentale della coppia.

2.6 B. Interventi psicologici per il trattamento della coppia di probabile efficacia
empirica
• intervento basato sull’insight;
• intervento basato sulle emozioni.

2.7 A. Interventi psicologici per il trattamento per l’abuso di sostanze di provata
efficacia empirica
• terapia comportamentale per l’abuso di cocaina;
• terapia dinamica breve per la dipendenza da oppiacei;
• terapia cognitivo-comportamentale per la prevenzione della ricaduta nella dipendenza da cocaina;
• addestramento alle abilità sociali per pazienti con dipendenza da oppiacei;
• terapia cognitivo-comportamentale per pazienti con dipendenza dalle benzodiazepine.
Roth e Fonagy (1997) sostengono che: (a) la prognosi per i pazienti con maggiore
cronicità è meno favorevole in termini sia di risposta al trattamento sia di risultato
finale; (b) l’utilità dell’addestramento alle abilità sociali, della terapia cognitivocomportamentale di coppia, dei pacchetti di rinforzo di comunità, degli interventi
sulla famiglia; (c) la terapia avversiva è associata ad un buon risultato a breve
termine, ma ad elevati tassi di ricaduta nel medio periodo; (d) il training di abilità
sociali è più proficuamente inserito nella fase di mantenimento dell’astinenza; (e) è
importante anche la consulenza motivazionale.
Bauchom, Shoham, Mueser, Daiuto e Stickle (1998) affermano che l’approccio basa-
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to sul rinforzo all’interno di una
comunità così come la terapia di
coppia sono interventi efficaci.

2.8 A. Interventi psicologici per
il trattamento delle disfunzioni sessuali di provata efficacia empirica
• trattamento combinato di
Hulbert per le donne con
scarso desiderio sessuale;
• terapia di Master e Johnson
per le disfunzioni orgasmiche
femminili;
• terapia di coppia di Zimmer per
il trattamento di donne con
scarso desiderio sessuale.
Roth e Fonagy (1997) sostengono che: (a) i pazienti con
problemi primariamente psicologici rispondono in misura ridotta ai trattamenti fisici; (b) gli approcci mirati a
ridurre l’ansia sociale e a migliorare la comunicazione e
la qualità delle relazioni sembrano avere successo in circa il 60% dei casi; (c) i problemi di eiaculazione precoce sono stati trattati con successo usando tecniche comportamentali; (d) gli interventi per l’inibizione dell’orgasmo femminile sono prevalentemente educativi; (e) il vaginismo si presenta
come un disturbo legato all’ansia che risponde bene alle tecniche comportamentali basate sull’esposizione: circa l’80% delle pazienti ottiene un risultato moderato o elevato, che si rivela sostanzialmente duraturo; (f) i trattamenti per i
disturbi del desiderio sessuale sono in genere di tipo psicoeducativo e comportamentali; nonostante le indicazioni di miglioramento iniziale i risultati a lungo
termine sono scarsi.

2.9. Interventi psicologici per il trattamento dei disturbi di personalità individuati
come efficaci da Roth e Fonagy (1997)
• training di abilità sociali per il disturbo di personalità evitante;
• terapia comportamentale dialettica;
• terapia psicodinamica.
Gli autori asseriscono che: (a) la presenza di disturbi di personalità dei cluster A e
B riduce la probabilità di buoni risultati nei trattamenti sintomatici dei disturbi
dell’Asse I, in particolare della depressione e dell’ansia; (b) la terapia cognitivocomportamentale dialettica si presenta come il trattamento psicoterapeutico più
efficace; (c) il disturbo evitante di personalità può essere trattato usando il training di abilità sociali o le tecniche cognitive.
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2.10. Interventi psicologici per il trattamento degli anziani individuati come efficaci
da Roth e Fonagy (1997)
• terapia comportamentale;
• terapia cognitivo-comportamentale;
• terapia psicodinamica strutturata per la depressione;
• interventi psico-educativi e psicosociali per i familiari che si prendono cura dell’anziano;
• orientamento alla realtà (OR) per persone con demenza (da considerarsi di probabile efficacia).
Gli autori hanno sottolineato: (a) l’importanza degli interventi che mirano all’incremento delle abilità di coping, al supporto familiare e degli interventi psico-educativi; (b) che la terapie cognitiva, comportamentale e psicodinamica breve risultano di
pari efficacia; (c) l’utilità delle terapie di gruppo nel prevenire le ricadute; (d) l’utilità
dei libri di auto-aiuto in anziani lievemente o moderatamente depressi; (e) l’importanza di estendere il trattamento alle persone che accudiscono i malati di demenza, per
ridurre il loro stress e la depressione.

2.11. Trattamenti psicologici della schizofrenia di provata efficacia empirica
Il più recente rapporto della Task Force 12 dell’A.P.A. elenca tre trattamenti psicologici della schizofrenia di probabile efficacia:
• interventi psicoeducativi familiari;
• addestramento alle abilità sociali;
• formazione e inserimento in contesti lavorativi “normali”.
Recenti rassegne Cochrane forniscono indicazioni più sicure circa l’efficacia di diversi trattamenti psicologici o psico-sociali; in particolare esse concludono che:
• la token economy è efficace nel ridurre i sintomi negativi della schizofrenia nei
pazienti istituzionalizzati; non vi sono però conferme circa la generalizzazione
ad altri contesti delle abilità apprese (McMonagle e Sultana, 2000);
• il trattamento psico-educativo familiare è efficace nel ridurre le ricadute e i ricoveri,
aumentare la compliance farmacologia, promuovere il benessere psico-sociale del
paziente e diminuire l’emotività espressa familiare (Pekkala e Merinder, 2001);
• il trattamento cognitivo-comportamentale dei deliri e delle allucinazioni resistenti al trattamento farmacologico è efficace nel ridurre questi sintomi in almeno il 50% dei casi e il miglioramento si mantiene nel tempo; è però necessario
che il trattamento sia svolto da terapeuti con adeguata formazione (Jones, Cormac, Mota e Campell, 2001);
• la formazione e inserimento in contesti lavorativi “normali” (cioè, con retribuzione e accanto a lavoratori “normali”) permette a circa un terzo dei pazienti di
trovare e mantenere nel tempo un lavoro, con benefiche conseguenze anche sulla
necessità di ricovero (Crowther, Marshall, Bond e Ruxley, 2001);
• i programmi di trattamento assertivo comunitario (PACT) sono efficaci nel ridurre
la sintomatologia, diminuire le ricadute e i ricoveri, migliorare il funzionamento
e la partecipazione sociale, trovare e mantenere un lavoro, aumentare la qualità
di vita e la soddisfazione del paziente (Marshall e Lockwood, 2001).
Mueser e Bond (2000), passando in rassegna gli studi controllati randomizzati sui
trattamenti psicologici e psico-sociali della schizofrenia, includono tra gli interventi di provata efficacia quelli psicoeducativi familiari, l’addestramento alle abilità
sociali, la terapia cognitivo-comportamentale per i deliri e le allucinazioni, i PACT,
la formazione e inserimento lavorativo in contesti “normali” e il trattamento integrato per pazienti con doppia diagnosi (schizofrenia e abuso di sostanze); in un’analoga rassegna, Bustillo, Lauriello, Horan e Keith (2001) giungono alle stesse conclusioni. Il Trattamento psico-educativo familiare mantiene la sua efficacia anche
quando utilizzato con un modulo relativamente semplice e poco impegnativo (1-2
incontri iniziali di 3 ore e poi un incontro mensile di 1-2 ore).
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Gli studi sull’addestramento alle abilità sociali documentano un apprendimento delle abilità di base, che è confermato anche dalle autovalutazioni e si generalizza alla
vita quotidiana, ma non si riflette in un altrettanto evidente miglioramento del
funzionamento sociale globale (Bustillo, Lauriello, Horan e Keith, 2001). L’apprendimento sembra stabile nel breve e medio periodo, mentre dopo i 2 anni i diversi
studi forniscono risultati contrastanti. L’addestramento ha un positivo effetto anche sul tasso di dimissione dalle istituzioni psichiatriche e sugli ulteriori ricoveri.
La terapia personale (TP) di Hogarty, Greenwald, Koniblith, Barry e Cooley (1997),
uno dei trattamenti cognitivo-comportamentali dei sintomi psicotici, è efficace nei
pazienti che vivono in famiglia, ma può determinare un maggior numero di ricadute
nei pazienti che vivono da soli e non hanno una rete sociale di supporto.

3. L’efficacia nella pratica

Come detto, gli aggiornamenti al lavoro della Task Force 12 dell’A.P.A. pongono
grande attenzione al concetto di effectiveness (efficacia clinica o efficacia nella
pratica) rispetto all’efficacy (efficacia sperimentale o efficacia teorica).
Le ricerche di effectiveness sono quelle che concernono i trattamenti così come
vengono svolti nella pratica dei servizi, da psicologi che non hanno uno specifico
addestramento a seguire un protocollo di ricerca, che trattano pazienti non rigida-
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mente selezionati, che hanno possibilità di scegliere le
modalità e i tempi di trattamento in base alle caratteristiche individuali del paziente, alle specificità del suo
problema/ disturbo, a variabili organizzative del servizio o socio-ambientali.
Esse presentano un minor rigore metodologico e una
minor validità interna, ma sono indispensabili per verificare se un determinato trattamento, dimostratosi teoricamente efficace, è effettivamente applicabile, utile
ed efficace nella pratica.
In effetti, i trattamenti svolti nella pratica si differenziano da quelli degli studi controllati randomizzati per
diversi aspetti:
• non hanno una durata fissa;
• si adattano e si autocorreggono nel procedere;
• si focalizzano sugli obiettivi del paziente e non riguardano solo la risoluzione dei sintomi, ma anche la
soluzione di problemi di vita, il raggiungimento di
mete personali, il miglioramento del funzionamento
generale;
• i pazienti hanno frequentemente disturbi multipli e/
o problemi che non necessariamente sono inquadrabili nelle categorie del DSM-IV;
• i pazienti hanno un ruolo più attivo, scelgono e contrattano obiettivi e modalità del trattamento.
La più ampia indagine sull’effectiveness, e cioè il Consumer Reports Study (Seligman, 1995), condotto su 7.000 persone che nel recente passato avevano avuto
disturbi psicologici e/o psichiatrici, mostra che la parte (2.900 persone) trattata da
professionisti, e cioè psichiatri, psicologi, operatori sociali, associazioni di auto
aiuto, riferisce un sostanziale miglioramento in circa il 90% dei casi (87% di chi
aveva disturbi più gravi, 92% di chi aveva disturbi meno gravi) e che nessuna forma
di psicoterapia è più efficace di altre. Lo studio mette, inoltre, in evidenza che i
pazienti condizionati da clausole assicurative (ad esempio, nella scelta del terapeuta o nella durata del trattamento) hanno esiti peggiori rispetto ai pazienti “attivi”
e che i trattamenti di più lunga durata determinano un maggiore miglioramento.
Infine, non risulta che l’aggiunta del trattamento psicofarmacologico migliori l’esito del trattamento psicoterapeutico.
Un esempio di come si possano svolgere nei servizi studi di effectiveness è rappresentato dall’esperienza dell’Unità Operativa di Psicologia dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento (Reitano, 2002). I risultati di tutti i trattamenti
psicologici erogati da questa U.O. (negli ambiti dell’età evolutiva, del consultorio
familiare, dell’ospedale, della salute mentale), sono stati valutati prima, dopo e nel
follow-up secondo la variabile clinica (riduzione della sintomatologia, mediante la SCL
90 di Derogatis), la variabile sociale (livello di funzionamento, sulla base della scala
per la Valutazione del Funzionamento Globale del DSM-IV) e la variabile individuale
(capacità di coping misurate con il Problem Solving Inventory di Heppner).
Negli studi di effectiveness i pazienti non sono selezionati e quindi sono piuttosto
eterogenei, hanno problemi/ disturbi multipli o comunque complessi; inoltre, vi è un
interesse a valutare non solo la riduzione della sintomatologia, ma anche il miglioramento delle capacità di coping, del funzionamento sociale, della qualità di vita.
Per questi motivi, in genere sono utilizzati strumenti che misurano la sintomatologia generale e il disagio psicologico (in aggiunta o al posto di quelli specifici per
disturbo), il funzionamento sociale, le capacità di coping, la qualità di vita e la
soddisfazione per le prestazioni sanitarie ed assistenziali ricevute.
Sia che la valutazione si concentri su una specifica sintomatologia sia che essa
riguardi più ampiamente la sintomatologia generale, il professionista è interessato
principalmente alla significatività clinica, anziché a quella teorica degli esiti di un
trattamento. Per fare un esempio, la riduzione prima-dopo da 39 a 32 del punteggio
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medio al Beck Depression Inventory di un gruppo di pazienti trattato per depressione
può risultare statisticamente significativa ma non essere in grado di confermare un
effettivo e sufficiente cambiamento nella condizione clinica e nel funzionamento
sociale della maggior parte dei pazienti.
I due modi più semplici per valutare la significatività clinica del cambiamento dei
punteggi del singolo paziente sono: il ritorno del punteggio al di là della soglia
(cut-off) che delimita la distribuzione dei soggetti normali da quelli patologici e la
grandezza del cambiamento uguale o superiore ad un indice denominato R.C.I. (Reliable Change Index). Quest’ultimo si calcola sulla base della differenza fra il punteggio prima e quello dopo il trattamento, della deviazione standard e del coefficiente di fedeltà della prova.
Per gli strumenti di valutazione più diffusi esistono riferimenti sicuri sia relativamente al cut-off che all’ampiezza affidabile del cambiamento; ad esempio, per il
Beck Depression Inventory. Essi sono rispettivamente uguali a 14 e a 7.
Molti autori combinano questi due criteri per definire le seguenti tipologie di esito:
1. successo (quando il punteggio cambia al termine del trattamento in misura affidabile e si sposta al di là del cut-off ; restando al Beck Depression Inventory, se ad
esempio si passa da 29 a 12 punti grezzi);
2. risposta (quando il punteggio diminuisce in misura affidabile ma il punteggio
resta al di sopra del cut-off; ad esempio, se passa da 29 a 20);
3. non risposta (quando la variazione non è di ampiezza affidabile; ad esempio, se
passa da 29 a 25 oppure anche a 32);
4. fallimento (quando la variazione è di ampiezza affidabile ma va nella direzione
opposta a quella desiderata; ad esempio, se il punteggio passa da 29 a 38).

4. Commento ai trattamenti psicologici ad efficacia empirica

I dati clinici esaminati evidenziano come molti pazienti con disturbi diversi possono trarre vantaggio da trattamenti brevi, strutturati e che l’ulteriore evoluzione nel
tempo di molti disturbi (quali fobie, DAP, PTSD, DOC) è caratterizzata da tassi di
ricaduta bassi o moderati.
In particolare la terapia cognitivo-comportamentale è risultata di provata efficacia
per quanto concerne la depressione, l’ansia, il DOC, PTSD, i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi di personalità, l’abuso e la dipendenza da alcol, le
disfunzioni sessuali, l’enuresi e l’encopresi infantile, il comportamento oppositivo e
la fobia sociale. La psicoterapia interpersonale è risultata efficace per quanto concerne la depressione e la bulimia, mentre la psicoterapia dinamica ha mostrato una
promettente efficacia per la depressione, il PTSD e nei bambini affetti da disturbi
psicofisiologici.
Il “modello dose-risposta” descrive un pattern generale di evoluzione nel tempo
degli esiti attribuibili al trattamento (dove la dose corrisponde al numero di sedute). Sulla base di meta-analisi di studi in cui venivano svolte valutazioni dopo ogni
seduta, Howard, Kopta, Krause e Orlinsky (1986) concludono che la risposta del
paziente tende a seguire una curva logaritmica, con un rapido miglioramento iniziale (addirittura dal momento in cui il paziente decide di fare un trattamento alla
prima seduta) e una successiva, graduale, riduzione degli ulteriori benefici; dopo la
26a seduta la curva tende ad appiattirsi. Una rassegna di 20 studi clinici controllati
randomizzati mostra che la lunghezza media dei trattamenti è di 12.7 sedute e che
al termine risultano migliorati dal 58% (miglioramento clinicamente significativo)
al 67% (cambiamento statisticamente affidabile) dei pazienti. Una più ampia rassegna, che include anche studi di efficacia nella pratica, indica che sono necessarie
dalle 13 alle 18 sedute per ottenere il miglioramento di almeno il 50% dei pazienti
(Lutz, Lowry, Kopta, Einstein e Howard, 2001).
Il “modello fasico dell’esito” (Howard, Lueger, Maling e Martinovich, 1993) integra
e completa quello “dose-risposta”. Valutazioni seduta per seduta di molteplici indi-
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catori di esito hanno mostrato che i trattamenti psicologici producono miglioramenti sequenziali, nel senso che ognuno prepara il successivo, in aree diverse. Nella
fase iniziale i miglioramenti più rilevanti riguardano il benessere soggettivo, il senso di padronanza e la speranza (remoralization); nella seconda fase si rileva una più
cospicua riduzione dei sintomi, l’attivazione delle capacità di coping e la soluzione
di problemi di vita (remediation). I progressi nel funzionamento sociale, la modificazione delle abitudini di vita e il raggiungimento di nuovi obiettivi esistenziali
sono i più lenti a maturare e caratterizzano l’ultima fase (rehabilitation). Secondo
questo modello, i processi di cambiamento, e le classi di interventi psicologici che
li promuovono, sono specifici per ogni fase e la sommatoria dei cambiamenti sequenziali spiega il “modello dose-risposta”. La situazione cambia per i disturbi più
gravi, cronici o con elevato rischio di ricaduta, in particolare quando essi si presentano in soggetti con scarso adattamento psico-sociale e alto livello di comorbilità
(e specialmente quando sono presenti più diagnosi sull’Asse II). Per questi pazienti
l’esito a lungo termine dopo trattamenti brevi può essere scarso (anche se la risposta iniziale è buona), se il trattamento non viene protratto per lunghi periodi di
tempo, anche con una bassa intensità e frequenza. Queste considerazioni possono
quasi certamente applicarsi a pazienti che hanno una storia di depressione, o a
individui con disturbi distimici, ma anche estendersi ad altre tipologie di pazienti.
I disturbi e i problemi psicologici dei pazienti che si rivolgono (o finiscono per
rivolgersi) ai servizi di alta specializzazione, cioè ai servizi psicologici dedicati ad
una certa patologia o condizione, sono spesso di carattere cronico ed i trattamenti
psicologici potrebbero non risultare realmente curativi, anche se in grado, potenzialmente, di migliorare l’adattamento del soggetto, ridurre la sintomatologia e migliorare la qualità della vita.
Ne consegue che, anche quando i servizi offrono principalmente trattamenti di breve durata (12-16 sedute, come di fatto succede nella pratica) devono tenere in
conto e attrezzarsi ad affrontare, per alcuni disturbi, la possibilità di ricaduta dopo
un trattamento a breve termine. Per di più, una ricaduta, dopo la remissione dei
sintomi o la risoluzione del problema successiva ad un trattamento, non dovrebbe
necessariamente essere considerata una controindicazione rispetto ad ulteriori in-
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terventi psicologici. In alcuni casi (ad es. nei pazienti schizofrenici), la ricaduta
può essere considerata come un aspetto prevedibile del disturbo, e la prevenzione e
la gestione della ricaduta dovrebbero essere considerate un’importante componente
nel pacchetto di trattamento. Soprattutto per i casi cronici e gravi, una terapia di
mantenimento può essere un modello appropriato e necessario.

5. Le Linee Guida in ambito psicologico: quali prospettive?

La crescente esigenza di una pratica sanitaria basata su dati empirici che ne attestino l’efficacia ha già stimolato, nell’ambito della psicologia della salute, della riabilitazione cardiologica, della riabilitazione psicosociale, del trattamento delle dipendenze patologiche e della psicologia giuridica, gruppi di lavoro atti ad individuare
degli standard valutativi, metodologici e d’intervento che generalmente sono stati
tradotti in Linee guida (Albiero, Altarini e Serragiotto, 1998; Sommaruga at. al.,
2003; Zorzi, 1998; Zotti, Bertolotti, Michielin, Sanavio e Vidotto, 2000).
Le linee guida consistono in raccomandazioni o norme comportamentali di tipo
clinico, attuabili nell’iter diagnostico-terapeutico su specifiche categorie di pazienti e possono contenere una descrizione analitica della metodologia utilizzata, una
breve spiegazione del problema clinico, delle diverse opzioni diagnostiche e terapeutiche, dei rischi, dei benefici ad esse associati.
La loro stesura può essere comparabile alla costruzione di un data-base, costituito
da contenuti clinici scientificamente validati e standardizzati, che può fungere da
criterio esterno nel processo diagnostico e decisionale, favorendo il controllo di
variabili soggettive e la riduzioni di errori clinici e metodologici.
Il processo sistematico mediante il quale si arriva alla loro elaborazione consta di
tre fasi fondamentali: (a) esame critico delle evidenze scientifiche disponibili; (b)
confronto tra benefici ed esiti negativi dell’intervento procedura in questione; (c)
integrazione tra fatti, cioè tra conoscenze scientifiche, dati empirici ed opinioni di
chi partecipa alla produzione delle raccomandazioni (Cucugliato,1998).
Relativamente alla struttura, le Linee guida inserite nel PNLG - Guida ai Servizi
Clinici di Prevenzione, consultabili on-line presso il sito Cochrane Italiano, includono lo screening della demenza, la depressione, il rischio suicidario, la violenza in
ambito familiare, la tossicodipendenza, la prevenzione del tabagismo, l’educazione
sanitaria, sono, ad esempio, organizzate secondo il seguente schema: (a) raccomandazioni operative generali; (b) dimensione ed analisi teorica del problema, individuazione degli indicatori; (c) accuratezza dei test di screening; (d) efficacia della
diagnosi precoce; (e) raccomandazioni da parte di gruppi di esperti, (f) discussione
ed indicazioni cliniche.
Recentemente sono stati anche enucleati i requisiti metodologici che possono consentire l’emanazione a livello nazionale di linee guida scientificamente validate e
quindi estensibili ai diversi ambiti clinici e terapeutici (Maciocco, 1998).
Essi sono:
1. Validità. Le Linee Guida, attraverso la corretta interpretazione delle evidenze
disponibili, sono mirate a favorire il miglioramento della salute.
2. Costo-Efficacia. Le Linee Guida devono portare ad un miglioramento della salute a costi socialmente accettabili.
3. Riproducibilità. Una linea Guida è riproducibile quando un’altra linea Guida,
basata sulle stesse evidenze, conduce ad analoghe raccomandazioni.
4. Affidabilità. Una Linea Guida è affidabile quando nelle stesse condizioni cliniche, un gruppo di operatori diversi le applica in maniera simile.
5. Rappresentatività. Lo sviluppo delle Linee Guida necessita del contributo di
tutte le discipline chiave e degli utenti stessi.
6. Applicabilità clinica. La popolazione dei pazienti a cui è rivolta la Linea Guida è
definita in accordo con le evidenze scientifiche.
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7.

Flessibilità clinica. Le Linee Guida specificano quali sono le eccezioni rispetto
alle raccomandazioni e indicano in quali circostanze le preferenze dei pazienti
devono essere prese in considerazione.
8. Chiarezza. Le Linee Guida usano definizioni precise, un linguaggio chiaro e un
formato che ne facilita l’uso nella pratica clinica.
9. Documentazione meticolosa. Le Linee Guida indicano chiaramente i partecipanti, gli obiettivi, i metodi e collegano le raccomandazioni con le evidenze disponibili.
10. I tempi della revisione. Le Linee Guida contengono i tempi e le modalità della
propria revisione.
11. Il Monitoraggio dell’utilizzazione. Le Linee Guida indicano le modalità di verifica all’adesione delle raccomandazioni.

Molti sono i fattori che rendono difficile la stesura di linee guida per i trattamenti
psicologici, e in particolare l’eterogeneità dei pazienti rispetto a molte dimensioni
(condizioni socio-economiche, fase del disturbo e momento della sua manifestazione, funzionamento psicologico premorboso), le caratteristiche dei terapeuti che, a
loro volta, differiscono per personalità, competenze, modello teorico di riferimento,
motivazioni e capacità di comprendere i problemi del paziente e applicare il trattamento. Le procedure d’intervento possono poi variare rispetto a fattori quali: la
durata dell’intervento offerto, il tipo di collegamento con altri servizi, l’appoggio e
la supervisione offerta ai terapeuti e le risorse disponibili, fattori che possono
interagire in maniera complessa divenendo essi stessi indicatori del processo terapeutico.
Tutte queste variabili costituiscono l’oggetto di studio della process research, i cui
indici possono spesso dare informazioni di esito quando la terapia è ancora in corso
e contribuire alla costruzione delle misure del funzionamento alla fine della terapia
utilizzate nella ricerca sugli esiti ovvero nell’outcome research (Di Nuovo, Lo Verso,
Di Blasi e Giannone, 1998).
Vi è spesso confusione terminologica tra linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici; questi ultimi sono ”schemi (o sequenze) di comportamento diagnosticoterapeutico pre-definiti” ovvero strumenti prefissati di comportamento che non vengono elaborati a seguito di un processo sistematico di analisi dei processi decisionali. In particolare, i protocolli diagnostico-terapeutici descrivono il percorso (in
sequenza, ma con possibili ramificazioni) di interventi, cioè di attività, necessari
per fornire assistenza a gruppi di pazienti con una specifica diagnosi o uno specifico problema di salute, ad un precisato livello di qualità (Lega, 1999).
L’esigenza di sviluppare le linee guide è strettamente conseguente alla progressiva
limitatezza delle risorse economiche e all’esigenza di strumenti funzionali al raggiungimento di un utilizzo più appropriato di cure e trattamenti sanitari, nonché
all’accelerazione e divulgazione dei risultati più avanzati della ricerca scientifica
relativi all’efficacia e alla appropriatezza degli interventi effettuati.
Il Decreto Legislativo 19 Luglio 1999, n. 229 (meglio conosciuto come “Riforma del
ter del S.S.N.”), in modo persino troppo drastico e limitativo dell’autonomia decisionale dei professionisti sanitari, stabilisce che:
«Art 1, comma 7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di
rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a
livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai
livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle
evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni non
corrispondano alle indicazioni raccomandate».
Nonostante tutti i limiti che hanno le linee guida come strumento, esse sono il pilastro
di un nuovo paradigma per la pratica psicologica, paradigma che de-enfatizza l’intuizione, l’esperienza clinica non sistematizzata, la congruenza con assunti teorici, come
presupposti sufficienti per le decisioni cliniche e di trattamento, mentre assegna la
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giusta importanza all’esame delle evidenze derivanti dalla ricerca
clinica.
L’attuazione di norme procedurali standardizzate, scientificamente
affidabili, può inoltre garantire una maggiore omogeneità nella
valutazione psicologica dei disturbi mentali, delle patologie somatiche acute, di quelle croniche e progressivamente invalidanti
(cardiache, respiratorie, fisiatriche, neuromotorie, tumorali). Tale
sforzo richiesto non potrà che favorire, a nostro avviso, una
maggiore: (a) equità nella distribuzione delle risorse, (b) qualità
e appropriatezza della valutazione diagnostica, (c) possibilità di
confronto fra professionisti che operano nel medesimo settore,
(d) controllo all’indiscriminata ed incondizionata proliferazione
di suggerimenti terapeutici non corroborati scientificamente, (d)
riduzione di pratiche terapeutiche inefficaci.
In sintesi è auspicabile che le realtà accreditate per la formazione degli psicologi e degli psicoterapeuti (Università, Scuole di
Psicoterapia, formatori ed esperti del settore) si adoperino per
una maggior diffusione degli interventi psicologici validati empiricamente e per una più rigorosa formazione e supervisione
clinica affinché i futuri professionisti possano disporre di adeguata conoscenza
degli interventi validati empiricamente, monché della loro teoria di riferimento e
delle procedure ad esse connesse.
* Unità Operativa Riabilitazione – Dipartimento di Salute Mentale - Azienda ULSS n. 9 del Veneto – Treviso.
** Servizio di Psicologia - Ospedale Privato ad Indirizzo Riabilitativo S. Giacomo – Ponte dell’Olio (PC)
Le richieste di estratti vanno indirizzate a: Dr Paolo Michielin – Dipartimento di Salute Mentale – Azienda
ULSS n. 9 – via Scarpa – 31100 Treviso.
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Evidence Based Psychology
The growing need of the sanitary practice based on empirical research, that certify
their effectiveness, spurred workgroups to find evaluative, methodological and intervention standards regards health psychology, psychosocial rehabilitation, the treatment of pathological addiction and about law psychology. The present work illustrates
the principal outcomes of Evidence Based Psychology (EBP) for treatment of anxiety
and stress disorders, depression, somatic disorders, youth disorders, couple problems,
substance abuse, sexual disorders, personality disorders, schizophrenia, treatment of
cognitive dysfunctions and depression in elderly. Moreover there is a list of criteria to
evaluate effectiveness of every psychological intervention: comparison, comparability
of groups and measurements, significance of outcomes, statistical analysis of outcomes, completeness of follow-up, documentation of contents and outcomes of treatment. In accordance with the American Psychology Association (APA) empirically effective treatments are described in association with efficacy rates. This study promotes
an ethical professional practice that aims to provide every patient effective treatment
avoiding useless and dangerous psychotherapies, favouring a transparent contract about
therapeutic choice and about a more conscious adherence to the indicated psychological treatment.
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Psicosomatica del dolore
vulvare cronico
L’ipotesi patogenetica prevalente in campo ginecologico vede il dolore
vulvare cronico non associato ad alterazioni del rivestimento cutaneo/
mucoso, come segno di una patologia neurosensoriale, in cui
s’intrecciano fattori di percezione corticale unitamente all’habitus
psicologico della paziente. A un’ipotesi organicistica si è dunque
affiancata quella psicosomatica, per la quale la sfera genitale femminile
rappresenta un’area di controllo attraverso cui si esprime uno stato di
conflitto verso il partner e verso la sessualità, che non riuscendo a
manifestarsi direttamente trova sbocco nella somatizzazione dolorosa

PULIATTI M.*, PETROCELLI V. **

Introduzione
L’argomento dolore è spesso considerato in termini di recettori e di vie nervose.
Considerando solo questi aspetti, dovremmo concludere che esiste una relazione
univoca e totale tra la quantità di tessuto danneggiato e l’esperienza individuale,
mentre emerge dai dati in letteratura che non è sempre così e che la quantità di
dolore percepito dai pazienti può essere modificata dalla sola informazione di ciò
che devono aspettarsi durante il ricovero in ospedale e sulle sensazioni post intervento chirurgico (Kent 1992). Il dolore è anche un meccanismo di difesa (Ricciardi
P.) che comprende sia elementi sensoriali, emotivi e cognitivi e quest’ultimi si
ipotizzano acquisiti. Tutte queste componenti possono essere modificate e questo
implica che anche l’esperienza del dolore lo può essere (Kent 1992).
Sono molti i fattori che concorrono ad influenzare l’esperienza del dolore. La risposta al dolore, risente, ad esempio, di esperienze precedenti di sofferenza, che possono condizionare la percezione attuale (Johnson S. L., 1999). Ogni livello del
sistema nervoso centrale può ritenere esperienze apprese e restituirle in vario modo
e in diverse circostanze (Zoppi, 1991). La memoria corporea sembrerebbe mantenere preferibilmente esperienze dolorose del passato, rispetto a quelle gradevoli,
riproducendo o credendo di riprodurre delle esperienze dolorose, anziché ritrovare
nel passato dei codici precostituiti di sensazioni gradevoli che si scatenerebbero in
maniera automatica. (Abraham G., Joanes-Smidof M., Caruso S. 1993; Zoppi, 1991).
Il comportamento da dolore è modellato e mantenuto da rinforzi, come l’attenzione
e la comprensione degli altri. (Kent G., Dalgleish M., 1992) L’assunzione del ruolo
di malato ed il lamentarsi per il dolore, sono modi di fronteggiare lo stress e di
ricercare l’attenzione e l’aiuto altrui. Spesso accade che le persone usino il dolore
inconsapevolmente (Kent G., Dalgleish M., 1992). L’aspettativa del dolore ha un
ruolo importante e può influenzare la percezione dello stesso, nel momento in cui
si verifica, o influire sul processo di cronicizzazione di sindromi dolorose. In particolare, soprattutto nei pazienti con sindromi croniche con prevalente componente
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disfunzionale, la cronicizzazione potrebbe essere aggravata da deficit percettivi
che assumerebbero grande rilevanza nel modulare l’insorgenza ed il mantenimento
della patologia cronica (Trapanotto 2001). Sembra che l’iperattivazione psicofisiologica, cioè l’incremento di livelli di ansia in fase anticipatoria, sia associato ad
una maggiore risposta di conduttanza cutanea e di tensione muscolare nelle sindromi dolorose croniche. L’aspettativa condiziona lo stato emotivo che è un fattore
psicologico importante nel determinare aumento o riduzione dell’esperienza dolorosa soggettiva (Zoppi, 1991). L’ansia anticipatoria può risultare un’esperienza più
spiacevole della stessa percezione dolorosa e può amplificarla in modo significativo (Sternbach, 1986, cit., Torta 1999). Le stesse convinzioni del paziente sulle
implicazioni della malattia possono influenzare la percezione dei sintomi. Si ipotizza che le convinzioni, valutazioni e aspettative personali, riguardo alle conseguenze di un evento e alle capacità di far fronte ad esso, influenzano la dinamica
psicofisiologica in modo diretto, poiché modulano l’umore ed in modo indiretto,
perché incidono sugli sforzi che la persona compie per fronteggiare la situazione.
La presenza di dolore cronico può cambiare il modo in cui un individuo processa le
informazioni, e non solo quelle correlate al dolore, può infatti, portare ad una
focalizzazione eccessiva su qualsiasi segnale corporeo. Arntz e Shmidt (1989) hanno mostrato che individui con dolore cronico attribuiscono una connotazione dolorosa ad una maggiore quantità di stimolazioni, enfatizzando oltre misura, il segnale sensoriale, mentre Tunks (1988) ha evidenziato che persone con varie forme di
sindromi dolorose mostrano una sorta di ipersensibilità, caratterizzata da un abbassamento della soglia di etichettamento dello stimolo doloroso. Convinzioni, valutazioni e aspettative personali riguardo alle conseguenze di un evento e alla capacità di far fronte ad esso influenzano la dinamica psicofisologica in modo diretto, in
quanto modulano l’umore, e in un modo indiretto, in quanto incidono sugli sforzi
che la persona compie per fronteggiare la situazione. La presenza di dolore può
cambiare il modo con cui un individuo processa le informazioni, e non solo quelle
correlate al dolore. Vi può essere infatti una focalizzazione eccessiva su qualsiasi
segnale corporeo, una sorta di ipersensibilità caratterizzata da un abbassamento
della soglia di “etichettamento” dello stimolo come doloroso (Metitieri, 2000).

Il dolore vulvare cronico o vulvodinia disestesica
Il dolore vulvare cronico o vulvodinia disestesica è la più frequente fra le affezioni
del basso tratto genitale femminile.
I disturbi più comuni sono rappresentati da:
– dolore e/o bruciore in sede vestibolare a volte irradiato al resto delle pelvi;
– dispareunia;
– associati o meno ad un lieve eritema del vestibolo (Puliatti, in press).
Le pazienti spesso descrivono questa sensazione dolorosa come presenza di una
soluzione acida che provoca bruciore e/o presenza di spilli, che rendono i genitali
esterni più sensibili al tatto. Tali sintomi possono essere costanti durante la giornata o prevalenti in alcune ore, in coincidenza di momenti vissuti come di maggior
tensione; di conseguenza alcune donne riferiranno questi disturbi maggiormente
all’inizio della giornata, se il picco di tensione è avvertito al mattino o, all’opposto, un incremento serale in una fase della giornata in cui dovrebbe lasciarsi andare e rilassarsi e, solo per alcune, è associato esclusivamente al rapporto sessuale.
L’ipotesi patogenetica prevalente in campo ginecologico vede «il dolore vulvare
cronico non associato ad alterazioni del rivestimento cutaneo/mucoso, come segno di una patologia neurosensoriale, in cui s’intrecciano fattori di percezione
corticale unitamente all’habitus psicologico della paziente» (Micheletti, 2002; 2003).
Ad un’ipotesi organicistica si è dunque affiancata quella psicosomatica, per la
quale la sfera genitale femminile rappresenta un’area di controllo della donna attraverso cui esprimere appieno verso il partner e verso la sessualità uno stato di

▼
28

Individui con dolore
cronico attribuiscono
una connotazione
dolorosa ad una
maggiore quantità di
stimolazioni,
enfatizzando oltre
misura, il segnale
sensoriale. Persone
con varie forme di
sindromi dolorose
mostrano una sorta di
ipersensibilità,
caratterizzata da un
abbassamento della
soglia di
etichettamento dello
stimolo doloroso

conflitto che, non riuscendo a manifestarsi direttamente, trova sbocco nella somatizzazione dolorosa (Puliatti, 2002).
L’ipotesi psicosomatica della vulvodinia sostiene dunque che una vulnerabilità psicologica della persona favorisca l’insorgenza e la cronicizzazione della sintomatologia vulvare. Un conflitto relazionale, un forte stress (lutto, separazione, aborto)
sarebbe percepito dalla donna come una minaccia dalla quale difendersi. Questo
meccanismo di difesa, si traduce in un irrigidimento muscolare delle cosce, della
muscolatura del pavimento pelvico, dei glutei, favorendo uno spasmo muscolare
prolungato e dunque un ipertono responsabile del dolore. L’ipertonia dei muscoli
interessati può avere delle ripercussioni indirette a carico della mucosa vulvovaginale (alterandone la lubrificazione durante il rapporto sessuale), dell’uretra e
del trigono vescicale (portando a disturbi della funzione urinaria) (Graziottin, 1997).
TENSIONE PSICOLOGICA

➔
TENSIONE MUSCOLARE

➔
DISTURBO FISICO

➔
TENSIONE PSICOLOGICA

I numerosi orientamenti terapeutici (psicoterapia con rilassamento; tens; fes antalgica) hanno come obiettivo terapeutico la riduzione dell’ipertono causa del dolore,
attraverso il rilassamento e la distensione dei gruppi muscolari che si ritengono
coinvolti nel sintomo vulvare. Nelle tecniche di rilassamento classiche (training
autogeno, rilassamento progressivo muscolare) la donna impara gradualmente a
percepire il suo livello di tensione muscolare, ad associarlo ad una tensione psicologica e a distendere la muscolatura. Rispetto alle tecniche strumentali (biofeeback,
tens, etc.), in cui la donna ha un ruolo passivo, questi metodi prevedono la partecipazione attiva al rilassamento dei genitali. A parità di risultati, molti studi sul
dolore ritengono che l’efficacia di questi ultimi non sia superiore alle tecniche di
rilassamento autogeno (Puliatti 2002).
L’esordio della sintomatologia può essere legato a:
• Una presunta infezione: (in una piccola percentuale di donne è stata riscontrata
un’infezione batterica certa (tampone vaginale diagnostico per una forma infiammatoria) contro le molte curate come “presunte infezioni”). Il meccanismo
psicobiologico alla base del legame tra una presunta infezione e la comparsa di
una sintomatologia vulvare, sembra essere il seguente: una vaginite (certa o
presunta) legata ad un ipotetico agente infettivo, mette in agitazione la donna
che sviluppa preoccupazioni fobiche circa la sua gravità e/o non guaribilità. La
paziente erige barriere psicologico-corporee come difesa, innalzando il tono muscolare e protraendo una qualsiasi sensazione dolorifica. La focalizzazione dell’attenzione sulla presunta infezione con sviluppo di meccanismi ansiogeni “eccessivi” rispetto al sintomo, ci possono far presupporre di avere di fronte una
paziente con tendenza alla somatizzazione.
• Un conflitto emotivo evidente: (lutto, separazione, aborto etc);
• Un conflitto emotivo non evidente: un conflitto non direttamente accessibile alla
persona (Puliatti, 2002; 2003).
Le caratteristiche psicologiche più frequenti in queste donne sono le seguenti:
• il 63% ha problemi legati all’immagine corporea (Jantos, 1997; Puliatti, 1999);
• il 72% ha disordini di somatizzazione (Scover, 1992; Puliatti, 2002);
• il 38% ha sintomatologie dolorose psicogene varie;
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il 19% soffre di disturbi del comportamento alimentare (bulimia, vomitino);
il 12% ha subito abusi sessuali nell’infanzia (Puliatti, 2002);
Il 23% soffre di nevrosi isteriche;
Il 26% soffre di disturbi borderline;
Il 69% reprime la rabbia che si esprime in sintomi;
Il 55% soffre di controllo degli impulsi e relativi sensi di colpa (Puliatti 2003).

Nelle donne con dolore vulvare sembra essere presente una relazione temporale tra
un evento stressante (conflitto relazionale, cambiamento imminente) e l’insorgenza
della sintomatologia vulvare (Scover 1992; Inghirami 1998; 2000). In molti casi, le
problematiche presenti sono antecedenti all’esordio della sintomatologia. In particolare, i nuclei conflittuali sono di tipo relazionale:
• il 61% ha problemi relazionali con il partner antecedenti al sintomo;
• il 11% ha paura di una gravidanza;
• il 16% ha conflitti verso la sessualità in generale e problemi circa la propria
identità sessuale;
• problemi con la famiglia d’origine circa l’affermazione della propria femminilità
(Puliatti 2003).

Criteri di valutazione
La valutazione di un dolore cronico necessita di un approccio globale al problema,
che tenga conto dei molteplici fattori che possono sostenerlo.
L’iter diagnostico suggerito in letteratura per queste pazienti prevede:
• una visita ginecologica;
• esami colturali vulvo-vaginali;
• esami bioptici vulvari;
• consulenza dermatologica;
• valutazione dello stress, dello stato d’ansia e della situazione psicologica della
paziente (Fapperdue, 1996), cercando di cogliere eventuali elementi e conflitti
psicologici (Micheletti, 2002; 2003);
• consulenza psicologica posta la diagnosi di vulvodinia.
I pazienti affetti da dolore cronico possono essere suddivisi in base a delle classificazioni standard in:
A. pazienti con dolore obiettivo: individui con un buon adattamento pre-morboso,
una normale reazione al dolore ed una lesione ben definibile;
B. pazienti che esagerano il dolore: individui con problemi psicopatologici come
parte dell’adattamento pre-morboso, un’insolita reazione al dolore (mancanza di
depressione o ansia) e il riscontro di elementi organici minimi;
C. pazienti con dolore indeterminato: individui con un buon adattamento pre-morboso, una normale reazione al dolore, in assenza di riscontri fisici obiettivi;
D. pazienti con un dolore caratterizzato da una componente affettiva o associativa:
pazienti con uno scarso andamento pre-morboso, in totale assenza di riscontri
fisici obiettivi (Hendler, 1981).
Le principali caratteristiche del dolore da ricercare sono:
• caratteristiche qualitative: dolore puntorio, urente, sordo, gravativo, oppressivo,
costrittivo;
• estensione (circoscritto, diffuso) e la localizzazione;
• caratteristiche quantitative (intensità): esistono scale verbali nelle quali ad
un’espressione verbale viene fatto corrispondere un valore numerico (0: assenza
di dolore; 1: dolore lieve; 2: dolore di modesta entità; 3: dolore forte; 4: dolore
fortissimo) e scale di grandezza, nelle quali si richiede al soggetto di indicare
l’intensità del proprio dolore con un valore numerico entro limiti prestabiliti da 0
(assenza di dolore) a 10 (dolore insopportabile);
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• modalità d’insorgenza (progressivo, improvviso) e caratteristiche temporali (continuo, alternato etc) (Nardulli, 1997).
Per la valutazione psicodiagnostica sia del dolore sia del livello di somatizzazione
del soggetto, esistono vari ausili sia nella versione “carta e matita” sia nelle versioni per software:
1. Valutazione del dolore:
Mc Gill Pain Questionnaire. Si ricavano alcuni “indici” valutativi in merito a
caratteri qualitativi del dolore.
QUID (Edizioni OS). Analizza le diverse modalità soggettive di valutare e
descrivere il dolore.
WHYMPI (Edizioni Cryteria). Prende in considerazione le variabili psicosociali
legate all’esperienza del dolore cronico. La scala è un valido strumento per la
documentazione dell’impatto che il dolore ha sulle condizioni psicopatologiche e sulla performance del soggetto.
2. Valutazione del livello di somatizzazione:
MMPI-R Edizioni OS. Questionario di personalità che valuta gli aspetti generali della personalità quali, ad esempio, l’ipocondria, la conversione isterica,
l’ansia etc.
Arc 90 Edizioni Cryteria. Test di valutazione del corrente stato dei sintomi
psicologici del soggetto. Fra le varie dimensioni di sintomi studiate attraverso questo test abbiamo la somatizzazione, l’ossessività-compulsività, l’ansia
e lo psicoticismo. È uno strumento ideato per gli operatori della salute mentale, medici, operatori socio-assistenziali.
SIS SOMATIC INKBLOT SERIES Edizioni OS. Le macchie del SIS possono essere
usate per valutare la profondità ed il significato di sintomi somatici, reazioni
di conversione, allucinazioni somatiche e disfunzioni sessuali.
SQ SYMPTOM QUESTIONNAIRE Edizioni OS. Contiene 4 scale basate sull’analisi fattoriale di sintomi psicologici (ansia, depressione, sintomi somatici e
ostilità). Ne esistono tre versioni, settimanale, quotidiana ed oraria, cosa
che lo rende particolarmente indicato per la routine clinica, ma anche in
indagini psichiatriche e psicosomatiche, specialmente se queste richiedono
la misurazione di un particolare cambiamento nelle condizioni psicologiche
del paziente.
La valutazione della normalità o della patologia non può ignorare il contesto ambientale dei genitori, del partner, del livello socio-culturale ed economico (Bianchi
Di Castellano 2003), poiché se è importante riconoscere il sintomo, fondamentale è
valutarne il peso e la funzione dinamica per comprenderne la natura ed il significato
all’interno del contesto ambientale di riferimento.

Trattamento
Da una review della letteratura scientifica sull’approccio terapeutico del dolore vulvare, emergono per lo più orientamenti farmacologici, strumentali e/o chirurgici
(vestibolectomia). Pochi gli autori che si sono occupati del trattamento psicoterapeutico della vulvodinia tra cui De Mori (1993) che identificando tendenze autopunitive ed espiatorie in una donna con bruciore vulvare, ha proposto un programma
terapeutico che prevede l’apprendimento al “Rilassamento frazionato” di Vogt,
unitamente ai primi due esercizi di Trainig Autogeno (pesantezza e calore) con
l’introduzione in fase successiva di una formula “organo specifica”. La terapia della
durata di sette mesi ha portato alla comprovata scomparsa dei disturbi ed alla
completa risoluzione dei conflitti psicologici e delle tendenze autopunitive. De Jong
(1995) che considera altresì il dolore vulvare come una sindrome tipicamente psicosessuale ed identifica tra le cause più frequenti un’inadeguata situazione sessuale,
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un deterioramento del benessere psichico, una riduzione della libido, propone una
terapia psico-sessuale come approccio al problema. Fapperdue (1996) ha trattato la
sindrome vulvare con l’ipnosi, come terapia soppressiva, integrata alla terapia espressiva, orientando il lavoro su una matrice psicodinamica più profonda, analizzando la
sessualità infantile e i processi difensivi da angoscia di separazione. Il lavoro psicodinamico fatto dall’autore mette in evidenza il sintomo come espressione di una
lacerazione, una mutilazione che il soggetto ha sperimentato nel distaccarsi dalla
madre. Pucheu.S (1998) ha utilizzato un approccio psicoanalitico per “Joan” sofferente di un bruciore vulvare riconducibile ad un conflitto verso la sessualità. Slowinski
(2001) propone una approccio multimodale che include tecniche cognitivo-comportamentali e terapia sessuale sia individuale che di coppia. Uno studio multifattoriale
interessante è quello di Bergeron (2001), che ha messo a confronto una terapia
cognitivo-comportamentale di gruppo (caratterizzata da interventi educativi sulla
sfera sessuale, utilizzando tecniche di rilassamento ed esercizi di Kegel e di ristrutturazione cognitiva circa le convinzioni errate o disfunzionali sul dolore e sulla
sessualità) con un trattamento di biofeedback elettromiografico e di vestibolectomia, in un campione di 78 donne affette da dolore vulvare, assegnate in modo
randomizzato ad eseguire uno degli approcci terapeutici proposti. I risultati dello
studio hanno evidenziato un miglioramento in tutti e tre i gruppi ed in particolare
al follow-up a 6 mesi:
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• 65% di successo della vestibolectomia;
• 40% di successo delle terapia cognitivo-comportamentale;
• 30% di successo del biofeedback (Dettore 2001).
Binik (1998) suggerisce di prendere in considerazione, interventi di tipo cognitivo.
In precedenti studi, l’Autore sostiene che uno stile di coping ipercontrollante e
catastrofizzante sembra essere correlato all’intensità del dolore. Possono essere utili interventi di training di comunicazione con il partner e ristrutturazioni cognitive
finalizzate a modificare l’approccio al rapporto sessuale fondato sulla prestazione.
Sono indicate anche tecniche di rilassamento e di controllo muscolare, di gestione
dell’ansia e di desensibilizzazione o esposizione graduata, in parte analoghe per le
fobie e avversioni sessuali (Dettore, 2001).

Trattamento psicoterapeutico ad orientamento corporeo
Puliatti (2001; 2002) ha messo a punto un trattamento psicoterapeutico-riabilitativo, correlato alle caratteristiche psicologiche e agli aspetti psicosomatici delle pazienti con sindrome dolorosa vulvare. Questa scelta terapeutica nasce dalla considerazione che in alcune pazienti non è ravvisabile una causa organica (Marinoff, 1997),
ma è presente una relazione temporale tra esordio delle sintomatologia vulvare ed
un evento stressante (Inghirami, 2000). L’approccio terapeutico proposto, nasce da
un’integrazione di modelli (tecniche corporee, tecniche cognitivo comportamentali,
tecniche sessuologiche, tecniche riabilitative in ginecologia e urologia, protocolli
per le sindromi dolorose). L’iter proposto prevede una fase di consulenza ed una fase
di trattamento psicoterapeutico riabilitativo.
La fase della consulenza prevede cinque incontri in cui sono indagate: caratteristiche della persona, caratteristiche delle relazione sul fronte emotivo e cognitivo,
legami di attaccamento, relazione temporale tra insorgenza del sintomo ed eventuali eventi stressanti, fantasie personali sul significato del sintomo, storia psicosomatica, presenza di eventi traumatici, resistenza alla guarigione, decodificazione
della metadomanda.
All’interno della consulenza sono previsti: l’analisi della domanda, come metodologia del processo di consulenza e un iter psicodiagnostico. Nell’analisi della domanda
l’elemento importante emergente è che spesso la sintomatologia vulvare non è il
problema principale, ma un biglietto da visita per accedere ad uno psicologo, supportata da una sintomatologia specifica (Puliatti 2002). Nell’iter psicodiagnostico
sono approfonditi attraverso la somministrazione di una batteria di test, gli aspetti
di personalità e caratteristiche psicologiche della paziente. La batteria utilizzata
comprende i seguenti test:
MMPI-R MINESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY. Valuta aspetti generali della personalità;
STAI-Y State-Trait Anxiety Inventory: valuta la presenza di ansia;
POP IL PROFILO DELLE OPINIONI PERSONALI. Valuta l’hardyness, cioè la capacità di resistenza allo stress;
QUESTIONARIO SUL CONTATTO INTERPERSONALE. Valuta i diversi stili di contatto interpersonali;
BODY CATHEXIS. Valuta l’investimento libidico del corpo, cioè indaga gli aspetti
emozionali nella percezione del proprio corpo.
totale al test ottenuto dalla somma dei punteggi corrispondenti alle varie
parti del corpo.
QUESTIONARIO SULLA SESSUALITÀ. Valuta stress generali, il rapporto con la
sessualità prima e durante il sintomo, il rapporto con il partner;
STAXI: valuta l’esperienza e l’espressione della rabbia;
QUID QUESTIONARIO SUL DOLORE. Utilizzato per individuare vedere le diverse modalità soggettive di valutare e descrivere il dolore;
SEX INDEX. È una batteria che comprende due scale di autovalutazione della
sfera sessuale: 1) Indice di soddisfazione sessuale che valuta il grado, la
gravità e l’ampiezza di un problema della sfera sessuale; 2) Hendrick Sexual
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Atitude Scale che esplora gli atteggiamenti del soggetto nei confronti della
sessualità con riferimento a 4 fattori o “atteggiamenti”: permissività, pratiche sessuali, comunione e strumentalismo;
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI GENITALI. Valuta la relazione tra rappresentazione interna e realtà obiettiva, circa la forma, la localizzazione e la
funzione dei propri genitali;
QUESTIONARIO SULLE TENSIONI POSTURALI. Autopercezione delle tensioni
corporee.
In alcuni casi all’interno della consulenza la paziente è inviata da uno psichiatra per
una valutazione complessiva, soprattutto dove segni e sintomi sembrano essere
legati ad una condizione psichiatrica di base. In particolare la scelta farmacologica
è consigliata quando sono presenti:
• difficoltà nel controllo degli impulsi (autolesionismo, forte aggressività esterna);
• difficoltà di gestione dell’ansia;
• sintomi depressivi che interferiscono nella vita quotidiana;
• tentativi di suicidio.
Nella fase del trattamento psicoterapeutico, i punti indagati sono finalizzati ad individuare il rapporto tra dolore e disturbi emotivi, che ci permetterà di poter meglio
pianificare il trattamento e di andare ad esplorare altre dimensioni (ad esempio
individuare il ciclo del dolore). I fattori psicologici possono causare un’iper-reattività muscolare in risposta ad uno stress psicologico che contribuisce allo spasmo
muscolare e pertanto, all’aumento dell’effetto nocicettivo e all’esacerbazione del
dolore. Il dolore a sua volta può agire come un ulteriore fattore stressante, farà
aumentare ancora la tensione muscolare potrà provocare la formazione di punti
scatenanti (trigger point), perpetuando il ciclo
tensione-dolore (Warfield C. 1993).
Il trattamento terapeutico è sempre individualizzato. La scelta è legata alle caratteristiche psicologiche della persona, per cui nella pianificazione si cerca di tener conto non solo della sintomatologia dolorosa vulvare ma soprattutto di
quei fattori che potrebbero interferire con una
prognosi favorevole.
Un altro elemento importante per la scelta del
trattamento specifico è dato dalla presenza di
un evento traumatico nella storia della paziente con dolore vulvare. Non è raro trovare infatti una pregressa storia di abuso sessuale e/o
psicologico e/o fisico subito nell’infanzia. In
questi casi si lavora prima sul trauma e le sue
conseguenze psicologiche, spesso sintomatologiche, e sulle convinzioni negative che la
paziente si è strutturata circa se stessa (ad
esempio “sono sporca, il sesso è disgusto, il
sesso si deve fare per forza, non valgo nulla”).
Il lavoro terapeutico sul trauma è effettuato
attraverso l’utilizzo dell’EMDR(Cfr) (Shapiro
2000; Parnell 1999).
All’interno del trattamento è utilizzato un protocollo sul dolore specifico per il dolore vulvare, che riprende i protocolli standard, questo
perché il dolore vulvare come sindrome dolorosa si comporta esattamente come altre sindromi dolorose. Le caratteristiche e le tecniche di
mantenimento sono le medesime, cambia solo
la localizzazione corporea (Puliatti 2002). All’interno del protocollo sul dolore si forniscono
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informazioni sulla relazione tra dolore e fattori psicologici; si acquisiscono ed utilizzano delle tecniche di riduzione e di controllo del dolore (Zoppi, 1991; Binik
2002), si identificano e modificano comportamenti di malattia (cambiamenti posturali); si individua il livello di tensione nei propri vissuti emotivi legati all’esperienza
dolorosa (Zoppi, 1991).
All’interno del trattamento psicoterapeutico si effettua anche una riabilitazione corporea che prevede tre momenti, dapprima distinti e poi integrati che riguardano il
lavoro corporeo.
Il primo obiettivo da raggiungere con donne che utilizzano i genitali e tutta l’area
pelvica come mezzo di comunicazione di un disagio interiore, è far riappropriare la
donna delle sensazioni corporee e delle sensazioni piacevoli. Si considera il respiro
come elemento fondamentale, poiché diventare consapevoli del proprio respiro, significa essere consapevoli delle tensioni che ne impediscono la fluidità.
Il secondo obiettivo è individuare le tensioni muscolari che portano alla riduzione
della percezione del piacere e delle sensazioni corporee. In questi casi, la persistenza di conflitti emotivi e di tensioni muscolari secondarie può finire per somatizzare
in uno stato di tensione costante, caratterizzato da ipertono muscolare. Il perpetuarsi della tensione toglie alla donna la consapevolezza della tensione stessa, al
punto che il soggetto pensa sia “normale” essere così contratto. Il lavoro di riconoscimento delle tensione, dei conflitti e delle emozioni negative che alimentano le
tensioni corporee, è eseguito attraverso tecniche di rilassamento. In particolare è
utilizzato il rilassamento progressivo di Jacobson al fine di rimodulare il proprio
tono di base su livelli adeguati.
Il terzo obiettivo è distendere il pavimento pelvico e rilassare i genitali.
La riabilitazione passa attraverso delle fasi principali:
• riconoscimento dei muscoli da allenare;
• il recupero della funzione muscolare;
• il mantenimento dei risultati ottenuti (Barana L., 2001);
• la presa di coscienza della funzione perineale (Vallone, 2001).
La riabilitazione del pavimento pelvico si avvale della chinesiterapia pelvi-perineale, del biofeedback, della stimolazione elettrica funzionale (Arcidiacono, 2000) del
rilassamento progressivo muscolare, degli esercizi di Kegel e degli esercizi bio energetici per la mobilitazione del bacino (Puliatti, 2000).
Nel lavoro con le donne che soffrono di dolore vulvare si è scelto di utilizzare
esercizi di Kegel, esercizi di integrazione cuore-pelvi, una variante dell’integrazione
posturale di Jack Painter (1983), esercizi bio-energetici, non tralasciando però quella
parte di esercizi prettamente legati alla riabilitazione uro-ginecologica, poiché queste pazienti spesso soffrono anche di disturbi minzionali (urgenza e bruciore minzionale) associati al sintomo vulvare. Le zone di tensione muscolare implicate nel
dolore vulvare sono rappresentate principalmente da bacino, glutei, genitali e cosce, per cui gli esercizi saranno mirati per queste pazienti a sciogliere la tensione
muscolare di questi distretti corporei (Puliatti, 2000).
Gli esercizi scelti aiutano la donna a percepire qualsiasi tensione esistente nella
zona del bacino e l’esecuzione può allentarne la tensione. Qualsiasi esercizio che
mobiliti la parte inferiore del corpo, sia in posizione eretta, sia in posizione sdraiata, avrà degli effetti sul bacino (Lowen, 1977).
Per eseguire uno qualunque degli esercizi è necessario “pensare, immaginare e agire”, si devono visualizzare e sentire i movimenti che l’esercizio richiede. Ciò contribuirà a creare delle relazioni tra il cervello e i muscoli inoperosi. La donna deve
ricordare che la contrazione della vagina è indispensabile (O’Relly, 1986) sia perché
il rilassamento dei muscoli vaginali interrompe il circolo vizioso del mantenimento
del dolore legato alla tensione muscolare (Dettore, 2001) da cui ansia/tensione/
dolore/ansia, sia perché tale lavoro muscolare serve per compiere in modo soddisfacente l’atto sessuale (O’Relly, 1986).
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Un ruolo molto importante è dato anche dai muscoli dei glutei,
la cui contrazione permette il movimento della regione degli organi
sessuali direttamente in avanti e indietro e perché la tensione ai
glutei è imprescindibile dalla tensione ai genitali. Si pensi che la
non reattività che si trova negli stati depressivi può essere modificata attraverso il trattamento dei glutei. Esso libera o stimola la
capacità di reagire con più aggressività verso l’esterno, interrompendo il circolo vizioso dell’aggressività diretta verso se stessi (Fissi, 1998).
Terapia di coppia
Il sintomo vulvare si inserisce spesso in un contesto relazionale
fortemente disturbato. Il partner è invitato per un colloquio sia
separatamente sia insieme alla compagna per studiare le caratteristiche della coppia. Laddove se ne presenti la necessità è suggerita
una terapia di coppia che può essere indirizzata sia sul versante
relazionale e di comunicazione, sia sul versante sessuale.
Follow-up
Alla fine del trattamento è effettuato un follow-up a 8 mesi, con
colloqui di controllo ad un anno dalla fine del trattamento, in
modo da monitorare la “guarigione” (Puliatti, 2002).
La vulvodinia, in molti casi, è il riparo migliore da situazioni psicologiche più profonde, da psicosi. Come dire «meglio la vulvodinia che qualcosa di molto peggio da
sopportare (…)», Mascherpa 2003). Alcune pazienti scelgono il sintomo, “rimuoverlo” obbligatoriamente non ha alcun senso, è importante conferire al sintomo un
significato nel quale la paziente si possa riconoscere (Tumiati, 2002).
* Psicologa, psicoterapeuta; ** Ginecologa AIED di Roma.
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Crhronic vulvar pain
Chronic vulvar pain or vulvodynia is a complex multifactorial syndrome that involves a
sexual and relational problematic, sexual abuse and eating disorders. The following
study presents the psychological features, the medical assessment and the psychological management of these patients. In particular it illustrates the psycho-diagnostic
path applied to women affected by vulvodynia and, as a consequence, it puts forward
a specific rehabilitative psychotherapeutic treatment.
The whole path includes the administration of a specific psychological test battery:
MMPI – R (test on personality); STAXI (test on rage perception); a questionnaire on
interpersonal contact; a questionnaire on sexuality; QUID (test on pain self-perception); Body Cathexis (a test on body perception); POP (test on endurance evaluation);
a questionnaire on postural tensions; a graphic representation of genitals at several
stages of intervention. In short, it presents the phenomenon in its complexity, ranging
from the factors influencing the painful experience to the reorganization of the painful
perception, from the psychological outsets to the symptom meaning, from the teaching of general body techniques to the fundamental pelvic rehabilitation.
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L’etica della relazione
Nel dibattito sui malati di cancro l’alternativa che il medico ha di fronte
non è più tra il “dire” e il “non dire” ma riguarda il “come dire”. Ci
può essere un’informazione parziale, una superinformazione, una
disinformazione, cioè l’omissione di alcuni elementi riguardanti la
malattia, una controinformazione, cioè la menzogna sulla malattia.
Rimane la “giusta” informazione, in termini di qualità e correttezza

MARIA ANTONIETTA ANNUNZIATA *

Introduzione: il quadro italiano
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Da molti anni ormai è aperto il dibattito sulla “verità” al malato di cancro.
La rivelazione della diagnosi è l’aspetto più studiato in letteratura e costituisce
l’indicatore del cambiamento culturale attorno al cancro1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Da un’indagine realizzata da J. Holland et al. nel 19849, l’Italia si situa in un’area
geografica sud–europea nella quale meno del 40% degli oncologi informa l’ammalato sulla sua diagnosi, rispetto a più dell’80% di oncologi del Nord–Europa e degli
Stati Uniti.
Molteplici sono i fattori che, molto spesso inconsapevolmente, concorrono a determinare nel medico la decisione del dire/non dire. Essi sono correlati al paziente e
alla malattia oltre che personali11; non ultimo la condivisione con il paziente di un
identico filtro linguistico e culturale.
Il cancro, infatti, si accompagna istintivamente all’idea di morte, nonostante altre
patologie possano essere ugualmente mortali, e suscita un’ondata di sentimenti
negativi non solo nei cosiddetti profani ma anche negli operatori sanitari.
Non sorprende l’atteggiamento di accoglienza che alcuni ambiti oncologici riservano alla prassi informativa anglosassone: l’immagine di un medico e di un paziente
che non si fanno più intimorire dalla morte suscita un certo fascino, così come la
possibilità di un rapporto medico-paziente facilitato da una comunicazione più “libera” e l’assunzione di responsabilità personale del paziente, in conformità a una
fiducia nella capacità spontanea di ciascun individuo di saper scegliere la soluzione
migliore per se stesso.
La cultura medica italiana vive attualmente una fase conflittuale tra una tradizione
ispirata alla beneficialità e al paternalismo e tendenze più moderne ispirate all’autonomia del paziente. Spinsanti11 descrive questi due atteggiamenti estremi del
medico come: “ostilità aprioristica”, corrispondente all’atteggiamento, molto diffuso, del medico che preferisce continuare paternalisticamente a considerare il malato
in uno stato di dipendenza; e “accettazione acritica” e incondizionata, corrispondente all’atteggiamento di quel medico che dà al paziente un’informazione brusca e
indifferenziata, senza alcuna considerazione della sua emotività e situazione personale, scaricando su di lui la responsabilità della scelta.
In Italia si sta assistendo ad una radicale ridefinizione dei ruoli di medico e paziente, che tende al ridimensionamento della sacralità dell’atto medico, all’eliminazione
dell’obbedienza e alla parallela valorizzazione e crescita dell’ambito decisionale del
paziente.
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Labianca afferma che nella realtà italiana o, più in generale, nell’area culturale
latina, il porre un’incondizionata fiducia nel medico è ancora il comportamento di
gran lunga prevalente. Ciò appare tanto più frequente quanto più grave è la patologia e, quindi, si esprime al massimo livello nel caso delle malattie neoplastiche.
Nonostante la sua inadeguatezza teorica, il modello paternalistico è ancora quello
predominante ed è sicuramente quello più rassicurante, non solo per il medico ma
anche per il paziente e i suoi familiari.
In ambito cattolico, il concetto che una qualche autorità superiore, in questo caso
il medico, stabilisca autonomamente quale sia il bene dell’individuo è culturalmente
implicito. La liquidazione dell’atteggiamento paternalistico, quindi, come superato
in ogni circostanza, è probabilmente un atto semplicistico ed affrettato13. Ma non
per questo bisogna credere che, per una forma di determinismo geografico, i popoli
mediterranei siano destinati a non conoscere la propria situazione e, quindi, a intervenire nelle decisioni con responsabilità14.
A questo proposito, uno studio non italiano15 ha mostrato che la maggioranza di
pazienti (59%), toccati da una grave malattia, fra cinque possibili alternative concernenti il ruolo da assumere al momento delle scelte terapeutiche, preferisce delegare al medico la decisione.
Un atteggiamento opposto si riscontra in un gruppo di controllo, composto da una
popolazione “sana” in cui il 64% desidera scegliere personalmente il trattamento da
seguire. Ci sarebbe da chiedersi cosa succede in una persona al momento della
diagnosi di una malattia grave, quali meccanismi psicologici intervengano a rimettere in discussione decisioni che sembravano scontate e, ancora, se l’appartenenza
ad una cultura, piuttosto che un’altra, implichi un vissuto diverso.
In Italia la prassi medica, sotto la spinta di importanti mutamenti della sensibilità
collettiva sui temi della salute, ha visto nascere una serie di norme regolamentari.
Santosuosso13 ricorda l’istituzione di un Comitato Nazionale per la Bioetica; sul
piano legislativo, le recenti leggi sulle trasfusioni di sangue (Legge n. 107/1990 e
decreto 15/1/1991 del Ministro della Sanità) e sulla “Prevenzione e lotta contro
L’AIDS” (Legge 135/1990), che riaffermano la regola fondamentale del consenso
informato. Anche nel campo della sperimentazione dei farmaci, sono state introdotte in Italia le norme europee di “Good medical practice” (decreto ministeriale 27/4/
1992). L’Autore ricorda ancora che il cambiamento in atto è testimoniato anche
dall’evoluzione della giurisprudenza in direzione di una maggiore attenzione verso
la libertà della persona e la correttezza dei rapporti professionali.
Ma, ad un “naturale cammino” della cultura italiana verso posizioni autonome nei
confronti dell’alternativa “dire/non dire” si contrappone, da parte di alcuni ambienti medici, l’opinione di una possibile applicabilità del modello anglosassone
(l’“accettazione acritica” di Spinsanti).
Queste interazioni perdono di significato, o possono persino acquistarne uno diverso, quando il “modello” è calato in un contesto differente (e con connotati a volte
opposti) da quello in cui è stato pensato16. Se, infatti, il concetto di beneficio è
percepito allo stesso modo in Italia e negli Stati Uniti, lo stesso non accade per il
concetto di autonomia13.
Da parte di molti altri medici permangono riserve dovute sia all’“ostilità aprioristica”11, sia ad una “rigidità semantica”17 derivante dalla condivisione con il paziente
di un’identica cultura nella quale il cancro è ancora accompagnato da sentimenti
negativi, dall’idea di sofferenze inutili e di morte certa.
In Italia, la crisi del paternalismo medico, e il conseguente dilemma “dire/non
dire”, trovano giustificazione negli importanti mutamenti culturali che valorizzano
il paziente, nei progressi tecnico-scientifici che sembrano promettere benessere e
vita a tutti, nell’ammirazione per pratiche già “confezionate” all’insegna della sconfitta della paura della morte e nel non riconoscimento di vissuti personali che, se
riconosciuti e gestiti, da paralizzanti quali sono potrebbero qualificare emotivamente la relazione con il paziente.
Credo che il quesito da porsi non sia relativo alla individuazione della prassi migliore in assoluto e alla scelta conseguente, perché i sostenitori del “dire” continueranno ad affermare che la conoscenza della diagnosi da parte del paziente favorisce la
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sua autonomia ed autodeterminazione, la compliance e il coping, permette la pianificazione del futuro, aumenta la fiducia nel medico. I sostenitori del “non dire”
continueranno ad affermare che il paziente va protetto da conoscenze dolorose, da
decisioni difficili, da carichi emotivi insopportabili, da eventuali tentativi suicidari
e che vanno create le condizioni per coltivare la speranza.
Le due modalità informative, se considerate come atti unici, avulse da un rapporto
medico-paziente che non si esaurisce in un solo incontro, ma si crea nel tempo,
avulse dalla considerazione di tutti i fattori che si riferiscono al medico, al paziente,
alla malattia e al contesto culturale, rischiano di produrre effetti pratici catastrofici.
Troppo spesso si dimentica che l’informazione al paziente ha un “prima” e un “dopo”,
oltre che un “durante”. Oggi più che mai, quindi, il quesito da porsi non riguarda
l’eticità dell’uno o dell’altro modello, ma la ricerca di modalità che permettano di
superare la contrapposizione “dire/non dire”.
Non esiste una prassi medica che sia eticamente valida al di là delle differenze
culturali, delle caratteristiche personali di quel medico e di quel paziente, al di là di
quello che è prodotto in quella relazione dalle due persone che si incontrano, pur
con i rispettivi ruoli. Per contro, deve esistere una prassi medica che sia etica in
quella relazione all’interno della quale si esprime, pur nel rispetto delle norme che la
regolano in quel contesto culturale.
Si potrebbe parlare di un’“Etica della Relazione” nel senso di un’osservanza alle
regole intrinseche a quella relazione medico–paziente, insieme create e condivise
dai due interlocutori attraverso il recupero della relazione.
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Informazione e verità nella relazione medico-paziente
Nel rapporto medico–paziente l’informazione è mediata dalla comunicazione.
L’informazione riguarda la trasmissione di notizie (= diagnosi, trattamenti, prognosi) relative a dati (= sintomi, segni, referti) sulla malattia del paziente.
In quanto notizia di dati, l’informazione può essere trasmessa attraverso la comunicazione verbale, parlata o scritta, ed è definita comunicazione informativa; in quanto dato, può essere colto immediatamente ed autonomamente dal paziente attraverso la percezione; infine, l’informazione può essere anche ricavata attraverso la
connessione di notizie e dati ricavati da più fonti.
L’aspetto nuovo del discorso è relativo alle caratteristiche dell’“informazione” tali
per cui il possesso di notizie, da parte del paziente, al momento della comunicazione della diagnosi è una possibilità che non può essere esclusa.
Va affermato, dunque, che l’informazione non è una modalità di trasmissione di dati
e non può essere considerata unicamente sinonimo di comunicazione verbale18: questa
è un’ottica riduttiva rispetto alla complessità che le compete in quanto dato percepibile o notizia ricavabile.
E invece, proprio sulla base di una sua ingiustificata riduttività è insorta, da un
lato, l’idea di poter esercitare su di essa un ipotetico controllo e, dall’altro, ha
portato ad una costruzione di pensiero che identifica due uniche possibili alternative: dire/non dire.
In Italia, in base a tale visione19 sono stati identificati due opposti modelli di
comportamento con caratteristiche diverse, seppur con l’intento da parte della categoria medica di promuovere l’autonomia e l’autodeterminazione del paziente. Nel
primo caso (informazione al paziente) la relazione è paritaria (persone con uguale
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dignità e capacità); il paziente è una persona che ha il potere di decidere per la
propria salute e vita (autodeterminazione); nessuno può decidere per un altro (eccetto i casi in cui il paziente è incapace); nel rapporto tra medico e paziente non vi
è contraddizione tra fiducia e comunicazione veritiera.
Nel secondo caso (non informazione al paziente), medico e Paziente non sono in
una posizione paritaria; la relazione è caratterizzata dall’affidamento o dalla richiesta di aiuto; le terapie o la gestione dello sviluppo della malattia non richiedono
una partecipazione consapevole del diretto interessato; le regole della relazione
sono tutte interne alla professione medica.
La logica di questi modelli sembra risiedere nella possibilità che la comunicazione
informativa crei automaticamente una situazione di parità tra medico e paziente, sul
piano della dignità e capacità, e renda automaticamente il paziente in grado di prendere decisioni e fare scelte sulla propria salute in quanto “informato” dal medico.
Tuttavia, da un punto di vista relazionale, la comunicazione informativa rimane
gerarchica e verticistica, in quanto riconosce solo le competenze del medico e non
quelle del paziente, dal punto di vista della trasmissione di notizie, non necessariamente il paziente “informato” in questo modo detiene le stesse conoscenze che il
medico gli ha comunicato più o meno intenzionalmente.
Anche il “modello” basato sulla presenza dell’informazione rimane, quindi, interno
alla professione medica in quanto prestabilisce dei comportamenti medici indipendentemente dalla relazione tra quel medico e quel paziente. Sia la possibilità da
parte del paziente di verificare la correttezza delle notizie trasmesse dal medico,
che la situazione di parità tra medico e il paziente, sul piano della dignità e capacità, non sono una caratteristica intrinseca alla comunicazione informativa. Esse hanno un’origine completamente diversa che può essere attribuita alla capacità del
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medico di conoscere la propria posizione all’interno della relazione e di riflettere su
di essa (autoreferenzialità)20.
Il “prima” della comunicazione informativa è dato dalla formazione del medico che
consiste, da un lato, nella conoscenza e gestione dei propri vissuti al fine di modulare la distanza emotiva dal paziente e, dall’altro, nella padronanza delle tecniche
comunicative al fine di passare dalla comunicazione informativa, gerarchica, comunque necessaria, ad un altro tipo di comunicazione , la conversazione. La “conversazione” è un’atmosfera relazionale che il medico costruisce con il paziente, e si
basa su un atteggiamento di riconoscimento nell’uno e nell’altro, delle diverse competenze e ruoli: il medico ha la sua competenza tecnico–scientifica che il paziente
gli riconosce, il paziente ha la sua competenza sui sintomi, sul suo progetto di vita,
che il medico deve riconoscergli. Questo significa dargli la parola, ascoltarlo, conoscere i suoi desideri.
La relazione medico–paziente è soprattutto una relazione di aiuto. Il paziente ha
paura della malattia, paura della ricaduta, paura di perdere il posto di lavoro, paura
di non avere mezzi economici sufficienti, di dover dipendere troppo dalla famiglia,
dagli amici e dalle associazioni, di non essere più vitale, di non avere strutture
assistenziali accoglienti. È un paziente con una “libertà povera”, estremamente
dipendente da tutto e da tutti21.
In generale ogni malattia grave, che comporta un costo fisico e psicologico, crea
nel paziente una situazione di perdita delle certezze, con una conseguente condizione di dipendenza psicologica e un bisogno di ricevere delle soluzioni; a maggior
ragione quando la malattia è il cancro.
La capacità di fare autonomamente delle scelte, inoltre, esige da parte di ogni
persona, un tempo per la riflessione che il malato non ha a disposizione dopo la
diagnosi, oltre a non avere, generalmente, le condizioni psicologiche adatte.
Il paziente a cui è riconosciuta una sua dignità di persona e una sua capacità di
operare delle scelte è il paziente “consapevole”, la cui “verità” sulla sua situazione
clinica non contrasta con la “verità” comunicatagli, e non il paziente a cui sono
state comunicate delle informazioni; è inoltre il paziente la cui libertà è stata precedentemente “arricchita” dalla disponibilità e dall’umanità del medico.
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Partendo dall’elaborazione sistemica dei processi comunicazionali22. 23. 24. 25, è possibile rispondere ad alcuni quesiti che non possono essere ignorati da chi gestisce la
cura del cancro; primo quesito: L’informazione comunicata corrisponde all’informazione ricevuta?
Innanzi tutto non bisogna dimenticare che il medico, indipendentemente dal modello informativo cui aderisce (Informazione – Non Informazione), nell’incontro
formale con il paziente, ha davanti una persona che ha già seguito un iter diagnostico durante il quale ha incontrato altri pazienti ed operatori sanitari, ha colto dati
e connesso notizie. Egli possiede, quindi, già una conoscenza più o meno certa della
sua situazione clinica, sicuramente influenzata anche da esperienze e vissuti personali che, oltre a contribuire alla costruzione dell’idea sullo stato attuale di malattia,
svolgono, per il paziente, anche un’azione di filtro sulla ricezione delle informazioni
comunicate dal medico.
Sulla base di queste riflessioni, la considerazione che si pone subito è che il dilemma per il medico, non è più tra il “dire/non dire” ma “come dire”. La scelta più o
meno consapevole, sempre dal punto di vista del medico, può essere tra: un’informazione parziale, da completare nella continuità di un rapporto iniziato; una superinformazione, che risponde più ad un suo bisogno (aderire ad un modello) che a
reali richieste del paziente, in una situazione che ha escluso in partenza la possibilità di una relazione; una disinformazione, cioè l’omissione di alcuni elementi riguardanti la malattia, come il nome o la gravità, in una situazione che non preclude
la possibilità di aggiungere le informazioni mancanti, pur risentendo delle premesse
culturali condivise con il paziente; una controinformazione, che corrisponde alla
menzogna sia sullo stato sia sul tipo di malattia e preclude ogni possibilità di
rapporto futuro perché mina le basi della fiducia nel medico mancando di rispetto
alla persona del paziente. Rimane la “giusta” informazione, in termini di qualità e
correttezza per quel paziente che presuppone la conversazione tra i due protagonisti dell’atto medico.
Tutto ciò ammettendo che il codice linguistico sia condiviso. Rimangono ancora da
considerare l’influenza degli aspetti non verbali della comunicazione, che molto
frequentemente minano anche la certezza dell’informazione diretta, le difficoltà
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legate alla ricezione acustica del messaggio, la possibile esistenza di parole paralizzanti che sospendono la ricezione, l’azione di meccanismi di difesa nel paziente, i
vissuti del medico, che esercitano un’influenza notevole sulla scelta delle parole.
Quando, poi, il codice linguistico utilizzato dal medico è il linguaggio specifico
della scienza, il paziente medio trae sicuramente altre informazioni: quel medico in
realtà non vuole comunicare e/o non è disponibile al colloquio. La comunicazione
dell’informazione rimane unidirezionale e viene a mancare, da parte del paziente, il
controllo sull’informazione ricavata.
L’informazione comunicata è un’informazione mediata. Il rischio che sia mediata in
maniera fuorviante esiste già a livello di emissione del messaggio (con più o meno
consapevolezza a questo riguardo da parte del parlante), sia con l’utilizzo di un
linguaggio specialistico non condiviso dall’interlocutore, sia attraverso un proprio
bagaglio di esperienze personali e formative, di affetti, di premesse culturali cioè
attraverso una propria “verità”, anche quando il codice linguistico utilizzato è condiviso dal ricevente. Le cause per cui il messaggio trasmesso non corrisponda a
quello ricevuto risiedono in entrambi gli interlocutori oltre che in aspetti intrinseci
alla trasmissione dei messaggi. È molto importante, quindi, che la relazione sia tale
da permettere una continua verifica delle informazioni ricevute e questo è possibile
solo là dove il rapporto nasce e si costruisce su una base di parità sul piano umano
e delle competenze.
Altro quesito che non può essere ignorato da chi gestisce la cura del cancro è: a che
cosa si riferisce l’informazione che il medico comunica al paziente?
L’informazione che il medico comunica al paziente riguarda la diagnosi, le possibili-
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tà terapeutiche e la prognosi di una malattia che si chiama cancro e che, nella
cultura condivisa dal medico e dal paziente, è sinonimo di morte.
Quindi, per quanto possano essere considerati dal medico discorsi sulla sofferenza,
sulla vita e sulla morte del paziente, hanno comunque una risonanza in lui, in
quanto uomo e in quanto professionista, che si riversa sulla gestione della situazione emotiva propria e del paziente.
Se anche si considerano per semplicità i due modelli dire/non dire è sicuramente più
facilmente attuabile il modello improntato sull’informazione in uno stadio iniziale
di malattia, quando sono possibili numerose e valide strategie terapeutiche, quando
la prognosi è buona e si riesce, pur nella complessità comunicativa evidenziata, a
stimolare l’autonomia e l’autodeterminazione del paziente. Il concetto di “informazione” cambia, anche nell’ottica del medico, quando è di fronte ad una ricaduta di
malattia, o ad una progressione veloce di malattia o all’assenza di prospettive terapeutiche pur nella continuità della cura: in questo caso il dire, nei modi più sopra
considerati, dipende dalla presenza/assenza di un valido rapporto medico–paziente.
Infatti, la gratificazione del proprio ruolo e il benessere emotivo di entrambi vanno
ricercati in ambiti diversi da quelli strettamente scientifici e da quelli di una comunicazione puramente informativa.
E ancora, il concetto di informazione cambia in relazione all’età del paziente, alle
sue caratteristiche di personalità, alla fase e alle caratteristiche della malattia, alle
caratteristiche di personalità del medico, alla sua età ed esperienza clinica, alla sua
formazione universitaria e post-lauream, al personale significato attribuito alla
malattia, alla propria visione del mondo.
Date tutte le variabili considerate e date tutte le loro possibili combinazioni, la
soluzione può essere individuata solo all’interno di una relazione che sia etica.
Cosa significa non informazione?
Si è già considerata l’impossibilità che il paziente arrivi al momento in cui deve
essergli comunicata la diagnosi privo di qualsiasi informazione sul suo stato di
salute.
Se l’informazione è anche un dato che si coglie e, anche intensamente si vive attraverso gli eventuali sintomi, gli accertamenti diagnostici più o meno invasivi, i ricoveri, gli interventi e/o le terapie mediche, sicuramente il paziente “sa” di essere
ammalato e probabilmente ha anche un sospetto circa la natura della malattia.
Allora, perché si continua a parlare di “non informazione”, di “non dire”?
Probabilmente la logica di un tale approccio al problema è l’ipotetico controllo
esercitabile sull’informazione in quanto riduttivamente equiparata alle parole, parlate o scritte e, quindi, dette o non dette.
Considerate le premesse di questa discussione, è difficile immaginare cosa sia in
ambito oncologico la “non informazione” o come possa connettersi l’informazione,
così come è comunemente intesa, con l’autonomia e l’autodeterminazione del paziente.
Con “non informazione” s’intende forse che il paziente non è informato sulla natura
della sua malattia?
Che il paziente è informato su una malattia di natura diversa?
Che il paziente non è informato di essere malato?
E come sono solitamente giustificati i trattamenti in queste situazioni?
Quando non si comunica al paziente il nome esatto della sua malattia si rimane nel
campo della disinformazione, ma non si esclude la possibilità di fargli comprendere
l’eventuale gravità della sua situazione e di renderlo in ogni modo partecipe alla
scelta delle possibilità terapeutiche.
È “non informazione” il risultato di quella relazione profonda nella quale il medico
capisce e rispetta il desiderio del suo paziente di non essere ufficialmente informato
per svolgere il ruolo di chi non è consapevole?
Non si è sicuramente nell’ambito della “non informazione” quando al paziente è
comunicata una diagnosi di malattia diversa da quella che lo riguarda o quando gli
è addirittura comunicato di non essere ammalato. La controinformazione manca del
rispetto dei diritti fondamentalali dell’uomo e preclude ogni evoluzione alla relazione medico–paziente.
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Ma, “per preservare sia l’autonomia sia l’agire bene, i medici devono poter conoscere
bene i loro pazienti, per capire quando e se essi desiderino contravvenire gli usi
della cultura medica prevalente”26, là dove norme e modelli esistono.
La comunicazione di informazioni è sempre precisa e definitiva?
L’informazione sulla diagnosi è precisa per sua natura, mentre l’informazione sulla
prognosi non può non essere che sfumata e imprecisa.
Per quanto siano precise le informazioni sulla diagnosi, non si devono necessariamente risolvere con l’emissione di una “sentenza” da parte del medico.
In Tamburini27 si legge: “La comunicazione della diagnosi non si riduce ad un momento isolato, irripetibile nella storia di un malato, ma si ripropone in occasione
delle nuove verifiche, riaggiustamenti, domande che si pongono nel corso della
malattia (…), si tratta in definitiva delle conoscenze di ciascuno all’andamento
della malattia”.
L’informazione sulla malattia, facendo riferimento a tutti gli aspetti diagnostici,
terapeutici, prognostici, emotivi, familiari e sociali, non è mai definitiva, poiché
non si esaurisce in un “momento” o “atto unico”, ma è continua nel tempo e si
inserisce nello spazio di relazione creato e condiviso dal medico e dal paziente. Il
processo verso la consapevolezza del paziente è un percorso più o meno lungo, che
va intrapreso in due, autenticamente ed empaticamente.
Ma anche quando l’incontro è una visita impersonale, con assenza di comunicazione
verbale, per il paziente il flusso di informazioni continua in modo immediato e
ricavato.
L’informazione è la verità?
Comunemente il termine “verità” indica il racconto dei fatti nel rispetto della obiettività, la notizia sul dato nel rispetto della realtà, la versione dell’evento nel rispetto dell’autenticità. La verità prima di essere descrizione è percezione e pensiero; la
“verità pensata” ha caratteristiche di assoluto.
Di fatto, poi, accade che le “verità” su uno stesso avvenimento sono tante quante le
persone che lo vivono e lo osservano: infatti, è inevitabile che tutto ciò che accade
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sia guardato attraverso il filtro individuale di ognuno fatto di esperienze, di valori,
di credi oltre che di cultura, di formazione, di educazione scolastica. Il concetto di
“verità”, quindi, oscilla tra i due estremi dell’assoluto e del personale, della scienza
e della mente, con zone di possibile sovrapposizione. Molto dipende dall’evento
considerato. Quando si parla di “verità” in oncologia, sembra che l’unica realtà cui
ci si possa riferire sia la morte. Il contesto culturale rifiuta la morte e “costringe” il
medico a comunicare la morte/verità. In ambito oncologico si assiste ad una convergenza tra la “verità scientifica” e la “verità psicologica” in un’assoluta “verità
culturale” condivisa dal paziente e dal medico.
Sin da questo primo approccio al problema si può rispondere al quesito posto in
partenza affermando che l’informazione non coincide con la verità.
In effetti, la questione è molto più complessa e in questo caso non può prescindere
dal dato obiettivo.
Saunders28 afferma che “Il medico non deve modificare o tradire la verità, ma deve
individuarne gli aspetti più utili o meno traumatizzanti per il paziente. Bisogna
istintivamente operare una distinzione tra le “verità” e “tutta la verità”.
In questa citazione l’Autore utilizza il termine verità come sinonimo di dato obiettivo, quando afferma che non va modificata o tradita, e come sinonimo di notizia
sul dato quando afferma che va adattato al paziente. Sulla base di questa seconda
interpretazione, l’Autore ammette l’esistenza di due “verità” non coincidenti, una
del medico e una del paziente, seguendo quell’ottica che si basa su una relazione
medico–paziente di tipo gerarchico e che attribuisce al medico il potere di controllare tutto quanto in essa avviene.
La verità è notizia sui dati, l’informazione è notizia di dati.
Non è irrilevante la distinzione tra “notizia su” e “notizia di” nella testa di chi deve
effettuare tale trasmissione: la “notizia su” permette al sanitario di trovare dentro
di sé gli atteggiamenti più spontanei per costruire una relazione autentica con il
paziente. La verità non coincide con l’informazione perché implica gli atteggiamenti
del medico oltre che le notizie di dati, implica la verifica, da parte del paziente,
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della correttezza dei messaggi ricevuti, implica un’etica della relazione
che è possibile solo quando medico e
paziente conversano.
La verità parte da una realtà obiettiva, che è la malattia del paziente, ma
è conversazione che riempie gli spazi
lasciati vuoti da dati freddi e sterili,
è adattamento della loro impersonalità, umanizzazione dei loro contenuti
nel rispetto di quel paziente.
La verità è il “come” attraverso cui le
informazioni sono trasmesse e presupposte, un rapporto nel quale il medico tiene in considerazione le proprie
emozioni, oltre che quelle del paziente, e la distinzione netta di quelli che
sono i propri desideri e i desideri dell’altro; la verità non può prescindere
dalla professionalità del medico, dalla sua capacità di ricostruire consapevolmente i processi decisionali a
fini diagnostici e terapeutici; essa non
può prescindere dal desiderio di informazione del paziente, né dai suoi
valori e dal suo progetto di vita.
La verità provoca cambiamenti delle
premesse mentali e produce nuovi
adattamenti; è un patrimonio nuovo
all’interno della relazione medico–
paziente che nasce dall’accoppiamento dei singoli patrimoni e delle singole verità.
“Il dire la verità va ben al di là del
fornire una mera informazione. La verità non è esattamente l’opposto della bugia,
non è la somma delle corrette informazioni, ma è una situazione di reciprocità nel
rapporto medico–paziente. Questa correlazione viene stabilità sulla base di mutue
responsabilità”16 e competenze.
La verità a cui si fa riferimento è convinzione condivisa anche per l’aspetto della
speranza che deve contenere.

Conclusioni
L’etica della relazione prescinde dall’adesione ad un modello precostituito in base
ad una prassi medica prevalente ed afferma l’autonomia della relazione sulla base
della conversazione medico–paziente.
L’etica della relazione rappresenta la creazione e la condivisione da parte dei due
protagonisti dell’atto medico di una prassi interna alla relazione, quale risultato
dell’incontro di un’etica del medico e di un’etica del paziente.
L’etica del medico è da intendersi come il risultato della coniugazione tra professionalità e convinzioni personali.
L’etica del paziente è da intendersi come il risultato di esperienze personali sulla
base di principi e di valori che regolano il proprio progetto di vita.
L’etica della relazione permette il benessere emotivo delle due persone e la realizza.

* Psicologa – Psicoterapeuta, Centro di Riferimento Oncologico IRCCS – Aviano.
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Ethics in the relationship
The revelation of the diagnosis in cases of cancer disease is a still highly topical
subject. Less than 40% of Italian oncologists inform their patient in comparison to
over 80% of North European and American oncologists.
Medical culture in Italy lives a conflict between a deep-rooted tendency to paternalism and a recent tendency to enhance the autonomy of the patient and his decisionmaking power. In this context, patients don’t take on their responsibilities and create
a relation based on dependence from the doctor. The paternalistic model is reassuring
both for patients (relieved of any responsibility) and oncologists (relieved of a relationship filled with fears and anguishes).
An ethic relationship with the patient doesn’t depend on the adherence to the traditional model or the other. An ethic relationship will be a good balance between both
tendencies.
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Jules Auguste Soury
(1842-1915)
Uno slittamento psicotico del simbolismo nel reale guida l’evoluzione
del pensiero nazionalista verso il razzismo. L’antisemitismo dei
nazionalisti francesi della fine dell’Ottocento segue questo
procedimento. La razza e gli antenati non sono figure simboliche, bensì
presenze biologiche, anatomiche, carnali. L’influenza del modello
neurofisiologico dell’epoca è evidente nell’opera dei teorici francesi, tra
cui Jules Auguste Soury. È in quest’epoca che intorno al concetto di
“razza” si forma un’aggregazione tra pensiero scientifico, nazionalismo
ed esaltazione della forza

GIOVANNI CAVADI

Jule Augiste Soury nasce il 28 maggio 1842, a Parigi, in una famiglia operaia, molto
povera.
Incomincia a lavorare come apprendista a 12 anni, ma la passione per lo studio lo
porta a seguire i corsi di fisica e chimica presso l’Ecole des arts et métiers. A 17 anni
riesce a iscriversi al liceo e, nel 1863, all’Ecole imperiale, ottenendo quattro anni
dopo il diploma d’archivista-paleografo. Nel 1867 prepara la tesi, dal titolo “Des
etudes hébraiques et exégétiques chez les chrétiens d’Occident au Moyen-Age”, presso
l’Ecole de chartes.
A partire dal 1865 studia l’anatomia e la fisiologia del sistema nervoso centrale,
sotto la guida di Voisin e di Luys, presso il celebre ospedale psichiatrico parigino
della Salteprière, una struttura che nel 1790, poco prima della Rivoluzione, ricoverava ben 6.704 malati di mente. Vi operava una scuola basata sulla ricerca e sulle
sistematizzazioni del cervello che divenne, presieduto da Charchot, il primo centro
di istruzione neuropsichiatrica post-universitaria di Francia.
Nel 1871 Soury diviene redattore della Revue des Deux Mondes, fondata nel 1829,
quindi l’attività editoriale si sviluppa con la collaborazione al Temps e al XIX Siècle.
Ma il suo contributo determinante fu a La République francaise, fondata dall’avvocato di origine italiana Leon Gambetta. Per questa rivista curò prima la rubrica “Revue
des sciences historiques” e successivamente la “Revue scientifique”.
Soury fu anche discepolo di Renan, l’autore della celebre Vita di Gesù (1863), sotto
la cui guida studiò la storia delle religioni. La sua carriera di erudito spazia infatti
dalla storia delle religioni alla pubblicistica politica. Nel 1867 diviene sottobibliotecario presso la Bibliotheque Nationale di Parigi.
Diviene dottore in lettere presso l’Università di Parigi, nel 1881, discutendo una tesi
dal titolo “Théories naturalistes du monde et de la vie dans l’Antiquité”. Successivamente è incaricato dell’insegnamento di Storia delle dottrine contemporane di psicologia fisiologica alla Sorbona, presso l’Ecole pratique d’hautes études, insegnamento che manterrà sino al 1898. È questo un periodo molto fecondo per le sue
ricerche erudite sul cervello e il sistema nervoso centrale che culmineranno nel
voluminoso (oltre 1800 pagine) e fondamentale “Le Système Nerveux Central.Structure
et fonctions.Histoire critique des théories et des doctrines”, opera che riassume tutte
le conoscenze teoriche sul sistema nervoso centrale dall’antichità greca sino alla
seconda metà dell’800, ed è anche una sintesi di tutte le ricerche e le teorie sulle
localizzazioni cerebrali apparse dopo il 1870 in Europa.
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In alto: il “J’accuse” di
Zola pubblicato
dall’Aurore e il
manifesto “Le traître”,
caricatura di Dreyfus
rappresentato come un
drago, realizzato da
René Preu nel 1899, per
la serie del Musée des
horreurs.
Qui a lato: una stampa
satirica e un ritratto di
Alfred Dreyfus.

Nel 1876 Ribot (1839-1916) dopo aver ottenuto al College de France la cattedra di psicologia sperimentale e comparata, fonda la Revue Philosophique e Soury ne diviene uno dei
primi collaboratori.
Negli anni ’90 le sue lezioni accademiche attirano l’attenzione dei circoli intellettuali parigini, in particolare di scrittori e politici, quali
Clemanceu, Sembat, Barrès e Anatole France,
che assistono alle sue orazioni accademiche e lo considerano un maestro, «uno dei
pensatori più audaci del momento» (Barrè).
Due eventi segnano significativamente la sua sensibilità e la sua ideologia: l’affaire
Dreyfus, nel 1894, e la morte della madre, avvenuta nel 1896.
Alfred Dreyfus, capitano nell’esercito francese, nel 1894 viene condannato alla deportazione a vita per spionaggio militare a favore dei tedeschi. È innocente, ma in
quanto ebreo serve ottimamente alla destra nazionalista come pretesto per una
delle più violente campagne di intolleranza razzista. L’affaire Dreyfus provoca uno
scontro frontale tra le forze democratiche e socialiste da una parte e quelle reazionarie e clericali dall’altra, sconvolgendo letteralmente la vita politica e l’opinione
pubblica francese tra il 1894 e il 1899. La sinistra radicale e socialista insorge a
fianco dell’accusato. Emile Zola pubblica la celebre lettera aperta rivolta al Presidente della Repubblica Faure sul quotidiano l’Aurore, dal titolo “J’accuse”, in cui
vengono documentate e denunciate le illegalità commesse dai circoli dominanti
della destra, in particolare dall’autorità militare.
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Presero posizione in
favore di Dreyfus la
stampa democratica, i
radicali e i socialisti e
una cospicua parte di
scrittori quali Zola,
France, Peguy e Gide.
In opposizione si
schierarono i
nazionalisti, i
clericali, gli
antisemiti e alcuni
intellettuali come
Barrès, Maurras e lo
stesso Soury
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In opposizione alla stampa democratica, ai radicali e socialisti e a
intellettuali come Zola, France, Peguy e Gide, si schierano i nazionalisti, i clericali, gli antisemiti e altri intellettuali, come Barrès, Maurras e lo stesso Soury. Ma il suicidio
di un alto ufficiale, che aveva confessato di aver falsificato un documento segreto a carico di Dreyfus,
spianerà la via alla revisione del
processo. Dopo cinque anni Dreyfus
è riconosciuto innocente e promosso maggiore.
Lo storico Gil (1980), in una approfondita analisi del concetto di
nazione, sostiene che «la logica che
porta naturalmente il discorso nazionalista verso il razzismo si fonda sullo slittamento psicotico del simbolismo nel reale». L’antisemitismo dei nazionalisti francesi della fine dell’800 (come in Soury, Barrès ecc.) segue questo procedimento. La razza e gli antenati non sono figure simboliche, bensì presenze biologiche, anatomiche, carnali «i nostri padri vivono nei nostri corpi, nelle nostre cellule»
scriveva Barrè. L’influenza del modello neurofisiologico dell’epoca è evidente nell’opera dei teorici francesi (come in Soury); e dovunque l’esaltazione della forza va
di pari passo con l’esacerbarsi dell’odio razziale. Il congiungimento di tutti questi
temi avviene nel concetto di “razza”.
L’altro evento evento che segna la personalità di Soury è la morte della madre, nel
1896, che lo prostra fino alla disperazione. Questo lutto radicalizza l’orientamento
pessimistico del suo materialismo agnostico che sublima in «elogio della guerra, la
contemplazione melanconica di un insuperabile lutto universale per l’esistenza, la
guerra per lui scuola di eroismo» (Taguieff,1996). Questa concezione eroica dell’esistenza si fonda, in una prospettiva psicodinamica, su un’insufficiente elaborazione
del lutto e del senso di colpa e in una prospettiva gnoseologica su un nichilismo
ontologico che assegna ad ogni essere umano una esclusiva destinazione, un locus
of control esterno, cioè quello di seguire il destino della propria progenie, della
propria nazione, della propria razza. Ne consegue, come sottolinea Taguieff, che «la
fedeltà alla voce degli antenati che diviene la sola fonte di trascendenza che possa
giustificare l’esistenza, in quanto lotta per la vita, portò Soury ad autodefinirsi
clericale ateo di tradizione cattolica». Lo storico, scrive Soury nel Système, «raccoglie con umiltà queste testimonianze con una fiducia che nulla può far vacillare.
Come un antiquario, in un campo santo, trascrive l’espressione ingenua della sua
credenza nell’immortalità che i defunti fanno pesare sulle loro steli funerarie. Essi
hanno creduto e sperato, essi si sono addormentati, certi di non essere affatto
confusi per l’eternità».
Nel 1899 Soury si impegna nella polemica sull’affaire Dreyfus con interventi tendenti a legittimare il nazionalismo xenofobo e l’antisemitismo politico, fondando il
pregiudizio razziale su teorie scientifiche a sfondo psicofisiologico e neurofisiologico, a
loro volta basate nella teoria dell’eredità e nei concetti di razza e di selezione naturale.
Soury diviene il profeta di una nuova forma di tradizionalismo, che fonda nel determinismo dell’eredità e della razza le differenze tra gli individui e le classi sociali e si fa
paladino della difesa dell’esercito e della Chiesa. Il suo antisemitismo si concretizza
nella lotta tra la razza ariana e quella semita, razze dotate di una natura psicofisiologica irriducibile. La querelle troverà spazio in una serie di articoli apparsi sull’Action
française e quindi raccolti nel volume Campagne nazionaliste, edito nel 1902.
Soury muore il 10 agosto 1915 a Parigi, accompagnato da un oblio totale. Anche le
storie della psicologia lo ignorano a tutt’oggi.
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Soury interviene nella
polemica sull’affaire
Dreyfus con interventi
che tendono a
legittimare il
nazionalismo
xenofobo e
l’antisemitismo
politico, fondando
questi pregiudizi su
teorie scientifiche a
sfondo
psicofisiologico e
neurofisiologico,
fondate sulla teoria
dell’eredità e sui
concetti di razza e di
selezione naturale.
Soury diviene il
profeta di una nuova
forma di
tradizionalismo che
fonda nel
determinismo
dell’eredità e della
razza le differenze tra
gli individui e le
classi sociali e si fa
paladino della difesa
dell’esercito e della
chiesa

OPERE DI SOURY

1867 Des etudes hébraiques et exégétiques chez les chrétiens d’Occident au MoyenAge. Position de thèse (Ecole des Chartes), Paris.
1875 Etudes de psychologie. Portraits de femmes, Paris.
1877 Etudes historiques sur les religions,les arts,la civilisation de l’Asie anterieure et
de la Grèce, Paris.
1878 Jésus et les Evangiles. Charpentier, Paris (1898 3e ed)
1881 Morbid psychology. Studies on Jesus and the Gospels. F. P. Company, London.
1881 Bréviarie de l’histoire du matérialisme, Paris.
De Hylozoismo apud recentiores. Lutetiae, Paris.
Théories naturalistes du monde et de l’intelligence, Paris.
Théories naturalistes du monde et de la vie dans l’antiquité, Paris.
1882 Ueber die hylozoistischen Ansichten der neuern Philosophen. Kosmos, 10, 241.
Des doctrines psychologiques contemporaines. Ballier, Paris.
1886 Histoire des doctrines psychologiques contemporaines, Paris.
1889 L’Amiboisme des cellules nerveuses. Revue générale des Sciences, 370-.
1891 Histoire des doctrines de psychologie physiologique contemporaines, Paris.
La psychologie physiologique des protozoaires. Revue philosophique, 31, 19.
1892 Les fonctions du cerveau. Doctrines de l’Ecole de Strasbourg et Doctrines de
l’Ecole italienne. Alcan, Paris.
1896 Cerveau, in Ch. Richet (edt) Dictionnaire de physiologie, Alcan, Paris, 547670; 788-976.
1897 Théorie des emotions, Paris.
Le Faisceau pyramidal et la maladie de Little. Annales medico-psychologiques, 5,238-263.
Les myoclonies. Physiologie pathologique. 5,399-421.
La thérmometrie cérébrale. Revue philosophique.
1898 Diogène d’Apollonie, Paris.
Jésus et la Religion d’Israèl. Fasquelle, Paris.
Les fonctions du cerveau et les échanges organiques, Paris.
1899 Le Système Nerveux Central. Structure et fonctions. Histoire critique des théories et des doctrines. Carré et Naud, Paris.
1902 Campagne nationaliste 1894-1901 Mareteux, Paris. Campagne nationaliste,
1898-1901, Plon-Nourrit, Paris
1907 Nature et localisation des functions psychiques chez l’auteur du traité de maladie sacrée. Annuaire de l’Ecole pratique des hautes études, 5-35.
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Il seguente brano è tratto dal volume di J. A. Soury Le
Système Nerveux Central. Structure et fonctions. Histoire critique des théories et des doctrines, pubblicato a Parigi nel 1899 presso l’editore Carré et Naud.
Esso comprende parte dell’introduzione dell’autore alle
pagine VII-X. La traduzione italiana è stata curata da
G. Cavadi.

Il sistema nervoso
centrale
JULES AUGUSTE SOURY

Quadro generale. La teoria scientifica delle localizzazioni funzionali dell’encefalo e del midollo si è sviluppata molto tardi, ma il principio della localizzazione
delle funzioni psichiche della sensibilità e dell’intelligenza è antico almeno quanto il pensiero umano.
La localizzazione delle funzioni delle sensazioni e
dell’intelligenza, delle passioni e della motilità volontaria negli organi toracici e
addominali, ha certamente anticipato nel tempo la localizzazione nell’encefalo, ma
il principio rimane lo stesso, qualunque sia la sede assegnata a queste funzioni.
Nelle epoche più lontane, come ai tempi nostri, la grande curiosità scientifica dell’uomo sull’origine e la natura delle sue sensazioni e delle sue idee riposa nella
considerazione dei differenti organi del suo corpo, la cui attività varia in modo più
particolare con la qualità e l’intensità delle sue emozioni, delle sue passioni e dei
sui pensieri.
Fin dal V secolo, in Grecia, si ebbe una nozione molto chiara dei rapporti del cervello
con i nervi e gli organi di senso.
La teoria delle tre anime, o delle tre funzioni cardinali dell’anima, così come esposta
dai Pitagorici, in Platone e in Aristotele, è certo un saggio della localizzazione delle
funzioni psichiche superiori. Ippocrate e gli ippocratici hanno assegnato sedi differenti a tali funzioni, ma le hanno localizzate come le altre funzioni dell’organismo
vivente.
Con Erofilo, Eriatostene ed Erasistrato, ma soprattutto con Galeno e i suoi seguaci,
e presso tutti i biologi di tutto il mondo sino ai nostri giorni, con Soemmering, Gall
e Flourens, il principio della localizzazione delle funzioni psichiche ha prodotto una
selva di idee sistematiche, se non ancora scientifiche, sulla determinazione anatomica della sede delle funzioni della sensibilità e dell’intelligenza sia nei ventricoli,
sia nei corpi medesimi dell’encefalo.
Teorie scientifiche delle localizzazioni cerebrali. La prima localizzazione scientifica
di una funzione psichica del cervello fu quella del linguaggio articolato alla base
della terza circonvoluzione frontale sinistra;questa teoria data dal 1861 e deriva
dall’osservazione clinica e di anatomia patologica dell’afemia. Paul Broca vide molto
bene, come aveva previsto Bouillaud, che dalla realtà dimostrata di questa prima
localizzazione sarebbe dipeso la verità del principio generale delle localizzazioni
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Tutte le dottrine e
teorie sul sistema
nervoso centrale
esposte in questo
libro sono state
necessarie, pertanto
legittime, al loro
momento.
Esse sono state
ritenute per vere assai
a lungo e hanno
riflesso i diversi stati
dello spirito umano
che le ha create. Le
vecchie ipotesi hanno
ceduto il passo alle
più giovani. Le teorie
e le dottrine
contemporanee sulla
struttura e le funzioni
del nevrasse avranno
in parte la sorte di
quelle che le hanno
precedute

funzionali del cervello, considerato non più come un organo unico, funzionalmente
omogeneo (Fòourens, Gratiolet) ma come un gruppo o una federazione d’organi, la
cui diversità e sede distinta corrisponde all’eterogeneità e all’indipendenza delle
funzioni della corteccia del cervello anteriore.
Teorie dei neuroni. La conoscenza delle connessioni anatomiche, quella in particolare dell’origine e delle terminazioni dei fasci nervosi dei differenti centri del mesencefalo, fu la prima condizione che portò allo studio dell’intelligenza delle funzioni del midollo, del cervelletto e del cervello.
Teoria dei centri di proiezione e d’associazione del telencefalo. Non solo l’anatomia,
ma anche la fisiologia del sistema nervoso e, pertanto, la psicologia, escono in
parte trasformate da queste rivelazioni, dovute a delle procedure di tecnica microscopica. Sembra che la rovina definitiva della teoria sui reticoli diffusi di Gerlach e
di Golgi, la fine dell’era delle anastomosi, la teoria dei neuroni, abbiano inaugurato,
con la teoria dei centri di proiezione e d’associazione della corteccia del telencefalo
(dovuta a Paul Flechsig), una concezione nuova della natura e dei rapporti dei centri
nervosi, le cui funzioni, in ultima analisi, sono quelle dell’intelligenza…
Natura e finalità di questo libro. Si è cercato di raccontare l’origine e lo viluppo nel
corso dei tempi delle differenti ipotesi, teorie e dottrine elaborate dallo spirito
umano nel rappresentarsi la struttura e comprendere le funzioni del sistema nervoso
centrale.
La storia è tutto ciò che resta dell’attività spiegata nel corso del tempo attraverso
alcune razze umane per avvicinarsi sempre più alla verità senza mai poterla raggiungere. Dato che i dati più elementari del problema cambiano necessariamente con i
mezzi di indagine e, come questi ultimi, si rinnovano senza sosta, i risultati raggiunti da una generazione non sono che un momento del divenire di una scienza. Lo
storico raccoglie con umilà queste testimonianze con una fiducia che nulla può far
vacillare… Tutte le dottrine e teorie sul sistema nervoso centrale esposte in questo
libro sono state necessarie, pertanto legittime, al loro momento.
Esse sono state ritenute per vere assai a lungo e hanno riflesso i diversi stati dello
spirito umano che le ha create. Le vecchie ipotesi hanno ceduto il passo alle più
giovani. Le teorie e le dottrine contemporanee sulla struttura e le funzioni del
nevrasse avranno in parte la sorte di quelle che le hanno precedute.
Primo dovere della critica è di presentare le diverse soluzioni di uno stesso problema
scientifico, le concezioni variegate di una medesima teoria.
Questo è ciò che distingue lo spirito critico dal dogmatismo scientifico.
C’è in tutto il sapere un inventore, cioè un credente, quasi sempre prigioniero della
sua dottrina, della sua teoria, del suo sistema, almeno quando egli ne costruisce
l’edificio. La parte di illusione necessaria, che domina ogni spirito creatore, è la
condizione stessa della sua attività.

Jules Auguste Soury (1842-1915)
The following text deals with the main events of Soury’s life, showing how the political happenings of that time and his mother’s death influenced his existence determining his pessimistic vein and his heroic conception of life.
Soury studied the nervous system giving a very important share to the research in this
field.
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Non solo l’anatomia,
ma anche la fisiologia
del sistema nervoso e,
pertanto, la
psicologia, escono in
parte trasformate
dalle procedure di
tecnica microscopica.
Sembra che la rovina
definitiva della teoria
sui reticoli diffusi di
Gerlach e di Golgi, la
fine dell’era delle
anastomosi, la teoria
dei neuroni, abbiano
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proiezione e
d’associazione della
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rapporti dei centri
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funzioni, in ultima
analisi, sono quelle
dell’intelligenza…
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EMDR come metodo terapeutico
evidence-based per il PTSD
Messo a punto come metodo terapeutico nel 1989 da Francine Shapiro,
l’EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti
oculari) esce nel 1995 dal campo sperimentale, per diventare un metodo
terapeutico standard, con un’ampia base di pubblicazioni e di ricerca
controllata che lo supportano quale trattamento validato
empiricamente per il Disturbo Post-Traumatico da Stress

ISABEL FERNANDEZ*

Le attuali linee guida dell’International Society for Traumatic Stress Studies sui trattamenti stabiliscono che l’EMDR è un trattamento efficace per il PTSD (Chemtob,
Tolin, van der Kolk & Pitman, 2000), così come indicato anche dal United Kingdom
Department of Health (2001).
L’EMDR è basato sul ricordo dell’esperienza traumatica e sulla sua elaborazione a
livello emotivo, cognitivo e delle sensazioni corporee. È un metodo per il trattamento del trauma che potrebbe agire a livello neurofisiologico perché si basa sulla
stimolazione alternata degli emisferi cerebrali, mentre il paziente si focalizza sulle
componenti del ricordo dell’esperienza traumatica. Quindi viene creato un duplice
focus di attenzione (dual focus): il paziente si concentra sullo stimolo interno (ricordo ed emozioni disturbanti legati all’esperienza traumatica), mentre segue uno
stimolo esterno (dato dalla stimolazione bilaterale alternata).
L’obiettivo dell’EMDR è di mettere in moto l’intrinseco e innato sistema di elaborazione dell’informazione per trasformare le percezioni immagazzinate in modo disfunzionale.
La desensibilizzazione e la ristrutturazione cognitiva osservabili durante una seduta
di EMDR permettono l’elaborazione del ricordo dell’esperienza traumatica. Si osserva
che il paziente cambia la sua prospettiva sull’evento, le valutazioni cognitive su di
sé, incorporando emozioni adeguate alla situazione ed eliminando le reazioni fisiche disturbanti. Questo permette in ultima istanza di adottare comportamenti più
adattivi. L’esperienza è usata in modo costruttivo dall’individuo ed è integrata in
uno schema cognitivo ed emotivo positivo.
Joseph Wolpe ha approfondito il metodo EMDR e nel 1991 ha pubblicato un caso di
trattamento con EMDR. I risultati significativi lo hanno portato ad affermare, nel
congresso annuale del 1991 dell’Association for the Advancement of Behaviour Therapy, che l’EMDR rappresenta un grande progresso nel campo della psicoterapia.
Questa prima ricerca ha aperto la strada alla pubblicazione di più di 100 studi

▼
62

La desensibilizzazione
e la ristrutturazione
cognitiva osservabili
durante una seduta di
EMDR permettono
l’elaborazione del
ricordo dell’esperienza
traumatica. Il
paziente cambia la
sua prospettiva
sull’evento e sulle
proprie valutazioni
cognitive,
incorporando
emozioni adeguate
alla situazione ed
eliminando le reazioni
fisiche disturbanti.
L’esperienza è usata
in modo costruttivo
dall’individuo ed è
integrata in uno
schema cognitivo ed
emotivo positivo

sull’EMDR. Il rilevante effetto della desensibilizzazione osservato in questi
studi è così sintetizzato da Wolpe: «il
PTSD è una sindrome particolarmente
difficile da trattare (…). La prognosi è
migliorata radicalmente dall’introduzione dell’Eye Movement Desensitization».
Lo stesso Wolpe ha inoltre osservato che
«spesso c’era una riduzione marcata dell’ansia dopo una seduta e praticamente
non c’è una tendenza alla ricaduta».

Il Ministero della Salute italiano ha riportato nella sua edizione del 2003 le “Clinical
Evidence”, fonte delle migliori prove di efficacia per la pratica clinica, che l’EMDR è
probabilmente utile per il trattamento del PTSD. La stessa valutazione attribuita
alla sertralina (farmaco in genere indicati per questo disturbo).
Il Veterans Health Affaire National Clinical Practice Guideline Council e il Ministero
della Difesa statunitense hanno pubblicato le linee guida per la pratica clinica rivol-
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Sebbene non ci siano
ricerche sufficienti per
trarre delle
conclusioni
sull’efficacia relativa
dell’EMDR e su altri
trattamenti per il
PTSD (Cognitivocomportamentale,
esposizione, ecc.),
l’evidenza suggerisce
che l’EMDR possa
essere più efficiente
(meno sedute
richieste) e più
tollerabile (meno
drop out) di altri
trattamenti

Nel 1995 il Dipartimento di Psicologia
Clinica dell’American Psychological Association ha iniziato un progetto per definire fino a che grado tutti i metodi terapeutici erano supportati da evidenze
empiriche solide e per determinarne il
grado di efficacia. Nel 1998 revisori indipendenti (Chambless et al., 1998)
hanno posizionato l’EMDR nella lista dei
trattamenti validati empiricamente e
hanno stabilito che esso era «probabilmente efficace nel trattamento del
PTSD». La stessa valutazione è stata data alla esposizione (flooding) e alla terapia di
stress inoculation, descritte appunto come “probabilmente efficaci per il PTSD”.
Queste due tecniche comportamentali e l’EMDR sono state le uniche terapie supportate empiricamente da ricerca controllata per il PTSD.
Nell’ultima valutazione dell’American Psychological Association ( giugno 2002) viene
affermato che sembrano esserci sufficienti dati per considerare l’EMDR un trattamento
efficace del PTSD. Nonostante non ci siano ricerche sufficienti per trarre delle conclusioni sull’efficacia relativa dell’EMDR e altri trattamenti per il PTSD (cognitivo-comportamentale, esposizione, ecc.), l’evidenza suggerisce che l’EMDR può essere più efficiente (meno sedute richieste) e più tollerabile (meno drop out) di altri trattamenti (American Psychological Association Clinician’s Research Digest, giugno 2002).
Inoltre, le linee guida dell’International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)
indicano che l’EMDR è supportato da una ricerca maggiore di quasi tutte le altre
terapie per i PTSD. Infatti, l’ISTSS ha valutato l’EMDR efficace per i PTSD con una
classificazione A/B (Shalev, Foa, Keane & Friedman, 2000). La classificazione A è
stata assegnata sulla base di una revisione di 7 studi random controllati con risultati statisticamente significativi, su vari gruppi, compresi i bambini. La classificazione B indica che sono necessari ulteriori studi che confrontino l’EMDR con altre
terapie focalizzate sui PTSD. Appena questi studi saranno completati, si ritiene che
l’EMDR potrebbe ricevere il più alto livello di riconoscimento di efficacia. Dopo la
pubblicazione delle linee guida dell’ISTSS, altre ricerche si sono già focalizzate sul
confronto dell’efficacia dell’EMDR con altri trattamenti. Tre studi clinici randomizzati hanno confrontato l’EMDR alle terapie di esposizione (Ironson et al., 2002) e alla
terapia cognitiva più esposizione (Power et al., 2002 e Lee et al., 2002). Questi
studi non hanno rilevato differenze tra l’EMDR e il gruppo di terapia cognitivo/
comportamentale (CBT), con valori superiori, in due delle ricerche, a favore dell’EMDR, soprattutto per i sintomi intrusivi del PTSD.
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te a cliniche, ospedali e centri di salute mentale, inclusi programmi speciali di PTSD
e centri dei veterani/reduci di guerra. Queste linee guida (marzo 2004) riportano
che la Terapia Cognitiva, Terapia di Esposizione, Stress Inoculation Training ed EMDR
sono fortemente indicati e consigliati per il trattamento del PTSD con popolazioni
militari e non-militari. Tutti questi approcci hanno avuto una valutazione “A”, che
implica che questi tipi di intervento sono sempre indicati e accettabili.
Gli esperti che hanno redatto le linee guida provenivano dal mondo accademico, dal
Veterans Affairs e dal Ministero della Difesa e hanno basato le loro valutazioni sugli
studi controllati e randomizzati (randomized controlled trials), pubblicati e revisionati, considerati il livello di evidenza più forte a supporto delle linee guida. Infatti gli
studi controllati e randomizzati danno la base più chiara e scientifica per valutare
l’efficacia comparata tra i vari metodi. Inoltre, le meta-analisi che includevano studi
controllati random sono state considerate come aventi il più forte livello di evidenza,
così come le revisioni sistematiche basate sull’evidenza.
Autori come Lee et al., 2002; Marcus et al., 1997; Rothbaum, 1997 hanno indicato
che in seguito ad un trattamento con l’EMDR la diagnosi di disturbo post-traumatico
da stress (PTSD) è stata eliminata nel 77-90% dei casi. Il trattamento era durato da
3 a 7 sedute di EMDR.
Altri studi su soggetti con PTSD (e.g. Ironson et al., 2002; Scheck et al., 1998; S. A.
Wilson et al., 1995) hanno riscontrato riduzioni significative nei sintomi dopo due
o tre sedute di EMDR. Gli effetti del trattamento si mantenevano nelle valutazioni
fatte ai follow up. Una ricerca ha riportato la remissione della diagnosi di PTSD nel
84% dei casi (S. A. Wilson et. Al., 1997) e ha inoltre dimostrato che dopo 15 mesi
di follow up i risultati persistevano.
Le ricerche con gruppi di controllo consistenti in liste di attesa hanno riscontrato
che l’EMDR aveva risultati superiori al gruppo di controllo. Le ricerche che confrontano l’EMDR con trattamenti comunemente usati, come rilassamento con biofeedback (Carlson et al., 1998), ascolto attivo (Scheck et al., 1997) e altre forme di
terapia individuale (Marcus et al., 1997) hanno stabilito che l’EMDR era superiore al
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Un grande lavoro
sperimentale e di
ricerca si sta
conducendo
sull’azione dell’EMDR
nel trattamento di
disturbi d’ansia,
alimentari e
dell’umore. Studi in
corso stanno
indagando sull’effetto
dei movimenti oculari
e di altri stimoli con
duplice focus di
attenzione sulla
memoria, sui processi
cognitivi e sulle
emozioni

gruppo di controllo nelle misurazioni dello stress post-traumatico.
Una meta analisi condotta da
Van Etten su tutti i trattamenti psicologici e farmacologici
per il PTSD ha evidenziato che
l’EMDR è, insieme alla terapia
comportamentale, la più efficace per il PTSD ed è più efficiente di altri trattamenti (Van
Etten & Taylor, 1998; Feske,
1998, Lipke, 1999, Spector &
Read, 1999).

Nel 1994, Nicosia notò che l’esame per mezzo di analisi qualitativa dell’elettroencefalografia di pazienti trattati con l’EMDR, mostrava una normalizzazione dell’attività
delle onde cerebrali lente nei due emisferi corticali. Egli ritiene che l’EMDR risincronizza l’attività degli emisferi attraverso la stimolazione alternata ripetitiva.
Nell’edizione di dicembre del Journal of Clinical Psychology (Volume 58, Issue 12,
2002), dedicata all’EMDR, è stata pubblicata la prima ricerca che valuta gli effetti
dell’EMDR a livello della risposta neuroendocrina (Heber, Kellner,Yehuda 2002). Dato
che i soggetti affetti da PTSD risultano avere dei livelli basali di cortisolo più bassi
(nelle urine, nel sangue e nella saliva) in confronto ai soggetti con disturbi mentali
non traumatizzati o a quelli sani, sono stati misurati i livelli di cortisolo salivari e
la risposta salivare del cortisolo a 0.50 mg di dexametasone, prima e dopo il trattamento con EMDR. I risultati dimostrano un miglioramento della sintomatologia, un
aumento dei livelli basali di cortisolo e una ipersuppressione del cortisolo più attenuata in risposta al test di supressione del dexametasome. Questi risultati supportano l’efficacia dell’EMDR nei miglioramenti dei sintomi da PTSD. Inoltre, l’intervento
con EMDR in questo studio è associato ai cambiamenti biologici evidenziati dai test
neuroendocrini a seguito di un intervento non-farmacologico.
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Le ricerche di Bessel
van der Kolk hanno
dimostrato
cambiamenti nei
soggetti affetti da
PTSD in seguito ad
una seduta con
l’EMDR. In quattro dei
sei soggetti
esaminati, due aree
del cervello
risultavano più attive
dopo il trattamento
con l’EMDR: il giro del
cingolato anteriore e
il lobo frontale
sinistro

Oltre alle ricerche menzionate,
l’efficacia dell’EMDR è stata
documentata con studi con
strumentazione SPECT condotti presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Boston da
Bessel van der Kolk (1999). Egli ha riscontrato cambiamenti nei soggetti affetti da
PTSD in seguito ad una seduta con l’EMDR. Scansioni pre-post-trattamento indicano
miglioramenti a livello neurofisiologico.
Si evidenzia infatti che in quattro dei sei soggetti, due aree del cervello erano più
attive di prima dopo il trattamento con l’EMDR: il giro del cingolato anteriore ed il
lobo frontale sinistro. Misurazioni oggettive (psicometriche) e soggettive (quelle
riportate dai soggetti con la scala SUD, Subjective Units of Disturbance di Wolpe) del
PTSD hanno mostrato cambiamenti significativi. Gli autori ritengono che l’attivazione del giro del cingolato anteriore e della corteccia pre-frontale sinistra, aiutano il
soggetto a discriminare tra le minacce reali e gli stimoli traumatici non più legati
all’esperienza attuale. L’indice di ipervigilanza si è trasformato da positivo a negativo, indicando che il soggetto spendeva meno tempo scandagliando l’ambiente per
valutare eventuali minacce. Questo ha un effetto molto significativo nei disturbi
d’ansia, dove si attiva il meccanismo di reazione ad un pericolo immaginario come
se fosse vero. Inoltre, l’attivazione della corteccia pre-frontale può indicare l’attribuzione di un significato alle emozioni legate al ricordo traumatico. Perciò, l’intervento con EMDR sembra aver portato a una integrazione del ricordo traumatico nel
flusso della coscienza. I soggetti sono in grado di parlare del loro trauma senza
essere emotivamente sconvolti, e lo considerano un evento passato.
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Conclusioni
Un grande lavoro sperimentale e di ricerca si sta conducendo attualmente sull’azione dell’EMDR nel trattamento di altri disturbi (disturbi d’ansia, alimentari e dell’umore, De Jongh 1999). È importante segnalare che gli studi sull’efficacia dell’EMDR devono continuare. La ricerca deve anche darci i dati per comprendere che
cosa avviene a livello clinico, neurofisiologico e neurochimico e continuare ad indagare sui meccanismi di azione dell’EMDR. Attualmente si ritiene che varie componenti della terapia contribuiscano al potenziamento dell’elaborazione delle informazioni che sembra avvenire durante l’EMDR. Studi in corso stanno indagando sull’effetto dei movimenti oculari e di altri stimoli con duplice focus di attenzione sulla
memoria, sui processi cognitivi e sulle emozioni.
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EMDR efficacy and validity for PTSD
symptom treatment
EMDR (desensitisation and modification through eyes-movement) is a therapeutic method
for subjects suffering from Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).This article presents
different researches that demonstrate EMDR efficacy and validity for PTSD symptomatic
treatment. These studies confirm that EMDR, together with cognitive therapy, is the
privileged therapy for this kind of disorder.
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Psicoanalisi e cinema
Intervista a Roberto Faenza
A CURA DI ALESSANDRA GRASSI, SARA PISANI, SERENA POLI *

Sabina Spielrein nasce a Rostov sul Don nel 1885, dove trascorre i suoi primi 19
anni. Nel 1904 viene trasferita dai genitori all’ospedale psichiatrico Burghölzli di
Zurigo, per curare una grave forma d’isteria. In Europa Sabina trascorrerà 20 anni,
durante i quali conoscerà Carl Gustav Jung, che sarà suo medico a Zurigo e che la
coinvolgerà in un interessante rapporto epistolare, e stringerà amicizia con Freud, entrando così a far parte dell’ambiente psicanalitico viennese dei primi anni del ‘900.
Una volta guarita, Sabina sarà in grado di comprendere i meccanismi della malattia
molto più di chi ne aveva sempre ricercate le cause attraverso l’analisi dei pazienti.
Perciò, terminata la cura nel 1911, si trasferirà a Berlino, dove prenderà a frequentare
i seminari freudiani, laureandosi in medicina e intraprendendo la carriera psicanalitica.
Risale proprio al 1911 il suo primo lavoro, dal titolo Il contenuto psicologico di un
caso di schizofrenia mentre l’anno successivo presenterà, durante una serata al
Circolo di Vienna a cui era stata invitata da Freud in persona, il suo più interessante ed innovativo studio, La distruzione come causa della nascita, senza ottenere
però il consenso sperato. Sabina aveva intuito elementi della struttura interiore
umana particolarmente innovativi, ma nessuno fu in grado di capirla.
Proseguirà i suoi studi e la sua attività di psicanalista, vivendo tra la Germania e la
Svizzera, fino al 1923, anno in cui deciderà di rientrare definitivamente in Russia.
Il ’23 fu anche l’anno in cui Sabina scriverà Alcune analogie fra il pensiero del
bambino, quello dell’afasico e il pensiero inconscio che – dopo Contributi alla conoscenza della psiche infantile (1912), Considerazioni su vari stadi dello sviluppo linguistico. L’origine delle parole infantili papà e mamma apparso sulla rivista Imago
nel 1922, e la relazione sulla formazione del tempo subliminale presentata al VII
Congresso Internazionale di Psicanalisi (1922) – si presta ad evidenziare la sua
attenzione nei confronti dei bambini e la sua passione per lo studio dei casi infantili, da cui estrapola teorie generali sui comportamenti umani. Questa sua passione
si trasformerà in attività lavorativa qualche anno più tardi quando, dopo essere
entrata a far parte dell’Associazione Psicanalitica Russa (fondata a Mosca da Wulff
e da Ermakov nel 1921), inizierà a lavorare nell’asilo psicanalitico aperto a Mosca
nel 1921, la Casa dei bambini.
Sfortunatamente lo sviluppo della cultura psicanalitica, rappresentata dalle pubblicazioni della rivista Psicoterapia, fondata già nel 1909, dalla nascita della Prima
dell’Associazione Psicanalitica Russa del 1921 e dall’esperimento dell’asilo psicanalitico
a Mosca, non piacerà alle autorità rivoluzionarie, che mal sopporteranno l’incedere di
questa nuova disciplina, i cui metodi non corrispondevano all’ideologia bolscevica.
L’asilo verrà chiuso e la psicanalisi bandita dalla Russia a partire dal 1936.
E qui perdiamo le tracce di Sabina, il cui nome compare per l’ultima volta nell’elenco degli psicanalisti russi del 1937. Si presume sia stata uccisa, perché ebrea e
perché psicanalista.
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In senso orario: la locandina di
“Prendimi l’anima”, una scena
del film e la protagonista,
Emilia Fox.

Per quali ragioni si è concentrato nella realizzazione di un film che si struttura
su una tematica così poco commerciale?
Quando scelgo di dirigere un film non mi pongo il problema della “cassetta”. A
questo penseranno i finanziatori, è il loro mestiere. Ho sempre pensato che i cineasti si dividono in due categorie: quelli che usano i film per fare soldi, e quelli che
usano i soldi per fare i film. Appartengo a questa seconda famiglia, senza per questo
rinnegare che un film necessita comunque di una griglia finanziaria. Quanto al
soggetto di Prendimi l’anima, mi ha appassionato per oltre vent’anni, a partire dalla
fine degli anni Settanta quando venne pubblicato il carteggio tra Jung, Freud e
quella ragazza allora sconosciuta di nome Sabina Spielrein. Leggendo quelle lettere,
molte delle quali censurate dagli eredi di Jung, ho avvertito il desiderio di saperne
di più. In tutti questi anni ho anche capito che alla “comunità” psicoanalitica non
interessava granché della vita di Sabina, quanto piuttosto la natura della relazione
con il suo medico, le problematiche legate al transfert e al controtransfert, tutte
cose che per un profano contano assai meno.
Quali sono state le motivazioni che l’hanno accompagnata durante la scelta del
soggetto?
Quando un regista decide di avventurarsi nella realizzazione di un film, difficilmente
è cosciente delle ragioni che lo motivano. Un giorno Jean Luc Godard domandò a
Fritz Lang il perché delle sue scelte e Lang rispose: «non lo so». «A ben pensarci,
non lo so neppure io», ribattè Godard. Se uno sapesse perché fa quel film e non un
altro, forse rimarrebbe al palo. «Scire nefas», suggeriva Orazio. A volte sapere può
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Il soggetto di
Prendimi l’anima mi
ha appassionato per
oltre vent’anni, a
partire dalla fine
degli anni Settanta,
quando venne
pubblicato il
carteggio tra Jung,
Freud e quella
ragazza allora
sconosciuta di nome
Sabina Spielrein.
Leggendo quelle
lettere, molte delle
quali censurate dagli
eredi di Jung, ho
avvertito il desiderio
di saperne di più

L’ultimo lavoro di Roberto Faenza, Prendimi l’Anima, ha catturato l’attenzione
del grande pubblico ma soprattutto
quella di chi della psicoanalisi ha fatto
una filosofia di vita, un percorso, un
lavoro. Il film, dagli intenti puramente
narrativi, ha scatenato dibattiti e polemiche sulla verità della relazione che
legò C. G. Jung a Sabina Spielrein. Centro della polemica, il timore che l’immagine professionale e la memoria storica di C. G. Jung venissero danneggiate o alterate da una lettura nuova e alternativa della relazione che lo aveva legato
alla sua paziente.
Ecco, dalle parole del regista del film un tentativo di rintracciare le fila di questa
polemica.
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Qui a lato: ancora due
fotogrammi da
“Prendimi l’anima”.
In basso: immagini da
My name was Sabina
Spielrein, film
documentario diretto da
Márton (2002).

Per Sabina, Jung è il
baricentro della sua
vita: è lui che l’ha
salvata, lui che le ha
restituito la coscienza
di sé, lui che le ha
ridato fiducia e
autostima. Non lo
dimenticherà mai, e
ancora negli ultimi
drammaticissimi
giorni è a lui che si
rivolge col pensiero
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far male, o può inibire e frenare. Mi piace pensare alla realizzazione di un film come
a un qualcosa simile allo stato di trance.
Aveva un motivo particolare per rivolgere l’attenzione ad una donna così poco
nota nell’ambiente psicoanalitico?
Nessuno in particolare. Ho sempre pensato che Sabina Spielrein sia stata oggetto di
un torto, prima da parte di Jung e Freud – interessati a proteggere da un possibile
scandalo l’allora nascente società psicoanalitica («il potere non ha ali candide» ha
scritto a proposito Cremerius) – poi da parte degli stessi studiosi che tanto hanno
scritto su di lei, senza mai indagare sulla sua sorte una volta chiuso l‘affaire con
Jung. Con il mio film, ho cercato di riparare a quel torto e la lunga ricerca durata
anni sulle orme di Sabina in Urss lo evidenzia. Non è strano che sia un regista a
cercare una verità che altri avrebbero dovuto scoprire?

Il suo scopo era quello di screditare C.G. Jung o di rivalutare la figura di Sabina
Spielrein?
Nessun discredito. Credo che Jung esca dal film forse un po’ “ridotto” come studioso, ma più ricco di umanità rispetto a tante biografie e agiografie. Quella scena di
Jung che si lascia andare e piange nel foyer dell’Opera singhiozzando la frase “maledetta felicità”, è una delle immagini più toccanti che possa scolpire l’animo di un
uomo. Mi affascina poi l’idea della paziente che viene guarita dal medico tramite
l’amore, e del medico che invece d’amore si ammala.
Qual è l’oggetto della sua polemica con Aldo Carotenuto?
Carotenuto, per quanto meritevole (sarebbe meglio dire “fortunato”) nell’avere pubblicato per primo le lettere di cui sopra, ha un “demerito”: quello di aver cercato di
negare l’unica verità che stava a cuore a Sabina. Lo scrive lei stessa in una delle
ultime lettere: non si neghi la sua storia d’amore con Jung. Su questo punto, hanno
fatto luce sia Bettleheim che Cremerius. Meglio non si potrebbe fare. Aggiungo una
considerazione: trovo grave che Carotenuto si sia preoccupato di chiedere l’autorizzazione – subito negata – agli eredi di Jung per pubblicare le sue lettere, ma non a
quelli di Sabina.
Come si difende dalle polemiche che la comunità psicoanalitica ha rivolto alla
sua opera?
Non io mi devo difendere. Prendimi l’anima sarà ricordato per aver portato alla luce
quella parte della vita di Sabina che altri avevano oscurato.
Cosa rappresenta per lei la psicoanalisi?
Una disciplina che mi affascina enormemente, più per le storie che racconta che per
le pretese scientifiche che forse non può offrire.
A quando un film sulla vita di Freud?
Se mai ci riuscissi, vorrei portare sullo schermo l’insolita relazione che legava Freud
a sua figlia Anna. Il pensiero che il padre fosse anche lo psicoanalista della figlia…

* Intervista raccolta da Pin Luigi Palma, presidente Ordine degli Psicologi della Puglia.
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Ho sempre pensato
che Sabina Spielrein
abbia subìto un
doppio torto: da parte
di Jung e Freud, ma
anche da parte degli
stessi studiosi che
tanto hanno scritto su
di lei, senza mai
indagare sulla sua
sorte una volta chiuso
l‘affaire con Jung. Con
il mio film, ho cercato
di riparare a questi
torti. È strano che sia
un regista a cercare
una verità che altri
avrebbero dovuto
scoprire

Quale messaggio le premeva raggiugesse il grande pubblico?
Il cinema, se non è propaganda, non distribuisce messaggi. Ogni immagine, ogni
momento di un film è un’occasione di riflessione e di emozione, questo l’unico
messaggio. La relazione tra Sabina e Jung è centrale alla storia, non avrei potuto
fare diversamente, anche se una buona parte del film ruota attorno all’esperienza di
Sabina in Russia. Per Sabina, Jung è stato il baricentro della sua vita: è lui che l’ha
salvata, lui che le ha restituito la coscienza di sé, lui che le ha ridato fiducia e
autostima. Non lo dimenticherà mai, e ancora negli ultimi drammaticissimi giorni è
a lui che si rivolge col pensiero.
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Bullismo e baby gang:
strategie di prevenzione
nelle scuole
Si manifestano nella scuola un numero crescente di comportamenti di
aggressione con diverse modalità di espressione della violenza e
differenti livelli di consapevolezza del fenomeno. Fenomeni
preoccupanti, che investono i giovani nelle loro dinamiche personali e
nella loro relazione con i compagni e con gli adulti docenti/genitori. Le
cronache giudiziarie inducono a temere l’estendersi di una violenza più
o meno “strisciante” nei confronti dei compagni e anche dei docenti
nell’ambiente scolastico, fino ad arrivare a veri e propri casi di devianza
delinquenziale

LOREDANA PETRONE*, MARIO TROIANO**

Il termine “bullismo”, oggi largamente impiegato per definire vari comportamenti
di sopraffazione, soprattutto nell’ambito giovanile e adolescenziale, deriva da quello anglosassone bullying e sta ad indicare una specifica modalità di relazione tra due
persone: “un soggetto più forte che si avvale della propria superiorità fisica per
danneggiare un soggetto più debole”.
Il bullismo, quindi, indica un fenomeno complesso che include non solo il comportamento del persecutore, ma anche quello del perseguitato.
Le caratteristiche del bullismo possono essere così definite:
• il bullo prova soddisfazione nel far soffrire, fisicamente e psicologicamente, il
suo bersaglio umano, anche se questo mostra chiaramente il suo profondo disagio o addirittura dolore fisico e interiore;
• il comportamento del bullo si protrae nel tempo ed anche per questa ragione
induce la sua vittima a vivere l’ambiente, spesso quello scolastico, come un luogo
insicuro ed ostile. In genere il persecutore utilizza la sua maggiore età o la sua
prestanza fisica come arma per farsi temere e, quindi, per rendere la vittima
docile al comando;
• la vittima è un soggetto ipersensibile e si percepisce come vulnerabile ed impotente di fronte al suo persecutore, subendone passivamente e progressivamente
le angherie più efferate;
• la vittima ha paura, inoltre, di raccontare quello che subisce perché teme ritorsioni e teme di non essere creduto; scivola, così, giorno dopo giorno nel buio
della totale disistima verso se stesso, incapace di tagliare i lacci psicologici della
sottomissione che ha ormai interiorizzato.
Non è sempre facile, però, riconoscere il bullismo. Se un compagno di classe attacca
fisicamente e ripetutamente nel tempo la vittima o la insulta pesantemente e reiteratamente tanto da emarginarla, non possiamo certo credere che si tratti della nor-
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male conflittualità tra coetanei. In altri casi,
invece, il confine è meno palese: il bullo, per
costruire il suo distruttivo passatempo, può utilizzare strategie meno teatrali, ma ugualmente
efficaci sottraendo o rovinando, per esempio, gli
oggetti del perseguitato, diffondendo pettegolezzi o storie offensive sul suo conto con il preciso scopo di emarginarlo dal gruppo.
Le scuole elementari e le medie sono il regno
più fecondo per questo fenomeno. Dalle ricerche
effettuate si evince che il numero di bambini
italiani coinvolti dal fenomeno è doppio rispetto ai loro coetanei europei. Se, infatti, si riscontra il 6% di bullismo in Finlandia, il 15% in Norvegia, il 12,5% in Giappone, il 20% in Canada,
l’1,8% in Irlanda e il 15% in Spagna, nel nostro
Paese la percentuale sale vertiginosamente: il
41% dei casi nelle scuole elementari, il 26% in
quelle medie; in entrambi i contesti scolastici i
maschi sono in gran parte responsabili del bullismo ai danni delle femmine (più del 60%), mentre la maggioranza dei maschi è stata perseguitata principalmente da coetanei dello stesso sesso (80%). In alcuni specifici contesti socio-culturali le percentuali aumentano notevolmente.
Nelle scuole elementari il 57, 2 % delle prepotenze fisiche e verbali avviene in classe o nei
cortili dedicati alla ricreazione, nelle medie la
percentuale si abbassa al 51,9%.
Il bullismo può essere messo in atto da un singolo individuo o da un gruppo (baby gang), e
anche il bersaglio può essere un singolo individuo o un gruppo.
In Italia il problema dei gruppi adolescenti devianti è oggi particolarmente diffuso: basti pensare che nel 2000, secondo i dati dell’Osservatorio del mondo giovanile - Città di
Torino, ben il 68.2% dei reati compiuti da minori è stato commesso insieme ad altri
ragazzi. I reati attuati da gruppi di minorenni sono soprattutto il furto ed il vandalismo, mentre quelli compiuti da minorenni in concorso con maggiorenni sono decisamente più gravi: rapina e spaccio di stupefacenti.
Abbastanza frequenti sono anche le denunce per reati contro l’ordine pubblico,
commessi da gruppi di ragazzi. Anche i mass media parlano sempre più di baby gang
quando riportano episodi di furti ed aggressioni attuati da gruppetti di adolescenti
a danno dei loro coetanei.
Se si analizzano le caratteristiche di questi gruppi giovanili si scopre facilmente
che, in realtà, non si tratta di bande. Infatti sono privi delle caratteristiche tipiche
di una gang, come ad esempio una struttura gerarchica definita, regole di condotta,
una buona coesione tra i membri ed il controllo del territorio. Quindi, anche se tra
i giovani italiani la devianza di gruppo è molto frequente, non si può parlare, però,
di vere e proprie gangs, così come sono presenti in altri paesi come negli Stati Uniti.
Il bullismo o il riunirsi di adolescenti in baby gang è, pertanto, la risultante di un
insieme di azioni che spesso sono persistenti e mirano deliberatamente a fare del
male e/o a danneggiare chi ne rimane vittima.
Alcune azioni offensive avvengono attraverso l’uso delle parole, per esempio minacciando od ingiuriando; altre possono essere commesse ricorrendo alla forza o al
contatto fisico: schiaffi, pugni, calci o spinte. In altri casi le azioni offensive possono essere condotte beffeggiando pesantemente qualcuno, escludendolo intenzionalmente dal proprio gruppo.
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In Italia nel 2000,
ben il 68.2% dei reati
compiuti da minori è
stato commesso
insieme ad altri
ragazzi. I reati
attuati da gruppi di
minorenni sono
soprattutto il furto ed
il vandalismo, mentre
quelli compiuti da
minorenni in concorso
con maggiorenni sono
decisamente più
gravi: rapina e
spaccio di
stupefacenti

Per poter parlare di bullismo, o di baby gang, è necessario che vi sia un’asimmetria
nella relazione.
Il bullismo può essere:
• diretto, quando si manifesta con attacchi relativamente aperti nei confronti della
vittima;
• indiretto, quando si manifesta come una forma di isolamento sociale e una intenzionale esclusione dal gruppo.
Gli atti di bullismo si manifestano con maggiore frequenza all’interno della scuola.
Le sopraffazioni avvengono tra l’indifferenza dei coetanei e degli insegnanti, come
se le percosse, gli insulti, i furti e le minacce fossero una normale componente del
clima scolastico e come se la violenza agita fosse motivo di compiacimento.
Bullismo a scuola significa, quindi, colpi proibiti, taglieggiamenti, offese pesanti,
soprusi individuali e raid di gruppo. Oltre a ciò è frequente l’isolamento fisico, la
crudeltà psicologica.
Molte prepotenze sono individuali, mentre altre fanno parte di rituali di gruppo ma
in ogni caso sottili legami si creano tra persecutori e vittime.

La personalità del “bullo”
La caratteristica più evidente del comportamento da bullo è chiaramente l’aggressività, rivolta verso i coetanei, ma anche verso i genitori e gli insegnanti.
I bulli hanno un forte bisogno di dominare gli altri e si dimostrano spesso impulsivi.
Vantano spesso la loro superiorità, vera o presunta, arrabbiandosi facilmente e pre-
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Il bullismo può essere
diretto, quando si
manifesta con
attacchi relativamente
aperti nei confronti
della vittima; o
indiretto, quando si
manifesta come una
forma di isolamento
sociale e una
intenzionale
esclusione dal gruppo
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sentano una bassa tolleranza alla frustrazione. Manifestano, inoltre, grosse difficoltà nel rispettare le regole.
Numerosi studi hanno evidenziato i
fattori che sembrano essere alla base
del comportamento aggressivo, quali:
• il temperamento del bambino;
• la mancanza di calore e di coinvolgimento da parte delle persone
che si prendono cura del bambino
in tenera età;
• l’eccessiva permissività e tolleranza verso l’aggressività manifestata sin dalla più tenera età;
• il modello genitoriale all’interno
della famiglia nella gestione del
potere;
• l’uso eccessivo nella famiglia di
punizioni fisiche come strumento
per far rispettare le regole.
I bulli, per questo motivo, sviluppano un atteggiamento verso l’utilizzo
di comportamenti violenti per raggiungere i propri scopi e mostrano
una sovrastima di se stessi.

La personalità della vittima
Le vittime sono spesso ansiose ed insicure, hanno una scarsa autostima ed un’opinione negativa di sé e della propria situazione. Infatti manifestano particolari preoccupazioni riguardo al proprio corpo: hanno paura di farsi male, sono incapaci
nelle attività di gioco o sportive, sono abitualmente non aggressivi e non prendono
in giro i compagni, ma hanno difficoltà ad affermare se stessi nel gruppo dei coetanei.
Le vittime sono caratterizzate da un modello reattivo ansioso o sottomesso, associato ad una debolezza fisica, soprattutto se maschi, perché sembrano non possedere le abilità per affrontare la situazione o, nel caso in cui le possiedano, le utilizzano in maniera inefficace.
Le vittime possono essere passive o sottomesse, segnalano agli altri l’insicurezza,
l’incapacità, l’impossibilità o la difficoltà di reagire di fronte agli insulti ricevuti;
esse possono presentare una combinazione di modalità di reazioni ansiose che provocano una modalità combinata di risposte a loro volta aggressive.
Il modello del persecutore e quello della vittima rappresentano due modalità inadeguate, apprese dall’ambiente, di rapportarsi con gli altri.
Entrambi determinano effetti apparentemente adattivi nel breve periodo e per questo si rinforzano, ma a lungo termine producono disagio a se stessi e all’ambiente
che li circonda. È importante intervenire precocemente sui giovani che presentano
tali comportamenti, in quanto su queste basi si possono instaurare nel tempo veri e
propri disturbi psicologici.
Il modello reattivo-ansioso (tipico della vittima) conduce ad evitare le situazioni
che si considerano potenzialmente pericolose. Questo può creare un terreno fertile
sul quale si possono sviluppare disturbi come fobie, depressioni, ecc.
Il modello reattivo-aggressivo (tipico del bullo) può creare una base sulla quale
possono innestarsi disturbi quali atteggiamenti di devianza, comportamenti delinquenziali e comportamenti di dipendenza da alcool, droga, ecc.
Anche laddove non si manifestano vere e proprie patologie, i giovani che utilizzano

▼
78

Il modello reattivoansioso (la vittima)
conduce ad evitare le
situazioni che si
considerano
pericolose. Un terreno
fertile per disturbi
come fobie o
depressioni.
Il modello reattivoaggressivo (il bullo)
può creare una base
di innesto per disturbi
quali di devianza,
comportamenti
delinquenziali,
dipendenza da alcool,
droga

modelli di comportamento reattivi inadeguati strutturano delle personalità che non
sono in grado di adeguarsi in maniera coerente e proficua alle richieste dell’ambiente.
Una personalità ansiosa rinuncerà ad esprimere i propri bisogni, eviterà il conflitto
e diventerà una persona insicura e passiva.
Una personalità aggressiva svilupperà una modalità attraverso la quale cercherà di
imporsi sempre sugli altri, vivendo le relazioni in una ricerca costante e crescente di
conflittualità.
Queste particolari situazioni, se vissute per lungo tempo, possono portare i giovani
a rimanere isolati dagli altri a causa dei loro comportamenti inadeguati, siano essi
vittime o bulli.
In questa prospettiva è importante agire in maniera sollecita e adeguata nell’ambiente scolastico, cercando di far emergere i problemi che sempre più frequentemente portano i giovani a vivere queste situazioni di esclusione e isolamento; o, di
riflesso, per paura, ad unirsi al gruppo dei bulli, costituendo, a volte anche senza
rendersene conto, piccole gang giovanili.
L’intervento deve coinvolgere non solo i giovani, ma anche e soprattutto gli insegnanti e i genitori, fornendo loro adeguati strumenti per poter far emergere il fenomeno, saperlo definire, contenere, superare, condividendolo.
Uno degli strumenti a cui si è dato corso è stato elaborato dagli autori per portare
nelle scuole un Quaderno di prevenzione su bullismo e baby gang. Il Quaderno di AXI
(Magi Editore) e permette nel suo utilizzo di comprendere il fenomeno e dà informazioni semplici ma esaustive sulle personalità e i comportamenti dell’aggressore “bullo”, la
vittima e le dinamiche del contesto scolastico. Il Quaderno si avvale di vignette che
illustrano e spiegano i diversi concetti e le dinamiche del bullismo. Per esempio si
spiega che cos’è il bullismo, si fanno conoscere le sue manifestazioni, si indica che cosa
fare per porre fine al circolo vizioso. Il libro è stato concepito per essere utilizzato,
oltre che direttamente con gli alunni, anche con gli insegnanti e i genitori.
Conoscendo il problema si può, quindi, attivare nelle scuole una programmazione
contro le prepotenze e promuovere interventi tesi a costruire una cultura del rispetto e della solidarietà tra gli alunni e tra alunni ed insegnanti.
Un intervento preventivo è rivolto a tutti gli alunni e non direttamente ai “bulli” e
alle loro vittime. Per un cambiamento stabile e duraturo, è più efficace agire su
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tutta la comunità scolastica per promuovere nuove regole di convivenza,
piuttosto che agire sul disturbo ormai
conclamato .
Una delle principali cause delle frustrazioni alle origini dell’aggressione
e degli atteggiamenti ostili nella scuola è il concetto della disuguaglianza
che resta ancora alta e motivo di emarginazione. Questa disuguaglianza vissuta come ingiustizia costituisce una
delle cause prioritarie delle frustrazioni
scolastiche. Disuguaglianza che emerge in maniera molto evidente, non solo
da un punto di vista estetico-economico (il ritorno a un grembiule uguale
per tutti o a una divisa scolastica così
come d’uso nei paesi anglosassoni risolverebbe tutte queste occasioni di
tensione e di esclusione), ma è anche
data dalla sempre maggior presenza di
figli di stranieri e di emigrati nel nostro contesto sociale. Inoltre, a volte,
anche i comportamenti degli insegnanti possono adottare inconsapevolmente modalità educative ‘aggressive’ che provocano danni psicologici o sofferenze negli studenti.
È importante sottolineare questo punto perché, come indicato in letteratura, è
inefficace l’intervento psicologico individuale ma risulta necessario un intervento
mirato sul contesto. Infatti il “bullo” non è motivato al cambiamento in quanto le
sue azioni non sono percepite da lui come un problema, ma queste sono un problema soltanto per la vittima, gli insegnanti e il contesto in cui egli agisce. L’intervento diretto sulla vittima, pur efficace a fini individuali, non lo è per quanto riguarda
la riduzione del fenomeno del “bullismo”: anche se quella vittima cesserà di essere
tale il bullo ne cercherà presto un’altra nel medesimo contesto. Per questi ed altri
motivi è necessario ed urgente, visto l’ampliarsi del fenomeno, attuare un programma di intervento di carattere preventivo e diretto al contesto “gruppo classe/
scuola/genitori” ed è per questo che trova significato un intervento strutturato.
L’intervento deve essere strutturato per le seguenti finalità:
1. Acquisire consapevolezza
È possibile trattare e capire alcuni concetti strettamente legati alla comprensione
dei fenomeni di violenza e bullismo (potere, oppressione, pregiudizio). Le storie
possono fornire un importante contributo per capire le diverse forme di abuso di
potere. In questi casi lo stimolo dato dal racconto diventa l’occasione per sollecitare una prima riflessione sul problema e per riportare poi la discussione a livello
personale.
Lo scopo è quello di favorire un’acquisizione di consapevolezza del problema, delle
motivazioni che ne sono alla base e delle conseguenze che può generare.
2. Responsabilizzare i ragazzi
Gli alunni, elaborando le loro soluzioni, hanno modo di approfondire la natura del
problema e vengono rafforzati i valori e gli atteggiamenti contro gli abusi e le
prepotenze, attivando le capacità di analisi e di risoluzione da parte dei diretti
interessati per realizzare interventi specifici contro il fenomeno; con il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella risoluzione del problema, imparando a conoscere i
persecutori e le vittime, i luoghi e i tempi.
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3. Favorire l’interiorizzazione delle regole di buona convivenza scolastica
L’intervento permette un lavoro di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le
componenti della scuola: collegio docenti, insegnanti, genitori e alunni, favorendo
l’attenzione alle dinamiche relazionali interne alla scuola e, conseguentemente, ad
una buona convivenza scolastica mantenendo alto un senso condiviso di responsabilità.
4. Costruire solidarietà
Si fornisce supporto tra coetanei poiché dà una risposta all’esigenza di combattere
la violenza e la sopraffazione e promuovere il rispetto e l’aiuto reciproco. Si andrà
così ad acquisire la competenza dell’ascolto e del sostegno alla crescita e alla
maturazione dei ragazzi. Questa competenza risulta un mezzo efficace per favorire
la consapevolezza di sé, l’autostima, lo sviluppo della capacità di aiuto e di comprensione verso gli altri. Un’occasione di crescita per il gruppo classe stesso poiché,
attraverso un maggiore dialogo ed una maggiore consapevolezza di pensieri, emozioni ed azioni, può diventare risorsa e sostegno per ciascun membro della scuola.
È inutile sottolineare che per rendere efficace e duraturo questo tipo di prevenzione
è necessario che gli insegnanti, gli educatori e le famiglie collaborino, come modelli
e come soggetti promotori di modalità adeguate di interazione, affinché l’esempio
possa essere imitato, acquisito e diventare quindi uno stile di vita per i ragazzi.
Questa consapevolezza, responsabilità e solidarietà deve servire, inoltre, a far capire come la scuola rappresenti uno dei migliori contesti d’intervento per quello che
riguarda la possibile educazione e sviluppo della persona per una migliore società
futura.
* Psicologo-psicoterapeuta, esperta in problemi della coppia e della famiglia. Direttore Centro Famiglie
Italiane; ** Psicologo-psicoterapeuta, esperto in problemi della coppia e della famiglia. Presidente Centro
Famiglie Italiane.
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Bully-boy behaviour
Nowadays violent and aggressive behaviours against school-mates and teachers are
more and more occurring at school. Bullyboy behaviour is a complex phenomenon which is increasing particularly in Italy. Groups of young people, the so-called baby gangs,
are often involved in violent acts. A bullyboy generally takes advantage of his older
age and physical superiority to frighten, attack or margin his victims; it’s important for
bullyboys to dominate the others and boast of their superiority. The victims, on the
contrary, are usually insecure, anxious and subdued people. It’s very important to intervene at the right time at school with programs that should involve the whole group;
aim of these programs is to help pupils and teachers to identify and prevent this kind of
behaviour, to make young people more responsible and create solidarity in school groups.
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Il test di Corsi
sugli ultrasessantenni
La taratura italiana preliminare del test di Corsi in soggetti anziani
normali dai 65 ai 100 anni di età. L’attendibilità e la validità dello
strumento attraverso la localizzazione dello stesso nello spazio
fattoriale delle abilità cognitive, identificato dai subtest della Wechsler
Adult Intelligence Scale

ARISTIDE SAGGINO*, MICHELA BALSAMO*, ANNA GRIECO*

Introduzione
Il test di Corsi (Corsi, 1972) è un test nato in ambito neuropsicologico per la misurazione della memoria spaziale a breve termine. Il suo uso è diventato ben presto
molto diffuso particolarmente in Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti (Berch, Krikorian e Huha, 1998).
Sin dall’origine il test di Corsi si è rivelato particolarmente utile sia per scopi clinici
che di ricerca. Nei setting clinici esso viene principalmente usato per l’assessment
dei deficit della memoria spaziale a breve termine nei pazienti con lesioni cerebrali
(De Renzi, Faglioni e Previdi, 1977). Nel campo della ricerca esso è stato utilizzato
nello studio della memoria spaziale (Berch et al., 1998), ad esempio per indagare le
differenze di genere ed i cambiamenti evolutivi di tale tipo di memoria (Capitani,
Laiacona, Ciceri e Gruppo Italiano per lo Studio Neuropsicologico dell’Invecchiamento, 1991; Orsini, Grossi, Capitani, Laiacona, Papagno e Vallar, 1987). Il test,
infatti, è stato somministrato a svariati gruppi di età, dai bambini in età prescolare
agli ottuagenari (Berch et al., 1998).
Lo span di memoria a breve termine visuo-spaziale è uguale a circa quattro item nei
soggetti normali (Orsini et al., 1987). Spinnler e Tognoni (1987) hanno trovato
differenze statisticamente significative tra i punteggi medi in funzione dell’età e
della scolarità, ma non del sesso, in campioni di adolescenti ed anziani. In un
campione di studenti universitari sono state trovate, invece, differenze statisticamente significative tra maschi e femmine a favore dei primi (Orsini et al., 1987),
come del resto è abituale nei compiti che implicano elaborazione delle relazioni
spaziali.
Per ciò che attiene alle funzioni cognitive che sottendono la performance al test di
Corsi, esse ancora oggi non hanno assunto un significato preciso. Diverse questioni
sono state sollevate su questi meccanismi. Per esempio, la natura sequenziale della
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procedura del test di Corsi potrebbe complicare la sua interpretazione, quale misura
pura di processamento visuo-spaziale.
I risultati di questi studi sono però difficili da valutare anche a causa della varietà
di parametri (dalle modalità di somministrazione e di scoring, alle proprietà fisiche
dell’apparato testistico stesso) con cui il test è stato utilizzato nelle diverse ricerche, come ben sottolineano Berch et al. (1998) nella loro dettagliata rassegna della
letteratura su questo test.
Non sempre valutabili sono, inoltre, come notato da Berch et al. (1998), i dati
riportati sull’attendibilità e la validità di questo strumento, in quanto le molteplici
variazioni nella somministrazione e nello scoring occorse negli anni hanno precluso
una definitiva valutazione delle sue proprietà psicometriche, nonché ogni tipo di
raccolta sistematica dei dati emergenti dai diversi studi (per es., attraverso il ricorso a procedure di meta-analisi).
Questo articolo presenta la taratura italiana preliminare del test di Corsi in soggetti
anziani normali dai 65 ai 100 anni di età, nonché l’attendibilità e la validità dello
strumento attraverso la localizzazione dello stesso nello spazio fattoriale delle abilità cognitive, identificato dagli undici subtest della Wechsler Adult Intelligence
Scale – Edizione Riveduta (WAIS-R; Wechsler, 1981), così come sono stati riportati
in Saggino, Balsamo, Grieco, Cerbone e Raviele (in stampa).
La taratura del test di Corsi nella terza età può avere un’indubbia utilità clinica. I
dati normativi relativi ad anziani normali possono rappresentare, infatti, un valido
ausilio per la diagnosi. Inoltre, la tabella di conversione dei punteggi grezzi del test
di Corsi in punteggi standard con media 10 e deviazione standard 3 (ossia gli stessi
utilizzati per i subtest della WAIS – R) può consentire al clinico l’uso del test nella
popolazione italiana anziana come dodicesimo subtest della WAIS-R, analogamente
a quanto proposto da Orsini (1994) per la Wechsler Intelligence Scale for Children Edizione riveduta (WISC-R; Wechsler, 1974).

Descrizione del test
L’apparato del test da noi utilizzato è costituito da una tavoletta di legno di cm 26
x 32 su cui sono incollati 9 cubetti bianchi di 4 cm. di lato, disposti in modo
asimmetrico. I cubetti sono numerati da 1 a 9 dal lato rivolto verso l’esaminatore
per facilitare la somministrazione e la registrazione della performance del soggetto.
L’esaminatore è seduto di fronte al soggetto e tocca con l’indice i cubetti, utilizzan-
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do sequenze standard di lunghezza progressivamente crescente al ritmo di un cubetto ogni due secondi.
Appena terminata la dimostrazione, l’esaminatore chiede al soggetto di riprodurla,
toccando i cubetti nello stesso ordine. Il protocollo di somministrazione prevede 5
serie di uguale numero di digit (da 2 a 9) per un totale di 40 item. Abbiamo
utilizzato le serie di digit riportate da Orsini et al. (1987).
L’interruzione della somministrazione viene determinata dal fallimento del soggetto
nella riproduzione di 5 sequenze dello stesso numero di digit. Il punteggio del test
di Corsi si ottiene sommando il numero degli item riprodotti correttamente.
Abbiamo selezionato la modalità di somministrazione e di scoring descritta, che è la
stessa utilizzata da Orsini (1994), in quanto sostanzialmente eguale a quella descritta nel manuale della WAIS-R per la somministrazione e l’assegnazione dei punteggi al subtest Memoria di Cifre. Ciò rende più facile, ove necessario, l’utilizzo del
Corsi come dodicesimo subtest della WAIS-R ed il confronto dei risultati con il
subtest di Memoria di Cifre.
È necessario ricordare, tuttavia, che numerose sono state le modificazioni dei parametri del test sviluppatesi nel tempo, alcune delle quali senza alcun specifico razionale. Esse hanno riguardato sia le proprietà fisiche del test (colore, numero, dimensione e posizione dei cubi), sia le modalità di somministrazione (numero di prove
per livello, criterio di interruzione, sequenze di digit e così via), sia le modalità di
attribuzione dei punteggi.
A dispetto del gran numero di modifiche relative alla somministrazione ed allo
scoring, scarsi sono gli studi che hanno esaminato il contributo di ciascuno di
questi fattori sulle variazioni di performance al test. In assenza di dati più precisi,
è presumibile che le componenti del test che coinvolgono poco le procedure di
memoria spaziale e di lavoro non influenzino significativamente la prestazione al
test (Berch et al., 1998).
Il colore e la dimensione dei cubi potrebbero essere esempi di fattori non rilevanti
per le richieste del compito, a differenza del numero e della posizione dei cubi
(Berch et al., 1998). In particolare, le diverse posizioni dei cubi potrebbero influenzare la configurazione della sequenza di digit, la cui complessità può influenzare la
performance al test, indipendentemente dalla lunghezza della sequenza (Smirni,
Villardita e Zappalà, 1983). In passato, infatti, si è assunto che il numero dei cubi
che compongono una sequenza è il solo parametro che influenza la performance.
Pertanto, le sequenze più lunghe sarebbero più difficili da riprodurre di quelle più
corte e, inoltre, sequenze con lo stesso numero di cubi comporterebbero la stessa
quantità di carico nella memoria a breve termine. Studi realizzati su soggetti in età
evolutiva hanno corroborato l’ipotesi di questo effetto generale della lunghezza
(Grossi, Orsini, Monetti e De Michele, 1979). Tuttavia, a partire dalla fine degli anni
’70, la ricerca ha iniziato a porre maggiore attenzione, più che al numero di cubi,
alla loro posizione, o meglio al “percorso spaziale”, definito come la linea ideale che
congiunge i cubi in una data sequenza (Orsini, Marmorato e Simonetta, in stampa).
È stato dimostrato, infatti, che percorsi spaziali della stessa lunghezza, ossia sequenze composte dallo stesso numero di cubi, ma diverse l’una dalle altre, elicitano
differenze nella performance al test (Smirni et al., 1983; Orsini et al., in stampa).
Più specificamente, sembra che un percorso spaziale che si incrocia più di una volta
potrebbe essere più difficile da riprodurre rispetto ad uno che non si incrocia affatto, indipendentemente dal numero di digit (Orsini et al., in stampa) e dall’ordine di
richiamo, in avanti o indietro (Smirni et al., 1983).
Infine, altri parametri del test potrebbero influenzare la prestazione dei soggetti. È
plausibile, infatti, che una velocità di tapping più elevata potrebbe facilitare il
richiamo di una data sequenza, specialmente per le sequenze più lunghe. Inoltre, i
punti di inizio posti nella parte centrale della tavoletta potrebbero essere più difficili da “rievocare” di quelli situati vicino alla periferia. Ancora, maggiore è il numero
di prove (trials) per ciascun livello, più scarsa potrebbe essere la performance complessiva per effetto dell’interferenza proattiva costituitasi in seno alla sessione
(Berch et al., 1998).
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Taratura iniziale italiana
Nell’ambito della popolazione italiana, sono stati pubblicati dati normativi relativi
ad un campione di 1.112 bambini dai 4 ai 10 anni e di 1.355 adulti, sebbene con
una modalità di somministrazione e di scoring diversa da quella da noi utilizzata
(Orsini et al., 1987). Più recentemente, Orsini (1994) ha pubblicato i risultati della
taratura del test di Corsi su soggetti dagli 11 ai 16 anni, impiegando altresì il test
di Corsi come tredicesimo subtest della Wechsler Intelligence Scale for Children Edizione riveduta (WISC-R; Wechsler, 1974).
Nello studio, al quale stiamo facendo riferimento (Saggino et al., in stampa), sono
stati impiegati due campioni di 200 soggetti volontari non clinici (65-74 anni e 75
- oltre). L’età media del campione di età compresa tra i 65 e i 74 anni (N=200, di cui
95 maschi e 105 femmine) è di 68.86 anni (DS = 2.97). La media degli anni di
istruzione è di 5.82 (DS = 3.12). L’età media del campione di 75 anni ed oltre
(N=200, di cui 86 maschi e 114 femmine) è di 78.36 anni (DS= 4.54). La media degli
anni di istruzione è di 5.88 anni (DS = 3.66).
I due campioni sono costituiti quasi esclusivamente da pensionati e da casalinghe
ed una parte di essi (N= 200) è stata utilizzata in un precedente articolo per studiare le proprietà psicometriche della WAIS-R nella terza età (Saggino, Balsamo e Grieco, 1999). Altri dati, riguardanti la WAIS - R ed il NEO Personality Inventory Revised
(NEO- PI- R; Costa & McCrae, 1992), sono stati presentati in Saggino e Balsamo
(2003).
Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un colloquio iniziale per escludere deficit di
tipo neurologico o sensoriale, problemi psichiatrici ed eventuale ricorso a psicofarmaci.
A tutti i soggetti sono stati somministrati in successione la versione italiana della
Wechsler Adult Intelligence Scale- Edizione riveduta ed il test di Corsi. Alcuni di essi
(N= 203) sono stati sottoposti al retest dei subtest di Memoria di cifre ed Associazione di simboli a numeri della WAIS-R e del test di Corsi, ad una distanza di 5-15
giorni, allo scopo di verificare l’attendibilità di tali strumenti.
Per quel che riguarda la WAIS-R abbiamo utilizzato, invece dei tre QI (Verbale, di
Performance e Totale), rispettivamente la somma dei punteggi grezzi dei sei subtest
verbali (Scala Verbale), dei cinque subtest di performance (Scala di Performance) e
degli undici subtest (Scala Totale), in quanto attualmente non esiste una standardizzazione italiana della WAIS-R per i soggetti dai 65 anni in poi e, quindi, non è
possibile calcolare i QI per le età successive ai 64 anni.
La media dei punteggi grezzi del test di Corsi è di 15.7 (DS= 3.9) per il campione dai
65 ai 74 anni, con una media di 4.3 (DS = 3.5) per le donne e di 17.3 (DS = 3.7) per
gli uomini. La media dei punteggi del test di Corsi è di 14.1 (DS = 3.3) per il
campione con più di 75 anni di età, con una media di 13.5 (DS = 3.5) per le donne
e di 14.9 (DS = 3.0) per gli uomini. L’errore standard di misura del test Corsi
corrisponde a 4.6 per il campione dai 65 ai 74 anni di età (4.2 per le donne e 4.5 per
gli uomini) e a 4.4 per il campione dai 75 anni in su (4.7 per le donne e 4.0 per gli
uomini).
L’attendibilità del Corsi è stata stimata sia attraverso la procedura della divisione a
metà (split-half) con la correzione di Spearman-Brown, sia con la procedura testretest. L’attendibilità split-half è di .86, quella test-retest di .85 per il campione di
età compresa tra i 65 e i 74 anni. L’attendibilità split-half è di .85 e quella testretest di .75 per il campione dai 75 anni in poi.
Tali attendibilità sono elevate, indicando che il test di Corsi presenta nei soggetti
anziani normali una buona fedeltà (intesa sia come coerenza interna che come
stabilità temporale). Le attendibilità corrispondenti ai subtest della WAIS-R sono
state riportate in Saggino et al. (1999).
La Tabella 1 mostra la conversione dei punteggi grezzi del test di Corsi in punteggi
standard con media 10 e deviazione standard 3 per permettere il confronto tra i
punteggi ottenuti dai soggetti al test di Corsi e quelli ottenuti ai subtest della
WAIS-R. Infatti, a differenza dei punteggi grezzi, i punteggi standard consentono di
confrontare i risultati ottenuti in diversi test. Ciò agevola il possibile impiego del
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Tabella 1. Trasformazione dei punteggi grezzi al test di Corsi in punteggi standard*

PUNTEGGIO
STANDARD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PUNTEGGI GREZZI
GRUPPO DI ETÀ
65 ÷ 74 (N =200)
75 e oltre (N =200)
3
4
7–8
9–10
11
12
13
14
15–16
17
18–19
20
21
22
23–24
25
27

2
3–4
5–6
7–8
9–10
11–12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-

PUNTEGGIO
STANDARD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

N=400
* La tabella è tratta da Saggino, Balsamo, Grieco, Cerbone e Raviele (in stampa).

test di Corsi come dodicesimo subtest della WAIS-R, in quanto la performance ottenuta nel test di memoria spaziale viene espressa nella stessa unità di misura
usata per descrivere la prestazione ai vari subtest della WAIS-R; ciò consente, conseguentemente, di produrre profili cognitivi omogenei rispetto alla WAIS-R, in cui
diventa immediato il confronto tra prestazione connessa alla memoria visuo-spaziale e prestazione connessa alla memoria verbale (Memoria di cifre).
Per ciò che riguarda la validità, al fine di comprendere meglio il significato del test
di Corsi lo abbiamo localizzato nello spazio fattoriale delle abilità cognitive, rappresentato dagli undici subtest della WAIS-R per mezzo dell’analisi fattoriale. Per il
campione dai 65 ai 74 anni è emerso dall’analisi dei fattori principali un solo fattore
che spiega il 52.3% della varianza totale corrispondente all’abilità generale, in quanto
su di esso presentano saturazioni elevate sia gli 11 subtest della WAIS–R che il test
di Corsi. Pertanto, in questo campione il test di Corsi sembra essere una buona
misura del fattore g.
Per il campione di 75 anni e oltre, sono emersi tre fattori primari ed uno secondario,
utilizzando l’analisi fattoriale gerarchica con il metodo di Schmid e Leiman. I tre
fattori primari corrispondono, rispettivamente, ai classici fattori di comprensione
verbale, organizzazione percettiva e libertà dalla distraibilità. Il test di Corsi satura
sul terzo fattore insieme ai subtest di Ragionamento Aritmetico e Memoria di Cifre.
Il fattore secondario corrisponde, invece, all’usuale fattore g di Spearman.

Conclusioni
Il test di Corsi è sicuramente uno strumento attendibile nella popolazione anziana
normale. Come emerge dall’analisi fattoriale, esso rappresenta una buona misura di
abilità generale (fattore g) in entrambi i gruppi di soggetti. A livello di primo
ordine, esso appare essere nei soggetti più anziani una misura di libertà dalla distraibilità unitamente ai subtest Memoria di cifre e Ragionamento aritmetico della
WAIS – R. Il fatto che il test di Corsi saturi sullo stesso fattore del subtest Memoria
di cifre conferma, inoltre, che il test di Corsi rappresenta una misura di memoria a
breve termine.

▼
88

I risultati di questa ricerca sembrano, da un lato, confermare la recente visione
secondo la quale la memoria verbale e quella spaziale non sono indipendenti, dato
che saturano sullo stesso fattore (Jones, Farrand, Stuart e Morris, 1995, cit. in Berch
et al., 1998). Dall’altro, rimandano all’ipotesi di Wielkiewicz (1990, cit. in Orsini,
1994) secondo cui l’abilità soggiacente al fattore di libertà dalla distraibilità è
legata alla memoria a breve termine ed ai “processi esecutivi”, così come sono
definiti da Sternberg (1985).
* Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Gli autori ringraziano la dott.ssa Maria Rosaria Cerbone e la dott.ssa Nicla Nicolina Raviele per il contributo
fornito alla raccolta dei dati.
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Experimental data of Corsi’s test
standardization on senility
In this research, the Corsi’s test (1972) was administered to 400 older normal voluntaries (181 male and 219 female) together with the Wechsler Adult Intelligence
Scale-Revised (WAIS-R; Wechsler, 1981). More in details, this test was administered
to 200 subjects from 65 at 74 of age and to 200 over 75. The authors present the
experimental data of Corsi’s test standardization on senility. At last the authors
suggest the clinical use of the Corsi’s test as twelfth subtest of WAIS-R.
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GABRIELLA MORASSO*

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che in Italia ogni anno circa 270.000 persone si
ammalano di cancro e, nonostante i notevoli progressi scientifici in campo oncologico, che
hanno determinato possibilità di guarigioni e di discreta sopravvivenza, resta pur sempre una
delle patologie con i maggiori effetti infausti.
Sempre secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante i citati progressi scientifici, entro i prossimi 20 anni, l’innalzamento dell’età media porterà, in Italia, a mezzo milione
l’anno i cittadini che saranno colpiti da cancro e ciò in conseguenza della maggiore incidenza
delle patologie tumorali nelle persone che hanno raggiunto una certa età, sempre più numerose in seguito alle migliorate condizioni di vita.
Da queste considerazioni, che già venivano svolte negli anni ’80 con una previsione statistica
purtroppo superata nel numero di nuovi casi di cancro e sulle risultanze acquisite in campo
scientifico dei benefici di una assistenza multidisciplinare che tenesse conto dei bisogni psichici del malato oncologico, centrando su questi l’attenzione degli operatori, viene costituita
la Società Italiana di Psico-Oncologia, una Associazione Scientifica, apartitica e senza fini di
lucro, con attuale sede legale a Genova, Largo Rosanna Benzi n.10, presso l’Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro.
L’Associazione, per statuto (art.4), persegue i seguenti scopi:
• riunire i cultori e gli operatori della psico-oncologia (psicologi, psichiatri, oncologi e altre
figure professionali operanti in ambito oncologico) recependone e tutelandone le istanze;
• promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione di questa disciplina in campo clinico,
formativo, sociale e di ricerca;
• stabilire relazioni scientifiche e/o rapporti di collaborazione con società scientifiche e con
enti nazionali ed internazionali co-interessati agli scopo societari o aventi affinità di scopi
e di programmi;
• contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al
fine di creare figure specificatamente qualificate.
Al fine del raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione si propone in modo particolare ma non
esclusivo di:
• promuovere ed erogare la Formazione Medico Scientifica Continua ed il conseguente accreditamento con la verifica della qualità;
• attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della cittadinanza, compresa la popolazione scolastica;
• promuovere programmi per l’aggiornamento continuo degli operatori;
• sviluppare il carattere multidisciplinare della Psico-Oncologia, favorendo il confronto e le
sinergie tra le discipline e le professionalità coinvolte;
• partecipare ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali e locali;
• promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti la Psico-Oncologia;
• partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.
L’Associazione ha circa 700 iscritti in Italia, tra oncologi, psicologi, psichiatri, docenti universitari e cultori della materia; è retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica quattro anni ed
è articolata in Sezioni presenti in quasi tutte le Regioni Italiane.
La Sezione Regionale della Sicilia è stata istituita nel luglio del 2001 ad iniziativa del Consigliere Nazionale, dott.ssa Lucia Toscano.
La SIPO ha redatto, per prima in Italia, nel 1998, le Linee Guida, contenenti standard, opzioni
e raccomandazioni per una buona pratica in psiconcologia, che individuano le aree di intervento
qui di seguito riportate e che rappresentano il punto di riferimento per gli operatori in campo
oncologico, particolarmente attenti o motivati da questo tipo di assistenza.
* Responsabile Servizio Psico-oncologia, Istituto Tumori Genova.

▼
90

associazioni

La Società Italiana
di Psico-Oncologia
Storia, scopi e struttura

Aree di intervento della psico-oncologia secondo le linee guida
della SIPO

Prevenzione primaria
Interventi contro l’abitudine al fumo
Campagne per una corretta alimentazione
Interventi informativi sulla popolazione riguardo agli agenti cancerogeni
Prevenzione clinica e diagnosi precoce
Programmi di screening sul cancro
Informazione educazionale ed educazione sanitaria
Informazioni al pubblico e gruppi scelti
Educazione sanitaria e cancro
Formazione del personale sanitario e dei volontari
Organizzazione di corsi di formazione
Conduzione di gruppi eterocentrati
Attività di ricerca
Sviluppo di progetti di ricerca sulla qualità della vita e impatto psicosociale dei
trattamenti antitumorali e palliativi
Sviluppo di progetti di ricerca sullo stress lavorativo
Valutazione dei modelli di intervento psicosociale
Attività clinica
Colloqui individuali e di gruppo per i pazienti
Colloqui individuali e di gruppo per i famigliari
Psicodiagnostica (valutazione delle reazioni psicopatologiche)
Terapia di supporto e psicoterapia per i pazienti
Trattamento psicofarmacologico dei pazienti
Conduzione di gruppi di self-help
Conduzione di gruppi eterocentrati per il personale
Colloqui di selezione e orientamento per i volontari
Attività nelle cure palliative
Formazione e supervisione dell’équipe curante e del volontariato
Supporto psicologico al paziente e alla famiglia
Supporto psicologico all’elaborazione del lutto dei familiari
Controllo di efficacia degli interventi
Valutazione/ controllo di qualità dell’assistenza

La SIPO pubblica il Giornale Italiano di Psiconcologia, periodico semestrale edito da
“Il Pensiero Scientifico” di Roma, giunto ormai al suo quinto anno e che è ritenuto
la più qualificata ed autorevole pubblicazione della materia.

▼

associazioni

SIPO/ AREE DI INTERVENTO
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Psico-oncologia
Un manuale di psico-oncologia che si pone come riferimento per tutti gli
operatori sanitari che lavorano in ambito oncologico (oncologi,
psicologi, psichiatri, psicoterapeuti) e che nel trattamento della malattia
neoplastica mirano ad un sistema di cura che accolga la globalità dei
bisogni. La qualità di vita del paziente è il risultato della componente
biologica, psicologica e sociale

A cura di ANITA CARUSO

Dopo aver pubblicato La mente e il cancro (1993), Psicologia e Tumori. Una guida per
reagire (1998), Luigi Grassi, Massimo Biondi e Anna Costantini escono ora con un
Manuale pratico di Psico-Oncologia che affronta le differenti problematiche della
relazione con le persone ammalate di cancro e con i familiari, approfondendo i
principali aspetti clinici e terapeutici ed è il risultato del confronto e della condivisione di esperienze che gli autori hanno sempre privilegiato nella propria attività
professionale e formativa.
Pur rendendosi conto delle diverse sfaccettature e della incommensurabilità e soggettività della sofferenza, gli autori hanno scelto di dare al volume un taglio pratico, per rendere l’opera il più possibile fruibile dalle diverse figure professionali
operanti in oncologia. Scrive Alberto Costa nella prefazione: «Si può scrivere un
manuale scientifico in modo che il lettore lo divori come un romanzo? Penso di sì,
dopo aver letto queste trecento pagine».
Il manuale è diviso in quattro parti in cui alla teoria scientifica sono affiancati
numerosi esempi: nella prima parte (capp. 1, 2, 3) gli aspetti psicologici e psicopatologici della persona ammalata di cancro e della sua famiglia, nella seconda (cap.
4) gli aspetti relativi alla relazione medico-paziente-famiglia, nella terza (capp. 5,
6, 7, 8) gli interventi terapeutici e nella quarta (capp. 9, 10) i problemi del personale sanitario e la formazione.
La prima parte del libro affronta le implicazioni soggettive e relazionali dell’evento
malattia, nonché i più frequenti casi clinici che il disagio dei sistemi “paziente” e
“famiglia” può configurare. Inoltre, vengono definiti gli aspetti relativi al lutto
anticipatorio, al lutto e al lutto complicato quali fasi antecedenti e successive alla
perdita del proprio caro. La seconda parte è dedicata alla relazione tenendo in
considerazione tutti gli attori con cui il malato si rapporta nel processo di cura. In
questa parte del volume vengono affrontati gli ostacoli della comunicazione in oncologia e le difficoltà a comunicare. Vengono delineate modalità relazionali in cui il
processo comunicativo assume contorni più precisi, sia nella fase in cui bisogna
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“dare cattive notizie” al paziente che nella fase dell’aiuto alla famiglia per favorire
la comunicazione tra i membri. La terza parte tratta le modalità, all’interno della
relazione, di valutazione del paziente e della famiglia. Attenzione è posta alla relazione e al processo comunicativo come strumenti per affrontare situazioni difficili
nella pratica quotidiana quali negazione del paziente, rabbia, desiderio di porre fine
alle sofferenze, congiura del silenzio. Inoltre, in questa terza parte del libro sono
passati in rassegna i principali interventi terapeutici in psico-oncologia: l’apporto
degli psicofarmaci nei disturbi psicologici e psichiatrici in oncologia, fornendo linee
guida sulle modalità d’impiego e i differenti e più diffusi modelli psicoterapeutici
con indicati i quadri clinici e le fasi di malattia per cui risultano più efficaci. La
quarta parte del volume affronta il problema del disagio degli operatori che lavorano in ambito oncologico dando indicazioni su come affrontare il burn-out e sui
percorsi formativi psico-oncologici necessari agli operatori sanitari.
Il manuale rappresenta un riferimento necessario ed un ausilio per tutte le professionalità che vogliano migliorare l’assistenza globale alle persone colpite da patologie neoplastiche e alle loro famiglie. Scrive ancora Alberto Costa nella prefazione:
«c’è davvero da augurarsi che queste pagine escano dalla cerchia degli addetti ai
lavori e capitino tra le mani di medici, chirurghi e infermieri, in realtà già convinti
della necessità di aprire i propri orizzonti mentali e solo in attesa di uno strumento
agile ed efficace».

Luigi Grassi, Massimo Biondi, Anna Costantini, Manuale pratico di Psico-Oncologia
Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2003, pp. 318
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Nel volume sono raccolti gli
interventi presentati al corso
di aggiornamento sulla
perizia psicologica
organizzato dall’Ordine degli
Psicologi della Campania nel
2001.
Le relazioni presentate da
trentatre autori segnalano la
complessità e poliedricità
delle conoscenze implicite
nella psicologia giuridica, che
richiedono allo psicologo
italiano un continuo
approfondimento
specialistico.
Il volume è composto da
quattro parti: psicologia
penitenziaria; abuso;
mediazione familiare; aspetti
giuridici.
Tra gli argomenti che ci
paiono attuali, la capacità di
intendere e di volere del
minore, le dieci fasi
dell’intervista investigativa, il
CTU e la mediazione familiare,
lo psicologo in veste di
giudice non togato, il danno
esistenziale, il difensore del
minore imputato.
In appendice al libro viene
presentato il testo della
relazione al Parlamento di
Vincenzo Siniscalchi, per
l’abrogazione del comma 2
dell’art. 220/2 del c.p.p. che
ha come oggetto il divieto di
svolgere la perizia
psicologica.
Una bibliografia in lingua
italiana, non presente però in
tutti gli interventi, completa
il volume.

Sternber Robert J. e Ruzgis
Patricia (a cura di)
Personalità e intelligenza
Teorie e modelli di
interconnessione,
Erikson, Trento, pp. 338,
2000
Un libro destinato a divenire
un punto di riferimento delle
ricerca psicologica, dato che
presenta una sintesi dei
maggiori studiosi, a livello
internazionale, sui rapporti
tra la personalità e
l'intelligenza, tematica che ha
trovato ampia risonanza sul
piano divulgativo nelle
pubblicazioni sull'intelligenza
emotiva.
Negli ultimi anni il tema
dell'intelligenza era rimasto
marginale nell'editoria
italiana, e particolarmente
due costrutti psicologici così
importanti in psicologia quali
la personalità e l'intelligenza
sono stati per troppo tempo
considerati separati.
Come sottolineano i curatori
nella prefazione il libro è nato
sulla base della nostra
convinzione che buona parte
delle ricerche più interessanti
sull'intelligenza venga
effettuata oggi nel territorio
di interfaccia fra l'intelligenza
ed altri costrutti come la
creatività, la saggezza e, più
in generale, la personalità.
Il volume, curato da un
docente (Sternberg) e una
ricercatrice (Ruzgis)
dell’Università di Yale, è il
frutto di una collaborazione
internazionale di studiosi
americani, tedeschi, un
inglese (Eysenck) e un russo
(Smirnov) che analizzano la
complessità dell'intreccio di
rapporti fra la dimensione
logico-razionale e quella
emotivo-affettiva, nell’ambito
di una rigorosa metodologia
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Abazzia Leonardo, Sapia
Carmela, Chef Maria
Giuseppina (a cura di)
La perizia psicologica
Norma, prassi e deontologia
(prefazione di Pierangelo
Sardi),
Liguori Editore, Napoli,
pp. 261, 2002, euro 15,50
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scientifica.
L’argomento si presta e si è
spesso prestato nella
“psicologia di salotto” alle
più ardite affermazioni e
interpretazione, che oggi,
giustamente, meritano di
essere ricondotte ad un
corretto rigore criticoscientifico.
La multidirezionalità e
multidimensionalità
dell'intelligenza nel ciclo di
vita, il problem solving
morale-etico e interpersonale,
le idee e gli atteggiamenti
sull'origine e la modificabilità
dell'intelligenza e della
personalità nel corso del ciclo
di vita degli individui, la
prudenza e la saggezza come
stili di pensiero, la
costruzione dell'immagine del
mondo e i suoi effetti
sull'attività umana, l'influenza
dei sistemi dei significati
culturali sulla personalità e
l'intelligenza ed infine
l'intelligenza emotiva. Questi
sono i temi sui quali
diciassette studiosi si
cimentano per offrire una
solida ipotesi di integrazione
e interconnessione.
Un ricca bibliografia
accompagna ogni capitolo del
libro.

Michielin Paolo
e Donatello Maurizio
(a cura di)
La formazione
dell'inserimento lavorativo di
utenti psichiatrici,
Domeneghini Editore,
Padova, pp. 175, 2001,
euro 18,00
Il tema dell'inserimento
lavorativo della marginalità
sociale è stato negli ultimi
venti anni un tema di primaria
importanza per favorire i
processi di
deistituzionalizzazione (ad
esempio la chiusura dei
manicomi) e il recupero
psicosociale dell'utenza
psichiatrica, gli psicotici in
particolare.
Su questa tematica la
pubblicistica psichiatrica del
nostro paese ha prodotto una
gran quantità di contributi,
per il vero più improntati
ideologicamente che fondati
su ricerche empiriche
metodologicamente rigorose.
La riabilitazione psicosociale è
spesso servita da ponte-alibi
per traghettare
l'antipsichiatria alla odierna
psichiatria di impronta
prettamente biologica, col
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della messa a punto di
specifici programmi.
Una parte del volume è
dedicata ad illustrare la
metodologia e i risultati di
una ricerca psicologica, svolta
nell'ambito del Progetto
Nazionale Salute Mentale, che
ha seguito per tre anni 229
pazienti psichiatrici in
formazione ed in inserimento
lavorativo.
Sulla base di un accurato
disegno sperimentale è stata
costruita e validata
psicometricamente una
scheda di osservazione delle
abilità lavorative con la quale
è stato valutato da
osservatori addestrati l'esito
dell'inserimento lavorativo,
nel quale risultano evidenziati
due fattori: l'abilità lavorativa
e la durata della formazione
non sembra invece esserci
relazione tra l'esito e le
principali variabili di tipo
clinico.
Il contributo presentato

meriterebbe una attenta
lettura, in particolare da
parte dei direttori generali e
degli assessori regionali alla
sanità.

Girolamo Lo Verso
e Gianluca Lo Coco
(a cura di)
La psiche mafiosa. Storie di
casi clinici e collaboratori di
giustizia (Presentazione di
Renate Siebert),
Franco Angeli, Milano, 2003,
pp. 174, euro 17,00
Dal 1998 è attivo, presso il
Dipartimento di psicologia
dell'Università di Palermo, un
gruppo di ricerca, coordinato
da Lo Coco, interessato
all'approfondimento del
fenomeno mafioso, che ha
affrontato in particolare il
fenomeno del pentitismo, il
rapporto tra religione e mafia,
le rappresentazioni sociali
degli adolescenti sul tema
dell'omertà e la sofferenza
psicologica dei familiari di
uomini appartenenti a Cosa
Nostra.
Il volume che presentiamo
raggruppa alcuni dei
contributi elaborati da questo
gruppo di ricerca. Pur essendo
un testo di taglio psicologicoclinico il libro non è stato
scritto per gli addetti ai
lavori, anzi è rivolto ad un
ampio pubblico che vuole
capire la natura psicologico
dinamica del fenomeno
mafioso attraverso dei
presupposti fondamentali quali
l'identità, la famiglia, la
cultura, i rapporti
interpersonali, i vissuti, i
sogni, la psicopatologia.
Lo Verso, professore ordinario
di Psicologia clinica presso
l'Università di Palermo, dedica
il volume a Giovanni Falcone
«per tutti noi amico e/o
maestro e l'inventore di un
metodo: Cosa Nostra va capita
dall'interno osservando i suoi
metodi, le sue logiche, i suoi
strumenti, ciò che essa è dal
suo punto di vista», in cui la
paranoia per il potere e
l'avidità oltre che il
“fondamentalismo” distruttivo
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risultato principale che sono
decuplicati i fondi per la
psichiatria a fronte dei
risultati della condizione dei
pazienti mentali che sono
sotto gli occhi di tutti.
Il volume che presentiamo
riferisce in particolare delle
esperienze condotte da un
gruppo di psicologi
psichiatrici nella regione
Veneto e il tema centrale è
l'inserimento lavorativo dei
pazienti mentali che, come
riportano gli AA. nei vari
contributi, è risultata l'unica
carta vincente per il recupero
dei pazienti schizofrenici,
inserimento lavorativo che ha
trovato una decorosa
collocazione nelle cooperative
di solidarietà sociale.
Ma come sottolineano gli AA
l'inserimento lavorativo
necessita di un passaggio
fondamentale che è la
formazione al lavoro, processo
complesso anche per le
persone sane, e che necessita
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trovano una precisa lettura
attraverso le dinamiche
psichiche delle narrazioni e
dei resoconti di casi clinici e
di interviste ai membri
dell'organizzazione mafiosa.
Il volume è composto da vari
saggi scritti da vari autori,
quasi tutti psicologi clinici e
psicoterapeuti, oltre ad un
avvocato e un magistrato, ed
è suddiviso in tre parti: storie
cliniche, interviste a
collaboratori di giustizia e
commenti.
La parte più innovativa del
volume riguarda proprio le
interviste cliniche ad alcuni
collaboratori di giustizia
mafiosi dal cui racconto viene
ricostruita la loro “storia
psicologica”: come erano da
bambini, com'era la loro
famiglia di origine, come
svolgono il loro compito di
genitori, che tipo di rapporti
matrimoniali e sessuali
hanno, come gestiscono
l'ansia e la paura.
Ne viene un quadro di
preoccupante “normalità”:
padri impensieriti, figli
difficili, mogli e donne di
forte carattere, a cui fa
sfondo una moltitudine
sfuocata di figure di
compiacenti e
fiancheggiatori.
Molto interessante dal punto
di vista metodologico
l'Appendice, nella quale
vengono analizzate mediante
una griglia di siglatura
appositamente predisposta le
risposte al T.A.T. di
appartenenti
all'organizzazione mafiosa. Si
tratta di una preziosa verifica
empirica che conferma quanto
esposto nel corso del volume.
Peccato che non sia arricchita
da qualche tabella che riporta
i dati quantitativi elaborati
dalle storie raccolte, che
avrebbero offerto nel loro
insieme una visione globale e,
perché no, qualche indicatore
della “personalità mafiosa”.
Il paragrafo dedicato alla
donna e la sessualità fornisce
un quadro del mondo mafioso
asessuato che conferma il
detto tradizionale
“Comandare è meglio di fare
all'amore”. Come scrivono gli
Autori «L'uomo d'onore si
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Paola Cavalleri, Marisa
D’Arrigo,
Diventare famiglia.
L’esperienza adottiva
Edizioni CdG, Pavia, 2003,
pp. 120, euro 9
Questo agile e piacevole
volume raccoglie le esperienze
e le riflessioni che le due
autrici, Paola Cavalleri
assistente sociale e Marisa
D’Arrigo psicologa, hanno
maturato in numerosi anni di
lavoro presso un consultorio
familiare lombardo.
La lettura di questo volume
risulta interessante sia per chi
vuole avvicinarsi alle
tematiche dell’adozione sia per
chi lavora in questo ambito,
perché offre la possibilità di
confrontarsi con una
testimonianza di lavoro reale
in tema di adozioni. Le
autrici, attraverso gli
approfondimenti teorici ed i
riferimenti legislativi ed
operativi filtrati dalle
esperienze professionali,
offrono al lettore la possibilità

di confrontarsi con numerosi
aspetti legati alla
problematica dell’adozione
tenendo sempre in rimo piano
i vissuti dei protagonisti.
Viene presentata la nascita e
lo sviluppo dell’”esperienza
generatrice” dei genitori
adottivi attraversata dalle
relazioni familiari e sociali, ma
anche la condizione del
bambino adottato in relazione
all’ingresso in una nuova
famiglia. Vengono trattati gli
aspetti sociali e giuridici
dell’adozione, l’esperienza
degli operatori con i vissuti
dei genitori adottivi e del
bambino adottato.
Viene proposto al lettore un
percorso articolato in cui
compaiono tutti gli attori.
Leggendo il libro si coglie
l’impostazione peculiare che le
autrici hanno dato al loro
lavoro e vi sono le
testimonianze delle famiglie.
Particolarmente affascinante
è proprio quest’ultima parte in
cui le testimonianze riportano
al tema centrale del libro e del
lavoro: la presentazione della
nascita e lo sviluppo del
“diventare famiglia” non come
pratica amministrativa, sociale
o sanitaria ma come sviluppo
di capacità “generatrice.
Un ultimo merito è la facilità
di lettura del libro, capace di
offrire riflessioni e suggestioni
in una lettura tutta d’un fiato.
[Claudio Zullo]

Grazia Attili,
Attaccamento e amore,
Il Mulino, Bologna 2004,
pag. 137, euro 8
Un titolo e un sottotitolo
(“Cosa si nasconde dietro la
scelta del partner?”)
accattivanti in un’epoca in cui
le relazioni d’amore (e la loro
durata) sembrano diventare
sempre più problematiche e
difficili da decodificare.
Partendo da una visione
evoluzionistica, che spiega il
particolare tipo di
attaccamento tra il piccolo
d’uomo e la madre sulla base
dell’innata tendenza alla
sopravvivenza ed al successo
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occupa di potere (di morte) e
di denaro: non ha molto
interesse per il femminile. Il
suo erotismo è frettoloso, più
di tipo narcisistico. I rapporti
sessuali sono rari con la
moglie e se più frequenti, con
le amanti, rapporti descritti
più come una forma di
dominio e potere che non
come relazioni passionali,
sensuali». Le donne a loro
volta vivono tra di loro e con
i bambini e questo è il loro
potere.
Una bibliografia di un
centinaio di titoli completa il
volume.
Per coloro che fossero
interessati al tema,
segnaliamo che questo è il
terzo volume curato da Lo
Verso e collaboratori; i due
precedenti, sempre pubblicati
da F. Angeli, sono “La mafia
dentro: psicologia e
psicopatologia di un
fondamentalismo” (1998) e
“Come cambia la mafia:
esperienze giudiziarie e
psicoterapeutiche” (1999).

96

riproduttivo, e spaziando
dall’etologia, alla teoria
dell’attaccamento di Bowlby,
al cognitivismo, ai
riferimenti letterari l’autrice
mette in evidenza come la
scelta di un determinato
tipo di partner e la
strutturazione di una
specifica qualità di legame
sentimentale derivino
direttamente dai modelli
interni che ognuno di noi ha
sviluppato nella primissima
infanzia.
Come in un buon rapporto
primario, basato sulla
complementarietà, sono
presenti caratteristiche che
garantiscono al bambino
l’attaccamento e la
percezione di una calda e
rassicurante base sicura,
così nel buon rapporto
affettivo tra adulti, basato
sulla reciprocità, gli
elementi dell’attaccamento
infantile si sommano a
quelli dell’accudimento,
propri del ruolo materno, e a
quelli dell’attrazione
sessuale, secondo modalità
elastiche e non rigidamente
predefinite.
Decisamente importante è la
sottolineatura che la vera
autonomia deriva dall’aver
potuto sperimentare ed
accettare una positiva
dipendenza.
Con un linguaggio molto
semplice, comprensibile
quindi dai non addetti ai
lavori, vengono fatte delle
esemplificazioni in cui è
facile identificarsi
ritrovando aspetti del
proprio modo di entrare in
relazione con gli altri e della
propria coppia, nonché il
senso delle aspettative e
delle paure che

caratterizzano la personale
vita affettiva, risalendo
all’infanzia, al tipo di mamma
che si è avuta, ai primi
momenti di autonomia ed alle
prime esperienze amorose
La misteriosa alchimia che è
alla base dell’innamoramento,
della strutturazione di legami
affettivi stabili e della
maggiore o minore tenuta
della coppia nelle criticità,
diventa così un po’ meno
misteriosa, pur non perdendo
il suo fascino e la sua
peculiarità.
Di piacevole e divertente
lettura è la riflessione sulle
ragioni ritenute alla base di
comportamenti che sono
patrimonio della conoscenza
comune, quali la maggiore
propensione al tradimento da
parte dei maschi (’infedeltà
maschile come necessità
biologica di diffondere il
proprio patrimonio genetico),
l’attrazione maschile per le
donne giovani e belle (ricerca
nella partner di un alto
potenziale riproduttivo) in
contrapposizione alla
preferenza femminile per
uomini più maturi ed affidabili
anche dal punto di vista
economico e sociale (ricerca
nel partner di una relazione
stabile che possa assicurare il
mantenimento della prole per
il lungo periodo dell’infanzia
umana).
L’empirica constatazione che
ci si tende a legare a persone
differenti ma che tra di loro
sono simili o che
frequentemente si ripercorre
gli stessi percorsi e si ricade
negli stessi errori, trova in
questo libro una motivata
conferma e alla fine il lettore
può scoprire di aver imparato
qualcosa, anche su se stesso.

• It will be a great opportunity to establish new acquaintances with psychologists from all
over the world.
Sarà una grande opportunità per stabilire nuovi contatti con psicologi di tutto il mondo.
• It will be a great opportunity for scientists to show their professional colleagues the usefulness of their findings and where and how they can be applied.
Sarà una grande opportunità per gli studiosi di mostrare ai colleghi professionisti le applicazioni delle loro scoperte.
• It will be a great opportunity for practitioners to communicate to their academic colleagues
and researchers the effectiveness of their interventions and to discuss future research needs in the different applied fields.
Sarà una grande opportunità per i professionisti di comunicare ai colleghi accademici e
ricercatori l’efficacia dei loro interventi e discutere la futura ricerca nei diversi campi di
applicazione.
• It will be a great opportunity to talk to our colleagues about the benefits and problems
deriving from globalisation.
Sarà una grande opportunità di parlare ai colleghi circa i costi e i benefici della globalizzazione.
• It will be a great opportunity to assess the use of new technologies in our daily activities.
Sarà una grande opportunità di verificare l’uso delle nuove tecnologie nella nostra pratica
professionale.
• It will be a great opportunity to study, to discuss, and to make proposals – to national and
international organisations, as well as our own governments – about dealing with issues
such as gender violence, war and its effects, sexual differences, child abuse and migration,
from the view point of psychology.
Sarà una grande opportunità per studiare, discutere e fare proposte, dal punto di vista della
psicologia, alle organizzazioni internazionali e nazionali così come al nostro governo, su
tematiche sociali, come la violenza di genere, la guerra, la differenza sessuale, gli abusi sui
minori e i problemi dell’immigrazione.
• It will be a great opportunity to join our Spanish colleagues in enjoying the beauty and
unique atmosphere of Granada, where an open-minded spirit has been present for centuries
among the different peoples and cultures that have settled and lived there together in
peace.
Sarà una grande opportunità per unirsi ai nostri colleghi spagnoli godendo della meravigliosa atmosfera di Granada, un luogo di secolare apertura intellettuale praticata da culture
diverse, tutte improntate alla pace.
La Spanish Psychological Association (COP) e la European Federation of Psychologists’
Association (EFPA) vi aspettano per darvi il benvenuto al congresso
We encourage you to visit our WebPages at
Vi invitiamo a visitare il nostro sito

http//www.ecp2005.com
Or just write to us about any doubts you may have
O semplicemente scriverci per possibili dubbi

ecp2005@ecp2005.com
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Convegni, seminari, congressi

Some reasons for not missing the 9th European Congress
(3-8 july, 2005 Granada, Spagna)
Alcuni motivi per non mancare al 9° Congresso Europeo
(3-8 luglio 2005, Granada, Spagna)
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