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Certo, è possibile cogliere l’altra immagine della follia solo nella misura 
in cui cambi il modo di essere e di agire di chi cura, e nella misura in cui, 
come diceva Nietzsche, non si abbiano visceri congelati, e cuori inariditi 

dalla indifferenza, e dal desiderio di emozioni. Ma non è possibile 
cogliere, e nemmeno intravedere, questa diversa immagine della follia 

se non ci si incontra con gli altri da noi nel contesto culturale e ideale di 
una psichiatria aperta alla comprensione degli orizzonti di senso, e del 
desiderio di comunione, che sono in ogni forma di sofferenza psichica.

Eugenio Borgna, 2012
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Nel numero 286 di Animazione Sociale, Eugenio Borgna, maestro di una psichia-
tria dell’ascolto e del colloquio, ha invitato a «rifondare la psichiatria come scien-
za umana». E ha rivolto il suo appello alla nuova generazione di operatori della 
salute mentale, senza il cui apporto – ha detto – «la grande rivoluzione basaglia-
na rischia di svuotarsi e di perdere le sue ragioni d’essere».

La redazione della rivista, intendendo aprire una discussione sulle dichiara-
zioni di Borgna chiese un mio intervento. Scrissi questa lettera aperta che oggi 
ripropongo come introduzione a questo lavoro collettivo ancora più convinto 
dell’urgenza di una coscienza e di una formazione critica per le nuove generazio-
ni che si apprestano a questi mestieri. Una terza rivoluzione come con lo stesso 
Borgna abbiamo inteso indicare il futuro che ci attende.

Un invito che a maggior ragione rivolgo agli autori dei testi che seguono, per-
ché sentano la responsabilità della storia nella quale si stanno formando e ne ab-
biano più consapevolezza.

Prefazione

peppe dell’acqua
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Lettera aperta a un giovane operatore della salute mentale 

Marco Cavallo, che tu forse conosci, ha insistito molto perché ti scrivessi. Di re-
cente abbiamo fatto visita agli internati dei sei Opg, che ora stanno per chiudere, 
siamo stati in viaggio per due settimane e abbiamo incontrato tantissime perso-
ne. Sono più di quarant’anni che andiamo in giro e di cose ne abbiamo viste, di 
storie ne abbiamo ascoltate, di persone belle e generose ne abbiamo conosciute 
tante. Abbiamo condiviso con loro l’attesa del cambiamento, la sorpresa per le 
impensabili scoperte, la commozione delle storie ritrovate. Continuiamo a in-
contrare persone, e soprattutto giovani, che raccontano delle difficoltà quotidia-
ne, di chiusure, di assenze, di vuoti, di solitudini. Ci dicono di rinnovate resisten-
ze a un cambiamento semplicemente urgente e quanto mai ovvio. Lamentano la 
mancanza di una qualsiasi tensione etica, che suppongono essere stata il motore 
delle lotte di quegli anni. 

La lettura della recente intervista a Eugenio Borgna sul n°286 di questa ri-
vista, mi ha stimolato a scriverti. Con Borgna condivido l’indignazione per una 
psichiatria indifferente ai valori dell’interiorità, ridotta alle psicofarmacologie, 
distante dai luoghi, dalle voci, dalla vita delle persone.

1
È da tempo che sento parlare del grigiore delle psichiatrie che oggi tengono il 
campo. “Le mani alla gola degli schizofrenici”, per dirla con David Cooper, conti-
nuano a soffocare emozioni, parole, passioni. Una scena questa, che oggi si mo-
stra quasi ovunque senza veli e senza vergogna alcuna.

I giovani, più degli altri, rischiano di essere annientati (o di svanire) in questo 
scenario. Parlo dei giovani che vivono l’esperienza della psicosi e dei tanti giovani 
che come te si apprestano a fare questo mestiere. I primi rischiano la vita, i secon-
di, anche! E non ho bisogno di dirti cosa voglio intendere. Studenti di medicina, 
di psicologia, specializzandi, infermieri, tecnici, educatori quando scelgono di 
occuparsi dei malati di mente sono entusiasti, curiosi, disposti a mettersi in gioco.

Li vedo generosi e desiderosi di cogliere il senso etico, politico e umano di 
questo lavoro. Hanno occhi che guardano e orecchie che ascoltano.

Accade che al primo impatto con le accademie, con i servizi di salute mentale 
vuoti e insensati, come troppo spesso accade, con i diagnosi e cura che divengo-
no bunker e ricorrono routinariamente alla contenzione, con strutture residen-
ziali e comunità sedicenti terapeutiche, dove domina la miseria della gerarchia, 
dell’infantilizzazione e dell’intrattenimento senza fine sono tentati di fuggire. 
Possono restare solo a costo di perdere la luce dei loro sguardi, diventare sordi e 
accettare la condanna a pratiche indicibili e alla solitudine quotidiana.

Nel corso del tempo, un tempo sempre più breve, rischiano di perdere ogni 
curiosità, ogni desiderio. Arrivando nei luoghi della psichiatria, sperimentano lo 
sgomento dell’assenza. Per poter sopravvivere, sono costretti a prendere distan-
za. L’inferno che si presenta quotidianamente ai loro occhi diventerà invisibile. 
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Non si può sopportare di stare in quella scena se non c’è mai un povero diavolo 
o un buon cristiano che condivide con noi quel dolore, quella fatica, che ci aiu-
ti a continuare. Non si può che impedirsi quella visione, l’inferno non può che 
essere cancellato alla nostra vista e l’accettazione delle cose così come sono, im-
mutabili e impenetrabili, diventa l’unica possibilità per sopravvivere. Ecco per 
questo Marco Cavallo mi spinge a scriverti. Le cose che voglio dirti mi assalgono 
e rischio di essere confuso e di annoiarti. Ma un qualche punto in premessa devo 
segnarlo: riconoscerci in una storia che possiamo condividere e cogliere insieme 
il senso di quanto negli anni passati è accaduto. 

2
Allora dicevo, nel corso del viaggio abbiamo attraversato 10 regioni e siamo stati 
accolti in 16 città. Nelle università, nelle piazze, negli ospedali abbiamo incontra-
to persone. Parlato e ascoltato tantissimi giovani che ci chiedevano di questo no-
stro mestiere desiderosi di cominciare. Il loro valore è inestimabile e pure, nella 
trascuratezza e nella disattenzione rischiano di perdersi, di divenire invisibili. 
Avrebbero bisogno, per non scomparire nel grigiore delle psichiatrie, di sentirsi 
vicini gli uni agli altri. Fanno fatica a trovare luoghi e modi per raccontarsi; per 
dirsi delle incertezze, delle frustrazioni, dei successi inaspettati e della gioia che 
sempre il lavoro quotidiano con le persone è capace di restituire. Avrebbero bi-
sogno di trovare parole intorno alle quali costruire un dialogo, un conflitto, uno 
scontro, la capacità stessa di confrontarsi, di condividere, di opporsi, di disobbe-
dire. Abbiamo bisogno tutti di riflettere sulle nostre storie, di frequentare espe-
rienze e conoscere pratiche che ci aiutino a vedere che “si può”. 

Ecco mi piacerebbe parlare con te, di come ricominciare. È urgente.

3
Ma forse prima sarebbe bene che tu mi dicessi delle tue esperienze, delle tue co-
noscenze, dei tuoi punti di vista. Chissà se ti hanno mai parlato di Gorizia. Nelle 
facoltà di medicina, di psicologia, di infermieristica, di assistenza sociale e nelle 
scuole di specializzazione e di riabilitazione psichiatrica è difficile trovare corsi, 
seminari, ricerche legati alla storia del cambiamento, alle possibilità di cura e di 
emancipazione che sono nate dalle prime porte aperte dell’ospedale goriziano. 
I riferimenti vengono cercati altrove, si studiano malattie, modelli di servizi, 
assetti sociali e politici che non tengono conto della scelta di campo che il no-
stro paese ha fatto abbandonando il modello manicomiale, restituendo diritti, e 
scommettendo sulle possibilità dei singoli. Ovunque si insegna La Psichiatria e 
ovunque domina la freddezza del paradigma medico, troppo spesso mutuato da 
assetti culturali e sanitari di altri paesi.

Chissà cosa ti hanno raccontato della storia malattia mentale? E del malato?  Della 
legge 180? Della chiusura dei manicomi? Dei diritti? Delle ritrovate cittadinanze?

So per certo che nelle nostre scuole è raro sentire parlare di salute mentale, 
che non è psichiatria!  L’insegnamento dominante delle psichiatrie la ignora, op-
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pure la incorpora e la snatura.  Così il dipartimento di salute mentale, in alcune 
regioni, diventa dipartimento di psichiatria e i servizi territoriali di salute men-
tale, ambulatori di psichiatria. È chiaro che non è la stessa cosa. I nomi tradisco-
no la persistenza di modelli che avremmo dovuto abbandonare e comunque una 
sorda resistenza al cambiamento. 

Salute mentale è mettere in campo le persone con le loro singolari esistenze; 
cogliere l’insieme delle relazioni, delle tensioni, dei conflitti di una comunità; 
portare le risorse e le cure dalle istituzioni, dagli ospedali (mi riferisco qui alle 
strutture residenziali, ai “repartini” ospedalieri e non ultimo oggi agli Opg) nel 
territorio; spostare l’attenzione dalla malattia all’individuo (alla persona, al cit-
tadino) e alle sue peculiari dis/abilità; muovere da azioni individuali ad azioni 
collettive nei confronti delle persone con disturbo mentale e dei loro contesti. 
Incontrare e “creare” esistenze.

4
Quando ti parlo di cambiamento voglio intendere che i manicomi non ci sono più 
e siamo oggi impegnati, con la chiusura degli Opg, ad abbandonare per sempre 
gli ultimi residui dei dispositivi di internamento ottocenteschi; le persone che 
vivono l’esperienza del disagio mentale  possono contare, se pure tra mille osta-
coli, sui loro diritti riconquistati; le imprese sociali, le cooperative, nate proprio 
dalle macerie del manicomio, dove riescono a tener fede alle ragioni della loro 
origine e sono in grado di stare sul mercato e produrre lavoro, rendono concrete 
le speranze di crescita e di emancipazione di tantissimi; ovunque, bene o male, 
i servizi territoriali sono stati organizzati ed è possibile trovare Centri di salute 
mentale attivi e presenti quotidianamente a sostegno della vita delle persone; 
le associazioni di persone con disturbo mentale creano protagonismo, parteci-
pazione e ripropongono la dimensione politica delle esperienze, delle diversità, 
delle fragilità; in tanti luoghi dell’abitare e in tanti laboratori, è possibile oggi 
coltivare il valore della relazione, la bellezza degli spazi e degli oggetti; la qualità 
dei lavori e delle produzioni dimostra che è possibile curare senza contenzioni, 
con le porte aperte, con programmi abilitativi personalizzati, con percorsi di for-
mazione e di inserimento lavorativo reali, con il sostegno e il coinvolgimento dei 
familiari, con l’appoggio puntuale, anche economico, nella vita quotidiana, con la 
possibilità per le persone di vivere identità plurali. Con la possibilità di guarire. 

5
Molti mi chiedono: ma cosa è accaduto veramente, come mai dopo tanti anni la 
legge 180 fa tanta fatica, perché tante differenze? Non è semplice rispondere, or-
dini di discorso diversi si sovrappongono e creano grovigli difficili da sciogliere. 

Che cosa è stata la riforma dell’assistenza psichiatrica in Italia, o meglio che 
cosa avrebbe dovuto essere se non un simultaneo tentativo di attraversare la di-
mensione etica, disciplinare, politica e amministrativa? Che cosa vediamo oggi, 
o dovremmo vedere, se non il radicale cambiamento delle organizzazioni del la-
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voro e delle pratiche, dei luoghi e dei tempi, delle tecniche e degli indirizzi disci-
plinari, della disposizione strategica delle risorse in campo? 

A ben guardare è la disposizione incerta, incompleta, approssimativa dei servi-
zi di salute mentale nel territorio la chiave di lettura di ciò che è accaduto e accadde. 
La distanza (o la vicinanza) dalla vita delle persone, i riferimenti culturali e discipli-
nari im/mutati, in una sola parola l’organizzazione e le sue forme permettono di 
cogliere il senso e le ragioni delle buone pratiche (e ancora meglio dei fallimenti).

Ho avuto la fortuna di vivere a Trieste l’attenzione quotidiana, frenetica e os-
sessiva allo smontamento dell’ospedale psichiatrico.

La rassicurante stabilità del sistema manicomiale si è dovuta tradurre nella 
ricerca incerta di modi e parole differenti, nella “banalità” del lavoro quotidiano, 
nel riconoscimento prima di tutto dell’irruzione dei bisogni delle persone sulla 
scena. I soggetti non potevano più essere accantonati. E’ a partire da qui che sono 
nati i servizi di salute mentale e la loro capacità di radicarsi nel territorio e di 
operare criticamente sui modelli medici e psicologici dominanti, di produrre 
davvero protagonismo, di vedere “la persona non la malattia”.  È qui, credo, che 
bisogna giocare per uscire dal grigiore e dal pessimismo che oggi tanto spesso si 
respira nei servizi e nelle accademie. L’organizzazione del lavoro ha dovuto pie-
garsi alla presenza dei soggetti e i linguaggi del quotidiano hanno cominciato a 
tessere un lessico familiare capace di riconoscere e sostenere le molteplici identità, 
di ascoltare, di accogliere.

6
Sono sempre più convinto che è necessario trovare indirizzi, percorsi, visioni da 
condividere, alleanze e reti per formare associazioni, lavorare sempre insieme 
agli altri, fare gruppo. Bisogna avere la capacità di convergere e orientare lo sguar-
do verso orizzonti etici che insieme si riconoscono. I giovani operatori, al contra-
rio, vengono avviati allo specialismo esasperato, all’accettazione acritica di tecni-
che e modelli, a “difendersi” all’ombra di mansionari, di posizioni di garanzia, di 
protocolli. L’idea che tu debba diventare il bravo dottore è ancora profondamente 
radicata nelle scuole e nei servizi. Si propone e si riproduce quotidianamente nel-
la separazione di compiti e funzioni in un circolo vizioso che porta a pensare che i 
centri di salute mentale debbano essere poco più che uno studio medico associato 
con un infermiere che risponde al telefono e tiene gli appuntamenti.

Per fortuna il tempo non è passato invano e le persone oggi chiedono di gua-
rire. Mettono impietosamente in luce il fallimento di questi sistemi. Richiedono 
consapevolmente un ascolto singolare e un altrettanto singolare percorso di cura 
e di emancipazione. Chiedono di vedere valorizzati i loro faticosi e unici percorsi 
di ripresa. Vogliono essere aiutati e sostenuti nell’attraversare cruciali e rischiosi 
punti di svolta nella loro esistenza. Cominciano a disegnare, con la loro doman-
da, servizi popolati da una molteplicità di operatori, servizi che essi pretendono 
orientati alla guarigione, alla ripresa appunto, al sostegno delle loro vite e dei loro 
sogni. Anche nel tempo lungo.
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In molti professionisti della salute mentale l’adesione entusiastica al processo 
di chiusura dell’ospedale psichiatrico si materializzò in un rafforzamento arro-
gante, del modello medico, delle tecniche, dei farmaci, del dottore che domina la 
scena: finalmente psichiatri, psicologi, infermieri (con i loro sindacati) potevano 
liberarsi dal fardello del controllo sociale, proprio della psichiatria (manicomia-
le), della pericolosità, delle ruvidezze che da questo momento dovevano essere 
delegati a un confuso e misero sociale. Potevano finalmente ritrovare la purezza 
della psichiatria medica nel camice bianco inamidato di fresco, nei servizi ospeda-
lieri, negli ambulatori, nelle cliniche private, negli istituti residenziali. Potevano 
affermare con l’ingannevole credibilità scientifica appena conquistata, fuori dal 
manicomio, l’indispensabile e irrinunciabile ricorso alle porte blindate, alle con-
tenzioni, alle dosi eroiche dei trattamenti farmacologici.

7
Mi chiedi dei risultati oggettivi, degli esiti dei trattamenti, se le persone stanno me-
glio. Vuoi poter valutare i vantaggi dei modelli che ti vado proponendo. Mi richiami 
spesso all’evidence based per uscire dalle incertezze e dalle perplessità che ti assalgono. 

Le possibilità nuove ed estese di ripresa, di integrazione, di emancipazione 
sono quanto mai evidenti. La presenza sulla scena, sempre più evidente, delle per-
sone che vivono l’esperienza del disturbo mentale allude a prospettive inaspetta-
te. Forme originali di abitare, di lavoro, di socialità possono realizzarsi ovunque. 
Ma più che le evidenze, sono le scelte di campo che danno conto dei cambiamenti e 
dei risultati. Potrei dirti per brevità della “porta aperta”. La porta aperta, dicevamo 
in manicomio, e continuiamo a dire nel mondo di fuori, per l’esercizio della citta-
dinanza. La porta aperta per un’etica della dignità, della inviolabilità del corpo, del 
rifiuto della violenza. La porta aperta per un lavoro di cura che (finalmente) può 
farsi nella considerazione dell’altro, nell’incontro, nella conversazione. 

I libri di psichiatria che devi studiare parlano di un mondo pulito, silenzio-
so, geometrico. La Ragione domina la follia dal giorno stesso della nascita della 
psichiatria. Nella copiosa letteratura psichiatrica non si trova ombra di una sof-
ferenza, di un dolore umanamente comprensibile, non un odore, non un grido, 
non una voce, non un silenzio. Non una prepotenza subita o esercitata. Emozioni 
e sentimenti raggelano nel linguaggio della clinica, i sintomi si sostituiscono alle 
persone. Si costruiscono così spazi e trattamenti nella stessa rarefatta atmosfera 
di irrealtà dei manuali di psichiatria. La quotidianità dei luoghi dove vivono vera-
mente gli operatori, chiusi negli ambulatori e impegnati in prima linea ad affron-
tare la domanda di aiuto delle persone con disturbo mentale scompare. I giovani 
vengono avviati a questo mestiere come uno scalcinato esercito mandato al fronte 
della normalità per difendere tutti noi dalla follia in trincee fangose, fredde e in-
generose. Nell’armamentario che i giovani operatori, e gli psichiatri in particola-
re, portano in quelle trincee non c’è traccia alcuna di persone, di parole, di salute 
mentale. Soltanto la presenza incontrastata di una Psichiatria che vuole apparire 
“moderna” senza riuscire a liberarsi dalle antiche impresentabili origini.
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8
Bisognerebbe ampliare conoscenze sui diritti, sugli assetti normativi e legislativi, 
sulle politiche di salute mentale; si dovrà sempre più valorizzare il sapere discipli-
nare collegandolo a quanto accade in termini trasformativi nella realtà dei servizi; 
occorrerà essere capaci di attraversare gli ambiti scientifici anche per proporre vi-
sioni che si allontanino dall’abusato ricorso al paradigma clinico-medico. Bisogna 
muovere dalla consapevolezza delle nostre esperienze e dichiarare che molti dei 
servizi di salute mentale così come sono organizzati oggi hanno scarsa valenza 
di cura e non sono in grado di dispiegare le enormi potenzialità dimostrate dalle 
buone esperienze innovative e da un assetto legislativo unico al mondo. 

Ti sto dicendo che devi finalmente rischiare di diventare protagonista. Una 
vasta schiera di giovani operatori non ancora del tutto “contaminata” dalla psi-
chiatria, deve poter entrare in gioco e maturare conoscenze anche in opposizione 
alla formazione accademica grigia e per tanti di voi, mi dite, insoddisfacente.

Ci sono azioni, trattamenti, posizioni che segnano drammaticamente il cam-
po e bisogna scegliere da quale parte stare. Il rifiuto ostinato della contenzione, 
della “porta chiusa” e più in generale di tutte le forme inerti e stupide di oggetti-
vazione rappresenta il discrimine, il confine invalicabile. 

Con umiltà e abbandonando la confortevolezza dei luoghi comuni occorre tor-
nare sulle parole, ora a rischio di sparizione, che dettero inizio ai grandi cambia-
menti negli Stati Uniti, in Europa e nel nostro paese. A fronte delle conoscenze 
certe apprese dallo studio della clinica dei disturbi mentali, bisogna ripensare al 
mondo dell’esperienza, a quanto accade veramente nella nostra quotidianità, alla 
fatica dell’incontro con l’altro. La messa tra parentesi della malattia, per esempio, ha 
restituito allo sguardo e all’ascolto uomini e donne nel divenire della loro esisten-
za; ha reso possibile narrare e ascoltare.

Essere con le persone rende finalmente comprensibile la loro sofferenza. Le 
sottrazioni e le miserie di tanti servizi di salute mentale, una volta svelate, non 
possono non diventare il punto di partenza, faticoso e contraddittorio, per impe-
gnarsi in pratiche di cambiamento intorno alla corporeità, alla materialità, alla 
tangibilità delle persone.

Uno psichiatra, ed è la prima volta che accadeva, cerca di prendere le distanze dal-
la cultura e dal paradigma biologico clinico (che ha prodotto e riprodotto il mani-
comio). Insieme ad altri giovani, si sta interrogando sulla in/comprensibilità del 
malato di mente reso muto dalla rozzezza della persistenza dell’armamentario 
positivista. Quando gli toccherà di entrare nel manicomio non può non vedere.

Il 16 novembre 1961, Franco Basaglia entra nel manicomio di Gorizia.
Per me è l’inizio del cambiamento che sto cercando di dirti. Una storia che tut-

te le volte che la racconto si traduce in presente e comincia a parlarmi di futuro.

Trieste, aprile 2015
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Introduzione e intenti

Questo testo è stato costruito grazie all’apporto di un gruppo multidisciplinare di 
giovani professionisti, la maggioranza dei quali attivi nella pratica lavorativa dei 
servizi di salute mentale pubblici.

Ciascun contributo è frutto dell’interesse e dell’approfondimento di specifici 
ambiti che la materia trattata impegna e risulta costantemente permeato da una 
critica metariflessione sul proprio operato quotidiano.

La prospettiva perseguita è quella di aiutare gli studenti di vari indirizzi uni-
versitari di ambito psico-socio-sanitario impegnati nell’apprendere conoscenze 
specialistiche mediche, psicologiche e socio-riabilitative tali da poterle poi util-
mente praticare nel panorama del mondo lavorativo odierno.

Tale direttrice tenta di colmare il divario che ancora distanzia, spesso con im-
portanti ricadute anche sulla qualità dell’assistenza prestata, mondo accademico 
e praxis lavorativa.

Forte stimolo a procedere secondo tale indirizzo è stata la condivisione che 
negli ultimi decenni i maggiori apporti alla trasformazione della “disciplina 
psichiatria” hanno avuto origine, e continuano a svilupparsi, principalmente 
nell’ambito dei servizi pubblici e delle loro organizzazioni, e solo marginalmente 
in ambito accademico. 

Quest’ultimo infatti limita spesso il proprio obiettivo all’acquisizione di spe-
cifici interventi e particolari competenze tecniche, con il pesante rischio, nel caso 

elisabetta pascolo-fabrici
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di applicazione degli stessi tout court alla prassi lavorativa, di un’assistenza pe-
santemente viziata dall’artificiosità e dall’ipertecnicismo, cieca alla portata globa-
le del contesto socio-esistenziale.

La cifra suddetta costituisce probabilmente il più significativo elemento di 
originalità del testo.

Il manuale si presenta suddiviso in una parte generale, dedicata alla descri-
zione dell’organizzazione dei servizi pubblici per la salute mentale e ad aspetti 
attuali caratterizzanti il loro mandato, e da una parte speciale. Quest’ultima ri-
calca il modello scientifico-medico, che dall’epidemiologia attraverso la diagnosi 
e la terapia porta alla prognosi. Tale approccio è stato scelto per mera finalità di 
chiarezza espositiva e condivisione di linguaggio nella comunità scientifica.

La parte speciale risulta però arricchita dalla presentazione di quelli che ab-
biamo definito “storie e percorsi”: le trasposizioni di situazioni reali e complesse 
che si presentano all’attenzione di un servizio di salute mentale, scelte sì per il 
loro maggiore impatto didattico, ma il più scevre possibili da sovrastrutture teo-
riche o interpretative.

La principale chiave di lettura di tali situazioni tiene conto infatti di quello che 
viene considerato il “condizionamento prognostico principale”, ovvero quello im-
posto dall’organizzazione e orientamento di un servizio di salute mentale odierno.

Rispetto ai limiti del manuale, l’impatto dell’inevitabile semplificazione e ri-
duzione di una materia così vasta e complessa, per l’approccio alla comprensione 
della quale sono indispensabili nozioni di natura medica, psicologica, sociale, 
storica e giuridica, viene forse limitato dai puntuali rimandi e inviti all’approfon-
dimento tramite la consultazione di altri testi o siti internet presenti nel testo.

Concludendo, lo sforzo contenuto nel manuale è quello di fornire indicazio-
ni e orientamento a coloro che si affacciano, in un momento ancora squisita-
mente accademico della propria formazione, sia alla conoscenza della “discipli-
na psichiatria” sia alle pratiche assistenziali vere e proprie dei servizi di salute 
mentale in Italia.



Prima parte
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Capitolo 1 
Una scelta terminologica

valentina botter

Nel presente manuale si sono operate precise scelte di campo sull’uso di alcuni 
termini, consci che il loro utilizzo sottende e riflette un preciso punto di vista 
sull’interpretazione del disturbo psichico e della salute mentale.

La psichiatria è la disciplina che si occupa della prevenzione, cura e riabilita-
zione dei disturbi mentali di una comunità. Rientra nel percorso formativo di 
diversi corsi di studio universitari e dal punto di vista giuridico-amministrativo 
è una delle branche specialistiche della medicina.

Essa, a differenza di molte altre discipline sanitarie specialistiche, usufruisce 
degli apporti provenienti dalla psicologia, dalla sociologia, dall’antropologia, dal-
la filosofia e dalla giurisprudenza. D’altro canto, come verrà illustrato lungo tutto 
il manuale, attiene in misura minore, per lo meno nella parte epistemologica e 
di scienza applicata, alle materie mediche, in primis dalle neuroscienze. Va quin-
di sottolineata la sua natura epistemologica “ambigua”, ovvero di branca sì della 
medicina, storicamente scienza della natura costruita sul paradigma della spie-
gazione dei fenomeni, ma fortemente condizionata dalle scienze umane, volte 
alla conoscenza dell’uomo nel suo ambiente culturale, secondo il paradigma della 
comprensione “partecipata” ai fenomeni.

La “disciplina psichiatria” ha visto, o meglio subito, nel tempo diversi tentati-
vi di classificazione, spesso forieri di frammentazione e parcellizzazione sul pia-
no soprattutto applicativo e operativo.
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Pur ritenendo non condivisibili tali schematizzazioni, queste vengono di se-
guito riportate ai fini di un orientamento didattico:

In relazione alla funzione prevalente

Psichiatria clinica
Psichiatria riabilitativa
Psichiatria preventiva
Igiene mentale

In relazione alla fascia d’età
Neuropsichiatria infantile
Psichiatria dell’adolescenza
Psichiatria degli adulti
Psicogeriatria 

In relazione ai fattori che inducono la 
sofferenza e alla dimensione preva-
lente del trattamento

Psichiatria biologica
Psichiatria dinamica
Psichiatria fenomenologica
Psichiatria sociale
Antipsichiatria
Psichiatria ecologica

In relazione al contesto di assistenza  
e alla organizzazione dei servizi

Psichiatria manicomiale
Psichiatria istituzionale
Psichiatria anti-istituzionale
Psichiatria territoriale
Psichiatria di comunità

In relazione al settore  
di specializzazione

Psichiatria epidemiologica
Psichiatriamulticulturale (etnopsichiatria)
Psichiatria forense
Psichiatria di collegamento
Psichiatria d’urgenza 

I vocaboli “malattia mentale” e “paziente psichiatrico” non verranno utilizzati in 
questo manuale poiché ritenuti impropri, desueti e stigmatizzanti. Viene pre-
ferito il termine disturbo mentale (o psichico), anche perché uniforme alla ter-
minologia utilizzata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nella sua 
classificazione internazionale delle malattie.

Preliminare alla definizione di disturbo mentale è la conoscenza del concetto 
di natura sociologica di devianza1. Per devianza2 si intende comunemente ogni 
atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che 
violi, ovvero non si uniformi, alle norme di una collettività e che di conseguenza 
vada incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna, di-
scriminazione. Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del com-
portamento, ma per la risposta che suscita nell’ambiente socioculturale in cui 
ha luogo. Nelle società moderne si tende alla riduzione e normalizzazione della 

1 F. Basaglia, F. Ongaro La maggioranza deviante, Torino, Einaudi, 1971. 

2 Ivi p.31. 
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devianza attraverso il Sistema Giudiziario e Socio-Sanitario (Ospedali, Istituti di 
assistenza, ecc.) 

Ancora oggi ai servizi psichiatrici, spesso impropriamente, viene attribuito il 
compito di “gestire” la quota di cittadini devianti i cui comportamenti appaiano 
strani, imprevedibili e sostanzialmente irragionevoli3. 

Si definisce psichiatrizzazione il processo per cui un comportamento devian-
te viene riferito a un disturbo psichico (anche se questo non è presente), e quin-
di attribuito “in gestione” ai servizi psichiatrici, spesso sollevando la comunità 
dall’affrontare la questione nei termini sociali appropriati. Storicamente, attra-
verso la disciplina psichiatrica, si sono “gestite” attraverso il suddetto processo e 
l’utilizzo di mezzi anche coercitivi (internamenti, trattamenti sanitari obbligato-
ri, ecc.) diverse figure di cittadini devianti: eclatanti sono gli esempi dei vagabon-
di, delle persone omosessuali, dei dissidenti politici, delle donne non aderenti 
a stereotipi di comportamento sociale. Tuttavia, come rileva Rotelli4, va anche 
sottolineato che 

la preoccupazione di psichiatrizzare ha lasciato in ombra effetti complementari a que-
sti, e cioè effetti di selezione, di mancata risposta ai problemi e sofferenze delle perso-
ne, di abbandono. L’elevato livello di specializzazione e di affinamento delle tecniche 
di intervento hanno come conseguenza un’altrettanta elevata selezione dei pazienti 
presi in carico. E cioè i servizi funzionano secondo una logica da agenzia: seleziona-
no i problemi in base alla propria competenza e per il resto possono dire “non è un 
nostro problema”. Questo significa, in primo luogo, che i pazienti devono saper porre 
le domande coerenti con il tipo di servizio, o devono essere consenzienti, o almeno 
devono presentare problemi pertinenti alle prestazioni offerte. In secondo luogo, l’ef-
ficacia delle prestazioni erogate, spesso presa a motivo dello sforzo di specializzazione 
professionale degli operatori e dei servizi, se commisurata e relativizzata in rapporto 
al gran numero di domande e problemi che non vengono neanche presi in considera-
zione si rivela molto carente. Infine, e per conseguenza, questo modo specialistico e 
selettivo di funzionare dei servizi psichiatrici fa sì che le persone vengano smistate, 
scaricate, palleggiate tra competenze diverse e in definitiva non prese in carico e ab-
bandonate a sé stesse.

Ritornando alla definizione di disturbo psichico, è importante sottolineare come 
questo non sia sinonimo di comportamento deviante, anche se in alcuni casi pos-
sa promuovere tale comportamento. Una definizione operativa, sebbene parziale, 
potrebbe inquadrarlo come una condizione di intensa sofferenza psichica asso-
ciata a specifici sintomi psichiatrici (allucinazioni, deliri, ossessioni, ecc.). 

3 Il vocabolo gestire è stato volutamente qui riportato e ripetuto perché ormai comunemente 
utilizzato in merito ad esistenze umane e percorsi di vita, quando invece propriamente riferito 
all’attività di amministrazione di aziende pubbliche o private.

4 F. Rotelli, O. De Leonardis, D. Mauri, “Deistituzionalizzazione, un’altra via, La riforma psichiat-
rica italiana nel contesto dell’Europa Occidentale e dei “paesi avanzati”, in Salute Mentale. Pragmat-
ica e complessità, Trieste, Centro Studi e Ricerche sulla Salute Mentale, tomo II, 1986, pp. 597-634.



Per disagio psichico5 s’intende una condizione di sofferenza mentale non cli-
nicizzata che si manifesta cioè con sintomi aspecifici (ansia, lieve flessione umo-
rale, insonnia, ecc.). È parte entro certi limiti dell’esistenza normale, e può evol-
vere in un vero e proprio disturbo mentale.

Infine, tra le più recenti definizioni di salute mentale, riportiamo quella dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità: 

Stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare 
le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della 
società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire rela-
zioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti 
dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni6.

5 R. Piccione, Manuale di Psichiatria. Teoria e pratica della salute mentale nel servizio pubblico, Roma, 
Bulzoni, 1995, p. 297.

6 Per aggiornati approfondimenti terminologici e di politiche sulla salute mentale si rimanda 
alla lettura in extenso del Mental Health Action Plan 2013-2020, pubblicato nel 2013 dall’OMS.
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Per questione di brevità e di sintesi, in questo capitolo ci limiteremo a riassume-
re per brevi cenni alcune tappe fondamentali della storia della follia1 e della psi-
chiatria, contenendo la nostra visuale al mondo occidentale2. Al di fuori di questo 
contesto, infatti, la follia è stata ed è tuttora affrontata con modalità radicalmente 
estranee alla nostra prospettiva attuale, e non possiamo esplorarne qui le forme 
e le implicazioni pratiche. 

Da sempre la follia ha costituito un enigma su cui gli uomini si sono inter-
rogati, cercando di individuarne le cause, e proponendo rimedi e soluzioni. La 
molteplicità dei paradigmi interpretativi, che nei secoli sono stati sviluppati nel 

1 In questo capitolo viene da subito introdotto il termine “follia” al posto di quello attualmente 
più usato di “disturbo mentale”. Questa scelta è stata fatta seguendo l’esempio degli importanti 
autori sui quali è fondata la strutturazione del capitolo. L’intento è di evitare un immediato 
rimando ad una lettura strettamente medica e biologica di quest’esperienza umana (come è 
implicito nel concetto di “disturbo”).

2 Per un approfondimento dei temi affrontati in questo capitolo, si rimanda ai seguenti 
autori e testi: M. Foucault, Storia della follia nell’età̀ classica, Rizzoli, Milano 2012; M. Foucault, 
Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), Feltrinelli, Milano 2004; A. Gaston, 
Genealogia dell’alienazione, Feltrinelli, Milano 1987; E. Goffman, Asylums: Essays on the social 
situation of mental patients and other inmates, 1961, trad. it. Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi 
dell’esclusione e della violenza, Einaudi, Torino 2010; F. Basaglia (a cura di), Che cos’è la psichiatria, 
Baldini&Castoldi, Milano 2014.

Capitolo 2
Breve storia della psichiatria

tommaso bonavigo
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tentativo di fare luce sull’oggetto follia, è la conseguenza della natura ambigua 
di quest’esperienza che si situa tra il corpo e l’anima, che si produce in un corpo 
e risente delle variazioni fisiche, ma che rimane sempre intangibile. Quest’am-
biguità della follia si è rispecchiata nel continuo emergere e affondare di nuove 
teorie e pratiche, e nell’incertezza dei loro risultati. 

La storia della psichiatria è un percorso breve di qualche secolo, che coincide 
con l’ingresso della follia nel campo di indagine e di azione della medicina. Pri-
ma che alla follia fosse attribuito lo statuto medico che ancora oggi la definisce, 
quest’esperienza umana veniva interpretata in modi diversi, a seconda dei diver-
si contesti sociali e culturali. 

Ricordiamo qui solo alcuni di questi modelli: l’idea del mondo classico che la 
follia fosse una manifestazione del sacro da rispettare e venerare; la concezione 
di Galeno della pazzia come conseguenza di uno sbilanciamento degli umori del 
corpo umano; la proposta di Celso di utilizzare il dolore come un richiamo del folle 
alla realtà; la convinzione della cristianità medioevale che il pazzo fosse posseduto 
dal demonio, dal quale andava liberato tramite un esorcismo e una penitenza; la 
follia come vizio, insensatezza ed errore di giudizio che deve essere corretto, cui 
succede nel XVIII secolo una concezione della pazzia come forza ingovernabile e 
passione smodata che va domata e castigata; fino all’individuazione del “sistema 
dei nervi”3 come substrato organico della follia. È in quest’ultimo passaggio che la 
follia acquisisce lo statuto di malattia mentale e viene posta sotto l’autorità medica. 
Tuttavia l’entrata in campo del paradigma medico-psichiatrico non ha cancellato 
completamente le concezioni precedenti sulla follia, e sono tutt’ora riconoscibili 
– nella psichiatria, così come nel pensiero comune – le stratificazioni di interpre-
tazioni teoriche e di strategie di intervento dei modelli che abbiamo descritto. 

Il termine psichiatria è stato usato per la prima volta nel 1808 per definire la 
branca della medicina che si occupava della “cura dell’anima”, cioè delle malattie 
mentali. Eppure, da subito, la storia di questa disciplina è residuale: mano a mano 
che l’avanzare della ricerca riusciva a coprire la causa organica di una data mani-
festazione psichica (come, ad esempio, la neurosifilide), questa finiva per essere 
esclusa dal campo di pertinenza psichiatrica per diventare appannaggio di altre 
specialità mediche (come la neurologia); quindi, paradossalmente, la psichiatria 
si sviluppa come il contenitore medico in cui viene segregato tutto ciò che non si 
riesce a spiegare in termini rigidamente medici.

Fin dalla nascita di questa disciplina sono state riconoscibili al suo interno 
diverse linee di pensiero, che hanno orientato i campi di ricerca e le modalità di 
trattamento (basti pensare alla lunga disputa che ha opposto i sostenitori dell’ori-
gine somatica della follia a quelli che ritenevano che il problema avesse una causa 
psicologica o spirituale). Il pensiero dominante in psichiatria è mutato più volte, 

3 L’utilizzo del termine di nevrosi, che inizialmente definiva quelle manifestazioni psichiche 
conseguenti a un danno cronico al sistema nervoso, è stato successivamente esteso a tutte 
le forme di alienazione (anche quelle che oggi definiamo psicosi) e rimane tutt’ora vivo nel 
linguaggio comune.
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con un alternarsi di approcci (1) biologici (come le ricerche anatomopatologiche 
di Griesinger e Kraepelin sulle lesioni cerebrali causa di anomalie psichiche); (2) 
psicologici (ad esempio, le teorie freudiane sugli impulsi e il rimosso); e (3) socia-
li (che ritengono che il disturbo mentale sia un processo che si sviluppa e trova il 
suo senso all’interno del contesto sociale)4.

È in questo contesto che il concetto di malattia mentale gradualmente si tra-
sforma in quello di disturbo mentale: questo passaggio segna il riconoscimento 
dell’impossibilità di attribuire alla follia uno statuto di malattia uguale alle altre 
malattie mediche (manca un’eziopatogenesi precisa, così come delle alterazioni 
anatomopatologiche precise).

Una parte importante della storia della psichiatria è costituita dalla storia del-
le sue istituzioni: i manicomi. Nonostante la nascita dei primi asili per malati 
mentali sia datata intorno al XVIII secolo, già da prima esistevano luoghi nei qua-
li i folli venivano rinchiusi e isolati dalla comunità; tuttavia, questi primi spazi 
di reclusione non erano specifici per i soggetti con disturbo mentale, che si tro-
vavano mescolati con i criminali, i poveri, i vagabondi, le prostitute, gli eretici: 
la reclusione di tutti questi individui aveva una funzione di salvaguardia della 
società dai suoi elementi pericolosi o scandalosi.

Anche quando la psichiatria inizia a costruirsi come disciplina medica e i fol-
li vengono liberati da questi luoghi di internamento aspecifico, non cessa l’idea 
che il malato mentale sia un soggetto pericoloso per la comunità e che perciò 
debba essere segregato. I manicomi, lungi dall’essere luoghi di cura e riabilitazio-
ne, riproducevano i medesimi meccanismi di esclusione sociale e di alienazione 
attraverso la privazione di diritti e della comunicazione con l’esterno, l’annienta-
mento della libertà e dell’iniziativa personale: la dimensione custodialistica della 
psichiatria prevaricava le sue finalità terapeutiche.

A partire dalla metà del XX secolo, a seguito delle denunce delle condizioni 
inumane a cui erano sottoposti gli internati negli ospedali psichiatrici, in varie 
parti del mondo si sono fatti strada dei movimenti di deistituzionalizzazione del-
la psichiatria5. Questi hanno promosso importanti cambiamenti dei sistemi di 
intervento e cura delle malattie mentali, passando da un’organizzazione basata 
sulla centralità degli ospedali alla creazione di una rete di servizi decentrati nella 
comunità. Attualmente l’obiettivo dei servizi di salute mentale è il reinserimento 
e l’integrazione dei pazienti nella vita familiare e nel tessuto sociale, attraverso la 
promozione dell’autodeterminazione e della partecipazione attiva delle persone 
nelle decisioni riguardanti i loro progetti di cura.

4 Attualmente la psichiatria mondiale cerca di tenere assieme i tre grandi filoni di pensiero in 
una forma di approccio più globale, che viene definita bio-psico-sociale.

5 Il processo di deistituzionalizzazione in psichiatria è avvenuto in maniera disomogenea, e 
attualmente è ancora in corso in diverse parti del mondo. Anche in Europa non vi è stato un 
processo unitario, ma una serie di iniziative, promosse a vari livelli, che hanno portato risultati 
molto diversi nell’organizzazione dei sistemi nazionali di salute mentale. Ad oggi, ad esempio, 
l’Italia rimane l’unico Stato ad aver abolito completamente gli ospedali psichiatrici.
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3.1 Deospedalizzazione o Deistituzionalizzazione? Il processo di riforma 
fino alla Legge 180/1978

Il processo di riforma nell’assistenza psichiatrica pubblica avvenuto in Ita-
lia nei quasi 40 anni che ci separano dalla Legge 180/1978 ha determinato il 
passaggio da una psichiatria asilare fondata sull’esclusione, la segregazione, il 
controllo sociale e l’internamento ad un lavoro di salute mentale, oltre la psi-
chiatria classica come suggerisce il titolo di questo manuale, nella comunità. Il 
concetto di salute mentale è fondato sull’inclusione e la restituzione e costru-
zione di diritti per le persone affette da disturbo mentale, intese come porta-
trici di diritti e di potenzialità inalienabili e verso i quali il lavoro dei servizi e 
dei professionisti ivi impiegati è orientato, insieme alla “recovery”. Come nota 
la dott.ssa Del Giudice: 

Dal punto di vista legislativo il passaggio dalla legge psichiatrica del 1904, che defi-
nendo il malato di mente “pericoloso a sé e agli altri” e “di pubblico scandalo” intor-
no a questa pericolosità aveva organizzato l’istituzione manicomio deputata alla sua 
cura-custodia, alla legge di riforma, L.180, del 1978 che sancisce per la persona affetta 
da malattia mentale il diritto alla cura nella comunità di norma in regime volonta-
rio, nega l’equivalenza malattia mentale-pericolosità sociale, determina l’entrata del 
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malato di mente nella cittadinanza sociale, proibisce la costruzione di nuovi ospedali 
psichiatrici1.

Il civico manicomio di Trieste “Andrea di Sergio Galatti” nell’area San Giovanni 
era stato inaugurato il 4 novembre 1908. Giuseppe Dell’Acqua, giovane psichiatra 
che dal manicomio di Colorno a Parma nell’ottobre del ’71 venne a lavorare a Trie-
ste, nel suo libro “Non ho l’arma che uccide il leone”, così lo descrive:

all’avanguardia sotto il profilo architettonico, più bello del manicomio di Vienna e di 
Praga dicevano, il nuovissimo e grandioso frenocomio non differiva nell’impostazio-
ne terapeutica da quella che era la corrente psichiatrica dell’epoca: identificava la tera-
pia con la reclusione, l’ordine e la disciplina.2

Il suo statuto s’ispirava a “criteri umanitari”, prevedendo, in anticipo rispetto alla 
legislazione del ’68, il ricovero volontario e diverse forme di compenso per i pa-
zienti. Nonostante ciò, la reclusione e la classificazione degli internati secondo 
criteri di custodia e sicurezza erano i principi seguiti; la mortalità era altissima e 
come altrove intorno agli anni ’30 iniziarono ad essere applicate terapie fisiche 
e chirurgiche come l’elettroshock, l’insulinoterapia, la malarioterapia e la lobo-
tomia. In realtà, soggetto del manicomio non è il malato, benché formalmente 
risulti così; egli sparisce dall’orizzonte persino del Panopticon, al fine di mettere 
al centro il perpetrarsi stesso dell’istituzione totale che cancella l’individuo che 
ha in custodia, classificandolo nella sola malattia e negandolo al tempo stesso.

All’arrivo di Franco Basaglia, nel 1971, su chiamata del presidente della Provin-
cia, allora responsabile della psichiatria, Michele Zanetti, democristiano appas-
sionato di Foucault e di Sartre, nell’ospedale psichiatrico si contano circa 1200 in-
ternati, di cui 900 “coatti”. Allora si era da poco chiusa l’esperienza fondamentale 
di Gorizia, dal 1961 al 1969, durante la quale Franco Basaglia aveva portato avanti 
il primo esperimento in Italia di messa in pratica dei principi di Maxwell Jones 
della comunità terapeutica, aprendo le porte interne del manicomio della città 
di frontiera ma non quelle esterne. Dopo la breve parentesi parmense e quella 
di New York, dove prese contatto con la realtà dei centri di salute mentale comu-
nitari studiati da John F. Kennedy, Basaglia accettò l’incarico nella città giuliana 
conscio della necessità del coinvolgimento comunitario e degli errori commessi 
in precedenza, per portare a termine la “distruzione dell’ospedale psichiatrico”3.

1 Giovanna Del Giudice, Servizio Abilitazione e Residenzialità DSM Trieste 1998. Testo presen-
tato al Meeting of Eastern Mediterranean Countries on Psychiatric Reform: “Towards a New 
Mental Health Strategy”, Limassol 23-24 novembre 1998

2 G . Dell’Acqua, “Non ho l’arma che uccide il leone”,pag. 107, Prefazione di Franco Basaglia. Disegni 
di Ugo Guarino. Interventi di Roberto Mezzana, Franco Rotelli, Pieraldo Rovatti,Giuliano Sca-
bia, Stampa Alternativa, [1980],Viterbo, 2007.

3 La distruzione dell’ospedale psichiatrico, 1964, in Scritti, vol. I , - a cura di Franca Ongaro Ba-
saglia, Einaudi, To.
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A Trieste, l’organizzazione dei reparti procede dal basso verso l’alto, dall’accet-
tazione all’uscita dal circuito, prevista però, di norma, in caso di internamento 
non volontario, al momento del decesso. Nel caso d’internamento non volonta-
rio, dopo 30 giorni di osservazione, se il Direttore del Manicomio non dimetteva 
la persona sotto la propria responsabilità, quest’ultima perdeva tutti i diritti civi-
li, e l’internamento diveniva sine die. Ogni reparto, una malattia. Tra un’estremità 
e l’altra si stendevano le sezioni che raccoglievano colonie di oligofrenici, epi-
lettici, dementi, schizofrenici, depressi, agitati e sudici. Donne sul lato sinistro, 
uomini sul lato destro, senza possibilità di contatto.

3.2 La Prima fase di deistituzionalizzazione: 1971-1974

Dalla fine del 1971 al 1974 (anno in cui si preparò l’apertura dei primi centri terri-
toriali) a Trieste si diede vita alla cosiddetta «prima fase di deistituzionalizzazio-
ne, ossia la trasformazione del manicomio e la creazione di uno “stato di diritti” 
per l’internato»4. “La libertà terapeutica” ne fu lo slogan. Per prima cosa, il nuovo 
direttore, «nell’accettare l’incarico si adoperò per costituire un gruppo di lavoro 
formato da giovani medici, sociologi, assistenti sociali, volontari e studenti pro-
venienti da diverse città e regioni italiane»5. La sfida da affrontare sulla scia di 
Gorizia era molto ardua: andare oltre il manicomio; trasformare l’organizzazione 
non per riformarla, ma per superarla attraverso la costruzione di una rete di ser-
vizi territoriali, alternativi e sostitutivi delle molteplici funzioni - di cura, ospi-
talità, protezione e assistenza – assolta dall’ospedale. Basaglia infatti si accorse 
subito che il progetto di creare una comunità terapeutica sul modello Goriziano 
a San Giovanni non poteva funzionare. «La giunta Zanetti stanzia tre miliardi 
per la ristrutturazione degli stabili6»: tutto lo staff studiò un piano operativo 
che puntasse in primo luogo al «cambiamento organizzativo degli spazi interni»7. 
Furono messe in discussione le rigide gerarchie professionali: fu nominato un 
primario ogni 125 malati, affiancato da un aiuto, almeno un assistente sociale 
e uno psicologo, oltre a regolarizzare 122 nuovi infermieri psichiatrici. I ricove-
rati cambiarono sistemazione. Non vennero più suddivisi secondo la malattia, 
ma vennero raggruppati in base alla loro provenienza territoriale. «L’ospedale 
psichiatrico viene così suddiviso in cinque zone, con altrettante equipe, cui fa-
ranno riferimento cinque aree geografiche della città e della provincia»8.

4 G. Gallio, O. De Leonardis, M.G. Giannichedda, D. Mauri, “La libertà è terapeutica? L’esperienza psi-
chiatrica a Trieste.” (A cura di), pref. F. Rotelli,(ed.), Feltrinelli, Mi, 1983, p. 22.

5 G. Dell’Acqua, “Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale per un uso ottimistico dei 
Servizi”, (ed) Feltrinelli, Milano, 2010, p. 283.

6 114 F. Stefanoni, “Manicomio Italia”, Editori Riuniti, Roma, 1998. P. 112.

7 G. Dell’Acqua, “Fuori come va?” op. cit. p. 284.

8 G. Dell’Acqua, “Fuori come va”, ibidem.
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Risulta quindi evidente come il processo di deistituzionalizzazione iniziato 
in quegli anni a Trieste non sia sovrapponibile a un processo di mera deospe-
dalizzazione. Dalla custodia si passa dunque alla cura, alla partecipazione alle 
assemblee di reparto e generali, alla ripresa dei diritti civili, alla presa in carico 
in luogo della segregazione, alla negazione del principio della pericolosità con il 
fine di dare nuovamente dignità di persona agli internati e ad evitare che anche 
i nuovi accolti possano infine ammalarsi di istituzione; al mutare dei rapporti, 
siano essi fra internati che fra internati e operatori, nonché fra questi stessi. In 
buona sostanza, l’internato diviene ospite, con diritto al lavoro (e non allo sfrut-
tamento ergoterapico), all’abitazione e alla parola. Le uscite in città, la ripresa del 
contatto con le famiglie avviano un processo di cambiamento anche all’esterno 
del manicomio stesso. Come scrive la dott.ssa Del Giudice:

Il processo di trasformazione istituzionale […], fu complesso e difficile, avvenne tra 
molteplici conflitti, all’interno in particolare con gli infermieri, sostenuti dai sindaca-
ti, che non si sentivano tutelati nel loro posto di lavoro e facevano fatica ad abbandona-
re il tradizionale ruolo di “guardiani” per assumere/esprimere capacità terapeutiche. 
Conflitti con gli organismi di tutela e con la Procura della Repubblica sulle dimissioni 
dei pazienti, la trasformazione dei ricoveri coatti, la revoca dei ricoveri definitivi. Con-
flitti con la cittadinanza costretta a confrontarsi con la sofferenza, la miseria, la diver-
sità, la devianza, prima occultata dal-nel manicomio.
Ma ormai si era avviato nella città un processo ed un confronto da cui nessuno poteva 
prescindere, che non si poteva interrompere9.

3.3 La seconda fase di deistituzionalizzazione: 1975-1980

Nel 1974, un anno dopo il primo convegno della neonata Psichiatria democrati-
ca, la novità più importante fu la creazione dei primi Centri di Salute Mentale. 
L’esperienza di Villa Fulcis, una villa sita a Ponte nelle Alpi in cui coabitarono per 
tre mesi ex internati, ora ospiti, e un medico e due infermieri dell’Ospedale psi-
chiatrico, anch’essi in un qualche modo liberati dallo stesso, fu fondamentale per 
la loro apertura. 

Grazie all’amministrazione provinciale, che pure tra alti e bassi continuò a la-
vorare a fianco dei medici triestini, si diede il via alla creazione dei primi presidi 
territoriali, tra il 1975 e il 1976. 

Erano strutture, diurne e notturne, in un primo momento destinate alle persone di-
messe dall’Ospedale psichiatrico ma quasi subito vennero utilizzate anche nei casi di 
pronto intervento. Il loro primo obbiettivo era quello di ridurre gli ingressi in ospeda-
le, la frequenza, e la durata dei ricoveri. Si chiamavano: Aurisina, Muggia, Barcola ed 

9 Giovanna Del Giudice, Servizio Abilitazione e Residenzialità DSM Trieste 1998. Testo presen-
tato al Meeting of Eastern Mediterranean Countries on Psychiatric Reform: “Towards a New 
Mental Health Strategy”, Limassol 23-24 novembre 1998.
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erano aperti ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Successivamente 
se ne aprì anche un quarto in via Gambini10.

Dal 1975 al 1980, mentre nell’ospedale psichiatrico continua il lavoro di trasfor-
mazione e di dimissioni dei pazienti, si evidenzia da parte degli operatori la ne-
cessità di “superare i muri” e di “accompagnare” il lungodegente nel territorio 
per supportarlo nei suoi bisogni, per favorire il suo accesso nella città, nelle reti 
familiari e sociali, nelle istituzioni, ma anche di rispondere alla sofferenza-ma-
lattia dei cittadini nella comunità, dove questa si costruisce e si esprime.

Al ‘77, sono attivi nella provincia di Trieste 7 presidi territoriali, i Centri Sa-
lute Mentale, in diverse aree territoriali, con ciascuno un bacino di popolazione 
di circa 40mila abitanti. Si tratta di veri e propri avamposti sul territorio, anche 
dal punto di vista temporale e legislativo, per farsi carico dei bisogni dei dimessi 
dall’ospedale; inoltre si propongono come luoghi di presa in carico e di cura, alter-
nativi all’ospedale psichiatrico, per tutte le persone con problemi di salute men-
tale. È coeva una conferenza stampa in cui Franco Basaglia annuncia il progetto di 
chiusura dell’ospedale psichiatrico. Allora sono ancora 132 i ricoverati (intesi come 
non ancora aderenti a quanto sancito dalla Legge Mariotti in materia di volonta-
rietà del ricovero in ospedale psichiatrico) e 433 gli ospiti nel comprensorio ospe-
daliero e, funzionando (per Legge) ancora il reparto d’accettazione per il ricovero 
delle persone che presentano una situazione psicopatologica urgente, si vuole con 
questa conferenza sottolineare che il processo di decostruzione del manicomio è 
consolidato e si vuole altresì ratificare l’inconvertibilità del percorso fatto.

Un mese dopo si attiva presso il pronto soccorso dell’ospedale generale un 
servizio di reperibilità psichiatrica diurno-notturno, antesignano dell’SPDC (Ser-
vizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), con in organico un medico e due infermie-
ri, finalizzato «alla riduzione dei ricoveri coatti, alla qualificazione dell’interven-
to sulla crisi e sull’emergenza e per avviare sempre più gli utenti direttamente ai 
Centri di Salute Mentale, bypassando l’ospedale psichiatrico»11.

Nel maggio 1978 viene infine promulgata la legge di riforma psichiatrica, la 
famosa Legge 180 del 1978 poi incorporata nella Legge Finanziaria dello stesso 
anno (L.833/78 in tema di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), che va a 
raccogliere le linee operative già attuate a Trieste.

10 Giulia Bordi, Dal manicomio al centro di salute mentale: la storia e l’organizzazione dei dipartimenti 
di salute mentale di Trieste e di Genova, Genova 2011.

11 Giovanna Del Giudice, ibidem.
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4.1 L’organizzazione dei servizi di salute mentale. Fattori condizionanti e 
costituenti il modello organizzativo dei servizi, ovvero, come si costruisce 
un’istituzione…

Negli ultimi anni i radicali cambiamenti nei sistemi sanitari e socio assistenziali 
portano a rendere quanto mai parziale una formazione che non contempli e rico-
nosca lo stretto intreccio tra aspetti clinico-terapeutici e organizzazione dei servizi. 

Troppo spesso nell’ambito della formazione viene privilegiato l’apprendi-
mento della sola clinica, stentando a riconoscere le limitazioni di questo approc-
cio in termini applicativi e operativi per quanto riguarda la presa in carico del 
soggetto con disturbo mentale.

Il rischio corso è quello di dotarsi di un bagaglio di informazioni tecniche di 
natura squisitamente medica o psicologica che, pur aggiornate e indispensabili, 
non trovano applicabilità nella realtà di un servizio.

Il primo impatto con un servizio sarà così quello di trovarsi in un ambiente la-
vorativo con caratteristiche totalmente sconosciute da un lato, e profondamente 
condizionanti il proprio operato dall’altro.

Il portato della questione è stato già colto da alcuni eminenti studiosi. Tan-
sella1 ad esempio sottolinea come «il compito primario delle Scuole di Specia-

1  M. Tansella, Le radici psicosociali della psichiatria, Roma, Il Pensiero Scientifico, 2002.

Capitolo 4
Il piano legislativo

valentina botter



38

lizzazione in Psichiatria e Psicologia Clinica è quello di formare specialisti per 
il Sistema Sanitario Nazionale (SSN)» - e ancora - «adottare un approccio public 
health piuttosto che un approccio privatistico ed esclusivamente individual health, 
promuove una formazione per psichiatri (e operatori, NdA) che riusciranno così 
a collocare il setting in cui operano all’interno del sistema sanitario, collegandosi 
e coordinandosi con gli altri Servizi sociali e sanitari del territorio».

Da sempre peraltro la questione su quale delle due variabili abbia maggior-
mente condizionato l’altra, ovvero la clinica o il sistema assistenziale, accom-
pagna la salute mentale. È stata la clinica (le cliniche, la psicoanalisi, la neurofi-
siologia, l’interpretazione sociologica) a modificare l’organizzazione dei servizi, 
precipuamente specchio dei tempi socio politico economici e morali o viceversa?

Nel manuale si descriveranno e analizzeranno i diversi fattori che costitui-
scono quella che è concretamente l’organizzazione lavorativa nella quale si opera 
nella salute mentale in Italia.

Giova sottolineare come sarà ampiamente privilegiata l’analisi dei servizi psi-
chiatrici pubblici, ritenuti unici titolari del doppio mandato di presa in carico 
continuativa del disturbo severo (ad esempio soggetti con disturbi psichici gravi 
che rifiutano i trattamenti e necessitano di complessi e lunghi progetti terapeu-
tico-riabilitativi a valenza pluridisciplinare e multiprofessionale) e della promo-
zione della salute mentale nella Comunità.

Il modello di assistenza preso a riferimento dagli Autori, per contiguità d’e-
sperienza e ispirazione etica, è quello operante nel Friuli Venezia Giulia, con par-
ticolare riferimento a Trieste.

La variabile maggiormente condizionante l’impianto socio-assistenziale ri-
sulta essere quella del contesto socio-politico ed economico, nel tempo confluita 
nel quadro normativo e legislativo nazionale italiano, che a sua volta trova di-
scontinua applicazione nei vari apparati amministrativi regionali.

Le disposizioni attuali che regolamentano la cura e l’assistenza psichiatrica 
sono contenute nella legge 180 del 1978 (Norme per gli accertamenti e i trattamenti 
sanitari volontari e obbligatori). Tale normativa stabilisce che anche in psichiatria è 
il diritto della persona alla cura e alla salute alla base del trattamento, e non più il 
giudizio di pericolosità come sancito dalle norme precedenti.

La prima legge nazionale sull’assistenza psichiatrica intitolata Disposizioni e 
regolamenti sui manicomi e sugli alienati, venne promulgata nel 1904 dal governo 
Giolitti. In quanto legge di ordine pubblico essa metteva in primo piano il biso-
gno di protezione della società dai malati di mente, subordinando la “cura” alla 
“custodia”. L’internamento manicomiale veniva così motivato: «Debbono essere 
custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualsiasi causa di alienazio-
ne mentale quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scanda-
lo». Il ricovero avveniva con la certificazione di un medico e l’ordinanza del que-
store. Entro 15 giorni (tempo d’osservazione) il direttore del manicomio doveva 
trasmettere al procuratore della repubblica una relazione scritta, entro 30 giorni 
la persona veniva dimessa o sottoposta a “ricovero definitivo”, e quindi interdet-
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ta: perdeva cioè i diritti civili, con la nomina di un tutore. L’eventuale cessazione 
del ricovero definitivo era vincolata a una certificazione di guarigione e avveniva 
sotto la diretta responsabilità del direttore, a meno che la famiglia non “ritirasse 
l’alienato” con l’autorizzazione del tribunale. L’assistenza psichiatrica era ammi-
nistrata dalle province, ciascuna delle quali doveva dotarsi di un manicomio. Il 
ricovero poteva anche essere attivato dietro richiesta del paziente, ma si svolge-
va con le stesse rigide regole. Tali procedure rimangono inalterate fino al 1968, 
allorché viene votata in parlamento la legge n. 431, nota come “legge Mariotti” 
che, oltre a istituire il ricovero volontario, introduce la possibilità di trasformare 
il ricovero coatto in volontario, previo accertamento del consenso del paziente. 
Questa legge prevedeva anche alcune trasformazioni organizzative dell’ospedale 
psichiatrico tendenti ad equipararlo agli ospedali generali e di istituire attività 
preventive e di post-cura fuori dalle mura manicomiali.

Ritornando alla legge 180, tutt’ora in vigore, essa sancisce come il trattamento, di 
norma volontario, venga effettuato, come la prevenzione e la riabilitazione, nei 
presidi e nei servizi extra-ospedalieri operanti nel territorio.

Qualora vi siano «alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi 
terapeutici», e si siano rivelati inefficaci tutti i tentativi in tal senso, persisten-
do il rifiuto delle cure da parte del soggetto può essere richiesto il Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (TSO) che può essere effettuato presso qualsiasi struttura 
territoriale di salute mentale, e anche a domicilio del paziente; nel caso in cui 
si reputi necessaria la degenza ospedaliera, sempre per motivazioni sanitarie, il 
TSO verrà eseguito presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) istituiti 
presso gli ospedali generali.

La proposta di TSO, fatta da un medico e convalidata da un altro medico del 
servizio pubblico, viene inviata al sindaco, il quale, oltre ad emettere l’ordinanza, 
avvisa il giudice tutelare in quanto autorità deputata a garantire i diritti del pa-
ziente. Dopo una settimana, nel caso in cui il TSO debba proseguire, dev’essere 
di nuovo motivato dal medico; in ogni caso, anche durante il TSO occorre fare 
ogni sforzo per ricercare il consenso alle cure da parte del paziente, al quale deb-
bono essere garantiti diritti di libera comunicazione ed eventuale ricorso contro 
il provvedimento.

La legge 180 stabilisce altresì che negli ospedali psichiatrici non debba più 
essere ricoverato nessuno. Tali strutture diventano quindi ad esaurimento, e nel 
marzo 1999 il Ministero della Sanità ne annuncia l’avvenuta, definitiva chiusura.

La 180 è stata emanata come legge quadro, che rinviava a un Piano Sanitario 
Nazionale i criteri e gli indirizzi ai quali avrebbe dovuto riferirsi la legislazione 
regionale per l’organizzazione dei servizi fondamentali, per le norme generali 
per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, gli indici e gli standard nazionali da 
assumere per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale tra le regioni. È inve-
ce accaduto che le leggi regionali sono state formulate con gravi ritardi, in modo 
frammentario e spesso contradditorio rispetto alla legge nazionale, mentre il 
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Piano Sanitario Nazionale è stato realizzato con difficoltà. Solo nel 1994 viene 
emanato il primo Progetto Obiettivo Salute Mentale e ad oggi la legge 180 non 
risulta adeguatamente finanziata e implementata.

Occorre qui sottolineare come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia recepito 
pienamente le indicazioni di riforma con la legge n. 72/23 del dicembre 1980, 
dando avvio concreto a un processo di cambiamento assistenziale. Questa legge 
regionale viene considerata un modello di corretta attuazione della 180, e molte 
sue direttive sono state fatte proprie dal Progetto Obiettivo Salute Mentale ap-
provato nel novembre 1999.

Tale Progetto, di valenza nazionale, precisa quali debbano essere le strutture e 
i servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e ne definisce gli standard di 
funzionamento, sviluppando di fatto i contenuti della legge 180.

Di fatto, il Progetto Obiettivo:

– sancisce il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici;
– individua quale modello organizzativo più idoneo a garantire la continuità 

terapeutica e l’unitarietà degli interventi il DSM, inteso come un insieme 
integrato di strutture e servizi, a direzione e coordinamento unica;

– precisa che il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, pur collocato in 
ospedale e/o in una azienda sanitaria diversa da quella territoriale, è parte 
integrante del DSM;

– sottolinea la necessità di valutare gli esiti degli interventi e la qualità dei 
servizi dei DSM, dotati di autonomia finanziaria al fine di valutarne l’effi-
cienza;

– promuove la valutazione delle molte – spesso contrastanti – tipologie di 
servizi e metodologie d’intervento.

4.2 Il Servizio Sanitario Nazionale

Nel 1978 viene sancito in Italia il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, che 
risulta gratuita fino al 1990, e poi sottoposta a un regime di rimborso parziale con 
il pagamento di ticket (pur rimanendo a tutt’oggi in buona parte del tutto gratuita).

Ogni anno l’Italia spende per la sanità intorno ai 67 miliardi di euro; in più 
circostanze si è convenuto che la spesa per la salute mentale dovrebbe utilizzarne 
il 5%, quota che risulta ben al di sotto della gran parte degli altri paesi europei che 
peraltro hanno ancora istituzioni manicomiali.

Ai fini dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria l’Italia è stata divisa in uni-
tà territoriali amministrative, successivamente trasformate in “aziende” ex-USL, 
o Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) o, come recentemente è avvenuto per la re-
gione Friuli-Venezia Giulia, in aziende integrate ospedale, territorio e università.

Ciascuna azienda copre un’area territoriale che va da un minimo di 100.000 a 
un massimo di 500.000 abitanti o più, e amministra tutta la sanità del territorio 
di competenza, compresa l’assistenza psichiatrica. 
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Lo Stato stanzia l’intero finanziamento alle 20 Regioni e Province Autonome; 
a loro volta le Regioni, attraverso il Servizio Sanitario Regionale, governano con 
una certa autonomia erogando, sulla base dei piani sanitari annuali, i finanzia-
menti alle aziende del proprio territorio.

4.3 Politiche di salute mentale e diritti di cittadinanza

In tutto il mondo, e soprattutto nei contesti caratterizzati da maggiori disugua-
glianze e iniquità sociali, le persone che soffrono di disturbi mentali costituisco-
no una delle minoranze più oppresse.

Infatti, sono coloro che più spesso si vedono negati i diritti di cittadinanza, ve-
dendo legittimata tale negazione da un malinteso status scientifico di “malattia”.

Contro tale discriminazione spesso si sono pronunciati diversi organismi in-
ternazionali a difesa dei diritti umani. Dato che a tutt’oggi la maggior parte dei 
fondi destinati alla psichiatria viene investita per ospedalizzare o segregare le 
persone che soffrono di disturbi mentali, diventa una priorità l’impegno dei go-
verni a promuovere politiche che diano impulso sia alla chiusura di tutti i luoghi 
di contenzione e reclusione sia alla creazione di programmi e interventi centrati 
sull’inclusione nella comunità. 

Occorre insomma cambiare il luogo della cura per cambiare i metodi della 
cura, spostando l’attenzione dalla malattia in sé alla totalità della persona: i suoi 
bisogni e diritti, le sue capacità e risorse. 

Tale scelta, oltre che essere in primo luogo eticamente ineludibile, di fatto 
rappresenta, ad un’attenta analisi di economia sanitaria, una strategia che coniu-
ga fare salute con contenimento della spesa. A dimostrazione di ciò, sempre più 
frequentemente le delegazioni straniere che vengono a conoscere l’organizzazio-
ne triestina in salute mentale, sono costituite non solo da operatori del settore, 
ma anche da politici e personale governativo interessato ad assimilare un model-
lo virtuoso che produce salute e risparmio.

Molte sono le evidenze in tal senso, in una recente analisi effettuata nel Di-
partimento di Salute Mentale di Trieste si è riscontrato che i costi relativi alle pre-
stazioni effettuate per le 100 persone a più alto carico dei quattro centri di salute 
mentale corrispondono alla spesa annua per 4 persone accolte in una struttura 
residenziale ad alta intensità.

Purtroppo però, lo stigma e il pregiudizio nei confronti di coloro che speri-
mentano una sofferenza psichica e della loro presunta pericolosità, associata a 
volte alla volontà di sostenere strutture residenziali pubbliche e private, porta a 
mantenere, se non implementare, modelli custodialistici che producono segre-
gazione e inducono patologie da istituzionalizzazione.
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5.1 Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi

Dalla chiusura dei manicomi, avvenuta quarant’anni orsono, resistono ancora e 
vanno difesi, oggi come allora, i principi che hanno guidato il difficile passaggio 
da un’istituzione chiusa e incentrata sul paradigma della malattia a un’altra, at-
traversata e mobile, incentrata sulla sofferenza della persona e al suo rapporto 
con il corpo sociale. Una trasformazione radicale, che riannoda il filo spezzato 
della malattia con l’esistenza complessiva del paziente e sposta altrove il terreno 
della cura.

La legge 180/1978 - esito dell’ultimo lavoro di Franco Basaglia, a cui non sfug-
giva la necessità politica di collocare la deistituzionalizzazione dei manicomi 
nell’ambito di una lettura attenta ai valori presenti nella nostra Costituzione - 
riconosce nel portatore di un disturbo psichico un cittadino che ha diritto, al pari 
degli altri, di veder rispettata e riconosciuta la propria dignità, garantite la pro-
pria integrità fisica e la sua partecipazione attiva alla crescita ed evoluzione del 
corpo sociale cui appartiene. 

L’asse quindi si sposta da un’istituzione totale che rinchiude il malato, a cui 
viene impedita ogni relazione se non all’interno di un insieme di codici di com-
portamento che riproducono la sua malattia, a un’istituzione che si reinventa 
aprendo il dialogo e il confronto con la città, dove di fatto si colloca concretamen-
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te con la costituzione dei Centri di Salute Mentale territoriali. Incentrare l’atten-
zione sulla persona e non sulla malattia, convocare il contesto sociale dove aveva 
avuto origine, significava aprirsi alla possibilità di condividere il processo di cura 
e di ripresa con il malato e di restituire alla società la responsabilità di guardarsi 
dalla tentazione di escludere il diverso/pericoloso per garantirsi un illusorio fun-
zionamento perfetto.

Le esperienze degli ultimi quarant’anni a Trieste hanno dimostrato ogni gior-
no di più il valore di quella scelta. La necessità di un approccio alla cura che pas-
sasse attraverso l’esplorazione e la valorizzazione delle risorse formali e informa-
li di un territorio, il coinvolgimento e la partecipazione della rete dei soggetti ai 
processi di ripresa, hanno definito anche una serie di trasformazioni dei saperi 
e delle identità professionali degli operatori, che si sono avviati verso un model-
lo organizzativo di presa in carico pluridisciplinare e fortemente inclusivo. Era 
necessario costruire quotidianamente progetti che coinvolgessero le persone 
sofferenti e la cittadinanza politicamente e culturalmente attiva, unendo risorse 
e affinando strumenti capaci di rispondere in modo nuovo ai bisogni di aggrega-
zione sociale e di servizi per la cittadinanza. 

Lo sviluppo di una psichiatria di comunità che operasse nel senso di una pre-
sa in carico integrata tra Centri di Salute Mentale e rete sociale di riferimento, 
forte di un modello organizzativo che permetteva agli operatori di interagire 
su scale diverse tra servizi e territorio, è il frutto di un lavoro di infinita cura e 
attenzione che ancora oggi viene tessuto tra innumerevoli difficoltà. Difficoltà 
che ogni istituzione incontra quando si confronta sui meccanismi della propria 
struttura organizzativa, sulle politiche nazionali e regionali, più o meno aperte 
al tema dei diritti e del rispetto della differenza, sugli effetti di una situazione 
economica che, come oggi accade, minaccia la sussistenza degli strumenti ope-
rativi su cui si basano i progetti terapeutici riabilitativi. Progetti che mettono al 
centro la persona e i suoi bisogni con l’obiettivo di sviluppare regolari processi di 
autonomia attraverso l’esercizio del diritto al lavoro, alla casa e a relazioni sociali 
soddisfacenti.

Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. Il titolo scelto prende a prestito un concet-
to di Ota De Leonardis espresso al convegno “La città del noi. Per una politica dei 
desideri nel lavoro sociale” organizzato dal Gruppo Abele nel marzo 2016. È un 
titolo che riesce a mettere a fuoco l’intenzione che anima il lavoro che viene fatto 
a Trieste: favorire uno sviluppo di rete e di condivisione di risorse per avviare 
iniziative con il Comune (Unità Operativa Territoriale - UOT), la Regione (Spor-
tello Lavoro), il Distretto sanitario, l’Ospedale, il carcere, i tribunali, la magistra-
tura, gli altri Dipartimenti con i quali si condividono le prese in carico (Servizio 
per le tossicodipendenze - SerT, Dipartimento delle Dipendenze - DdD), l’ATER 
(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale), i medici di medicina generale, 
le fondazioni, gli amministratori di sostegno, le associazioni, le cooperative so-
ciali, gli enti regionali di formazione, le famiglie, le scuole, le parrocchie, la stam-
pa locale e nazionale, i cittadini e le aziende private che accolgono in formazione 
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coloro che usufruiscono delle borse di lavoro e tirocini formativi. La scelta del 
titolo rimanda a una circolarità che è proprio il sale del lavoro in salute mentale. 
Lavorare per processi, che significa anche ricominciare da capo quando si lascia 
indietro qualcosa o qualcuno, rinegoziare, fare alleanze, tracciare nuovi obiettivi, 
cambiare idea. E anche saper entrare ancora nei luoghi della cura, per riconoscere 
e portare nel viaggio parti di sé che sono rimaste indietro. 

Il contributo a seguire cercherà di rendere almeno in minima parte il lavoro 
trasversale e circolare tra territorio e Centro di Salute Mentale, organizzato su un 
modello che, ricordiamolo, mette al centro la persona e attorno a essa raccoglie e 
pianifica le risorse atte a soddisfare i bisogni di salute che in quel momento la per-
sona stessa e la sua rete relazionale richiedono per avviare un percorso di ripresa.

5.2 Il centro di salute mentale h24

A livello nazionale sono pochi i dipartimenti di salute mentale che, in assenza di 
una cornice organizzativa e tecnica omogenea sul territorio, hanno optato per un 
servizio territoriale aperto h24, sette giorni su sette. Inoltre non tutti i servizi di 
salute mentale lavorano con le porte aperte, e in molti di questi vengono ancora 
utilizzati sistemi di contenzione fisica per affrontare una “crisi” in atto. Sistemi 
che ledono i principi del diritto alla cura e alla guarigione, alla dignità e alla libertà 
della persona. Sistemi che esercitano la “custodia” dei corpi piuttosto che la “cura” 
delle persone, limitandosi ad aderire a un generico mandato di “controllo sociale”. 

Per fare un po’ di luce sui principi che guidano invece un servizio orientato 
alla recovery, prenderemo come esempio il modello organizzativo del Diparti-
mento di Salute Mentale (DSM) di Trieste, individuato dall’OMS come centro di 
formazione per lo sviluppo dei community-based mental health centers in Europa. 

Si tratta di un servizio a forte integrazione socio-sanitaria, aperto h24 e in 
stretta connessione con il territorio: partecipa e contribuisce allo sviluppo delle 
reti di comunità interagendo con tutte le agenzie pubbliche e private, è presente 
ai tavoli di lavoro che promuovono programmi di inclusione sociale/socio-lavo-
rativa per le fasce deboli con l’amministrazione pubblica cittadina; intrattiene 
un’alleanza storica con la cooperazione sociale che accoglie tra i suoi soci alme-
no un 30 per cento proveniente dall’area del disagio della salute mentale, e i cui 
interlocutori principali sono rappresentati dall’Azienda Sanitaria e dall’Ammini-
strazione comunale.

Il Centro di Salute Mentale (CSM) h24 è il fronte dove si condensano i fonda-
menti, le pratiche e le contraddizioni di un’istituzione in bilico tra nuove sfide e 
bisogno di stabilità. Una storia difficile da raccontare. Si tenterà quindi di condi-
videre con il lettore solo alcune riflessioni relative a questo modello organizzati-
vo, e a dare alcune indicazioni rispetto agli strumenti messi a punto per costruire 
un progetto di salute per il cittadino e la comunità.
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5.2.1 Accoglienza

La scelta di un servizio territoriale aperto h24 risponde in primo luogo alla neces-
sità di una accoglienza immediata e senza filtri, capace di fornire fin dal primo in-
contro una risposta multidisciplinare e puntuale mirata ad avviare un rapporto 
di fiducia con la persona che sta male. 

Questo passaggio estremamente delicato, che pone le basi di una futura al-
leanza tra coloro che contattano il loro centro di riferimento e il centro stesso, 
viene svolto da un team multidisciplinare di operatori, incaricati di accogliere 
le domande di aiuto. A tutti gli effetti risultano essere gli operatori del primo 
contatto, che forniscono nell’immediato una valutazione e una risposta di pri-
mo supporto. A prescindere dal luogo in cui avviene l’incontro: CSM, Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) sito nell’Ospedale della città, a casa della 
persona o in altro luogo del territorio, al telefono, attraverso i familiari o i più 
vari tipi di segnalazione, accoglienza significa leggere e comprendere i bisogni 
espressi e inespressi di chi si sta rivolgendo al servizio, fornire una risposta im-
mediata che tenga conto della pressione emotiva e della sofferenza inerenti alla 
richiesta d’aiuto, informare il giorno stesso l’intero gruppo di lavoro se si tratta 
di un nuovo accesso e, successivamente, attivare il progetto terapeutico riabili-
tativo personalizzato coinvolgendo le sotto-équipe zonali che lavorano in forte 
prossimità con l’habitat sociale dell’utente. Il team di accoglienza cambia tutti 
i giorni, rendendo così possibile a tutte le figure professionali di sperimentar-
si in quel delicato lavoro che è la costruzione del primo contatto con l’utenza. 
Il team dedicato risponde inoltre alle richieste d’intervento non pianificate che 
giungono dal territorio e concerta, in accordo con il gruppo di lavoro presente 
nello stesso turno, la strategia migliore per offrire tempestivamente una risposta 
laddove si intuisce l’urgenza. Sulle situazioni valutate a media o bassa intensità, il 
team pianifica nel tempo una risposta in accordo con il richiedente, coinvolgen-
do, quando opportuno, la sotto-équipe zonale di riferimento. 

È importante sottolineare che il servizio h24 nasce anche per non delegare 
ad altra struttura l’accoglienza della persona durante la crisi. Dopo un eventuale 
e brevissimo passaggio in SPDC, il servizio accoglie la persona re-immettendo-
la nel proprio habitat e a contatto con i suoi operatori di riferimento. La scelta 
di non ospitare l’utente in luoghi maggiormente protetti – il rischio è sempre 
quello di creare piccoli manicomi dove la malattia ritorna a essere protagonista 
a scapito della persona – deriva dalla convinzione che la crisi non va nascosta ma 
vissuta in luoghi aperti e attraversati dalla normalità. Che la crisi va sciolta gior-
no per giorno attraverso piccoli gesti che la persona stessa ritrova nel rapporto 
con gli operatori, i famigliari, gli amici ma anche i frequentatori del centro, una 
risorsa spesso capace di accompagnarla a una condizione di veloce recupero.

L’accoglienza a bassa soglia presente nei servizi di Trieste può, a volte, conge-
stionare i servizi stessi con innumerevoli richieste di intervento. La capacità di 
collocare la domanda non è sempre cosa scontata. Talvolta comprendere che il 
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problema va risolto altrove, e guidare il cittadino verso l’ambito di competenza, 
è già una risposta adeguata. Talvolta invece una richiesta blanda o sfuggente può 
nascondere una profonda sofferenza che necessita di un intervento immediato. 
Proprio per la quota di sofferenza che la persona porta con sé, dare una risposta 
appropriata è fondamentale: per questo è importante non trovarsi mai da soli e 
dare risposte che necessitano di una attenta modulazione. Mantenere unito il 
team durante il turno, garantire la presenza dei diversi punti di vista nella scel-
ta dell’intervento, ci insegna che eventi apparentemente inaspettati sono invece 
molto spesso prevedibili e possono essere affrontati in modo adeguato. La scelta 
di non lavorare da soli certamente espone al rischio di allungare i tempi di ri-
sposta. Costringe a un confronto costante, a una analisi del proprio pensiero e 
del linguaggio che usiamo. Tuttavia ripaga rispetto alla continuità dell’intervento 
con il resto dell’équipe, permette la rimodulazione degli obiettivi, ridistribuisce 
diversamente i carichi di lavoro, rende possibile lo sblocco di situazioni talvolta 
apparentemente senza vie d’uscita.

Ogni CSM conta sei posti letto, in stanze singole o doppie, arredate con cura, 
e ognuna con il bagno annesso. È importante offrire questi dati. In primo luogo 
perché sei posti letto, su un bacino d’utenza di circa 60.000 persone, dimostra-
no la qualità di un lavoro sul territorio fondato sulla prevenzione e promozione 
attiva alla salute; in secondo luogo perché l’ultimo stigma, ovvero il pensiero del 
folle che trascura il corpo, l’habitat, le relazioni, e che dunque non necessita come 
gli altri cittadini di standard di qualità, è esso stesso da stigmatizzare poiché cela 
il pregiudizio che grava da sempre su questo tipo di disturbo. Troppo spesso, an-
che in Italia, troviamo centri di salute mentale obsoleti, squallidi, dove le persone 
sostano in un tempo sospeso e privo di progettualità. Trieste ha investito sulla bel-
lezza, sulla cura degli ambienti, sull’ospitalità per gli utenti, le famiglie, i cittadini. 
I CSM sono aperti al territorio: accolgono visite di delegazioni da tutti i paesi del 
mondo che a vario titolo partecipano ai programmi di salute mentale, promuovo-
no manifestazioni culturali, ospitano laboratori cui sono invitati a partecipare i 
cittadini per scambiare e sviluppare con i CSM la cultura dell’inclusione. 

Accoglienza è prestare attenzione quotidiana alle persone ospiti nei centri, e a 
quelle che vi si recano tutti i giorni con un programma temporaneo di accoglienza 
diurna. Agli ospiti è dedicata una breve riunione al mattino in cui, oltre a piani-
ficare gli interventi previsti per la giornata, gli operatori si scambiano gli ultimi 
aggiornamenti. Una ulteriore riunione di servizio ha luogo nel primo pomeriggio 
allo scopo di promuovere l’approfondimento delle informazioni sulle persone ac-
colte e attivare il confronto sulle situazioni che richiedono maggiore attenzione. 

L’ospite, quando possibile, è invitato a partecipare ad attività che lo riannodi-
no positivamente ai suoi spazi di vita e ai suoi interessi. Le attività sono realizza-
te da un team composto da due operatori preposti alla cura dello spazio interno e 
al sostegno delle persone accolte.
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5.2.2 Sotto-équipe di zona: il lavoro su piccola scala 

Prima di parlare del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, è necessa-
rio ritornare alle sotto-équipe zonali di cui si è scritto nel paragrafo precedente. 
La sotto-équipe è l’ambito dove il progetto prende forma, con gli operatori impe-
gnati a lavorare in una porzione definita di territorio. La sotto-équipe garantisce 
continuità e abilità nel riconoscere e distribuire anzitutto le risorse presenti in 
quello specifico habitat, e cura una rete su piccola scala, utile a far nascere piccoli 
progetti di comunità e di solidarietà sociale (Microaree).

La sotto-équipe di zona si riunisce una volta alla settimana ed è composta da 
psichiatri, psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, 
operatori socio-sanitari, tirocinanti infermieri, specializzandi psichiatri, ragazzi 
impegnati nel servizio civile. Un piccolo microcosmo che rappresenta la plurali-
tà di competenze e profili professionali presenti in un CSM. La sotto-équipe sud-
divide le persone risiedenti in quella specifica sotto-zona, tra alti carichi e bassi 
carichi, secondo criteri definiti da linee guida elaborate e condivise con tutti i 
servizi. Assegna ad ognuna di esse almeno due operatori di riferimento, uno dei 
quali psichiatra o psicologo e, se sono presenti altri servizi a formare una presa 
in carico congiunta, sarà compito dell’operatore di riferimento, o il case manager 
quando risulti necessario attivarlo, convocare gli incontri di rete e tenere aggior-
nato il team dedicato sull’evoluzione del progetto di cura. 

Abbiamo visto che questo sistema permette un sufficiente monitoraggio 
rispetto alle persone prese in carico. Può accadere infatti che qualcuna di esse 
venga persa di vista, il più delle volte perché gli obiettivi definiti possono non 
coincidere con le sue reali necessità. Con questo tipo di organizzazione si riesce 
facilmente a recuperare nomi e storie, poiché condivisi largamente dalla piccola 
équipe. Il team dedicato, quando necessario, può avvalersi di ulteriori operatori 
che hanno sviluppato una particolare competenza, e che contribuiscono in modo 
specifico a realizzare il progetto concordato (l’assistente sociale, il referente per 
le borse di formazione lavoro, per la genitorialità, per il carcere e così via). Ogni 
figura professionale è operatore di riferimento e case manager per un certo nu-
mero di persone, e al tempo stesso contribuisce con la sua competenza specifica 
ai progetti di altri team dedicati. Questo sistema permette una totale circolarità 
delle esperienze, scongiura gli specialismi e promuove le competenze professio-
nali. Se la persona seguita dalla sotto-équipe attraversa una crisi, tutto il gruppo 
di lavoro del CSM è chiamato a contribuire alla sua risoluzione.

5.2.3 Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato: casa, lavoro, re-
lazioni sociali

Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è l’apice di un processo di 
emancipazione iniziato quarant’anni fa. Rappresenta il superamento di un sape-
re e di un potere medico che attraverso l’espropriazione della malattia al malato 
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toglieva a esso responsabilità, identità e significato. Solo il sintomo da curare e il 
malato ridotto a mero corpo, oggetto di cure le più violente.

Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è lo sviluppo di una rela-
zione responsabile con la sofferenza dove colui che soffre, assieme agli operatori 
coinvolti, è chiamato a partecipare al processo di ripresa. Da un modello esclu-
dente di psichiatria a uno di segno opposto: la figura dello psichiatra che cede il 
potere assoluto e si inserisce in una cornice definita da un’équipe pluridiscipli-
nare, garante di una presa in carico integrata e operante su ambiti diversi e con 
diversi gradi di intensità; la figura del malato, esperto per esperienza, che porta 
sul piano del rapporto un linguaggio nuovo fino a determinare la costruzione/
decostruzione del progetto di ripresa. 

Ogni progetto nasce dall’incontro con una persona e dal racconto della sua 
storia. Tenendo conto di quest’ultima, il lavoro del gruppo consiste nel modulare 
nel tempo un programma articolato secondo tre assi che, quando riattivati, pos-
sono sostenere un percorso concreto di ripresa: la questione abitativa, il lavoro e 
le relazioni sociali. Come risponde la riattivazione di questi tre ambiti alla que-
stione della malattia? Riattivare una serie di rapporti perduti significa scavare 
con lucidità nella sofferenza che la persona esprime mentre mette a nudo la per-
dita di relazioni e di cose. Si mette da parte il perché, denso di infiniti rimandi, e ci 
si sposta sul che cosa e sul come, ambiti che tentano un approccio immediato con 
ciò che si è perduto. La riconquista di un’identità lavorativa, l’assegnazione di una 
casa tutta per sé, l’aprirsi di una rete di rapporti segnati dalla responsabilità di 
sentirsi soggetti attivi nella cura e nella costruzione del mondo che si abita, sono 
emozioni che possono condurre a una ripresa. Il progetto terapeutico riabilitati-
vo personalizzato è una sorta di viaggio che non garantisce un successo diretto. 
È piuttosto un processo che coinvolge la persona, gli operatori dedicati, le risorse 
messe in campo. È un’esplorazione tra soggetti che nell’intreccio dei diversi lin-
guaggi costruiscono un rapporto dialettico intenso e reale. 

Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è dunque la storia dell’e-
sperienza della persona con il suo problema, ma anche del suo rapporto con il 
servizio: dalla dipendenza all’autonomia; dalla rabbia contro la malattia alla rab-
bia contro l’istituzione, la terapia farmacologica, i rapporti con le persone. Una 
continua rinegoziazione, ridefinizione di nuovi punti di partenza, di risorse, di 
differenti scenari messi in campo per sostenere la persona in un concreto per-
corso di recovery.

5.2.3.1 La casa 

Il diritto alla casa è un diritto ormai acquisito. Finiti i tempi della chiusura del fol-
le in manicomio oggettivato nella sua malattia, privato di ogni bene personale, 
corpo che appartiene all’istituzione. Con la chiusura del manicomio, alcuni ex in-
ternati sono tornati alle loro famiglie, altri sono stati accolti in luoghi di transito 
come i neo-istituiti CSM territoriali, altri ancora si sono inseriti in piccoli nuclei 
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di convivenza sostenuti dagli operatori dei servizi. Avere una casa significava ri-
prendersi la città, stare nei quartieri, fare la spesa, fumare alla finestra. Uno sta-
tus nuovo e rivoluzionario.

Per questa ragione nel progetto terapeutico riabilitativo personalizzato la 
questione della casa, con tutto ciò che significa, è centrale. L’alleanza con l’ATER e 
con le Fondazioni, i progetti di piccoli nuclei di convivenza, l’allestimento di resi-
denze terapeutico-riabilitative, gli ultimi programmi di “abitare assistito” intesi 
come cluster di piccoli appartamenti cogestiti con il privato sociale, fanno parte 
di progetti inerenti all’abitare interamente ripensati sia nei loro principi sia nella 
riconversione intelligente delle risorse messe a disposizione dal DSM. 

5.2.3.2 Il lavoro

Dall’ergoterapia del manicomio alla costruzione di un rapporto dialettico di inter-
dipendenza e di reciproca autonomia tra cooperative sociali e servizi psichiatrici: 
questa la sfida attorno alla quale si raccoglie tanta cultura generativa dell’epoca che 
trasforma il servizio “psichiatrico” in servizio di “salute mentale”, e procede verso 
uno spostamento di senso “dai luoghi della cura alla cura dei luoghi”. Una cultura 
inclusiva che attraversa la politica, l’economia, il sentire comune, che si impegna a 
conquistare la città affinché si sviluppino gli anticorpi contro una malattia ben più 
grave della follia: l’individualismo, la separatezza, la paura dell’altro. Dall’impresa 
sociale alla città sociale, dove la cultura del noi inventa connessioni mai pensate 
prima creando risorse: e l’istituzione pubblica si fa promotore e garante di questo 
movimento circolare, si impegna a costruire l’impresa sociale perché ha un grande 
potere trasformativo che parte dal basso, entra nel campo del mercato e delle idee, 
produce possibilità di lavoro, entra nel vivo del contratto sociale.

Storicamente, il DSM ha partecipato attivamente alla messa a fuoco della mis-
sion della cooperazione sociale, individuando in essa il concreto collegamento tra 
servizi di salute mentale e territorio, il vero lavoro di riabilitazione sul piano in-
dividuale e collettivo. 

La borsa di formazione lavoro, appoggiata alle cooperative sociali o a qualsiasi 
altro soggetto sociale, pubblico o privato, è dunque uno dei cavalli di battaglia 
del DSM, che ha riservato ai percorsi formativi e lavorativi un budget di spesa 
abbastanza considerevole. È uno degli strumenti principali di ricerca e coinvolgi-
mento di risorse e di alleanze con il territorio, dove aziende pubbliche e private, 
associazioni e cooperative sociali diventano i principali sostenitori di una cultu-
ra partecipativa. Non ci sono limiti alle idee, ai luoghi, al tipo di rapporti che si 
possono modulare attraverso questo strumento.

Per ogni persona un percorso diverso, talvolta spezzettato in più tratti per 
consentirle di crescere su diversi ambiti (cura di sé, continuità, puntualità, cura 
delle relazioni, responsabilità), e acquisire così sicurezza e competenze specifi-
che; altri più univoci, continuativi, che sfociano quando possibile in una assun-
zione. La borsa di formazione non va confusa con un lavoro vero e proprio, anche 
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se con il contratto lavorativo condivide qualche criterio che può indurre a una 
sovrapposizione: portare un certificato di malattia del medico curante quando si 
rimane a casa, concordare i giorni di ferie con il tutor, ricevere un compenso da 
parte della azienda sanitaria di €250 mensili per venti ore la settimana, e €350 
per venticinque. L’ambiguità che sottende il compenso e la relazione diretta con 
il datore di lavoro, a volte possono essere motivo di frustrazione per l’utente che 
si vive come un lavoratore di serie B. L’incertezza, lo stigma sul disturbo mentale 
possono mettere la persona sotto pressione. È importante che il team dedicato e 
il referente delle borse di lavoro informino, coinvolgano, sbriciolino quel muro 
di imbarazzo che talvolta si crea in coloro che temono i comportamenti delle per-
sone con sofferenza psichica, organizzando momenti di incontro individuali e 
collettivi (ad esempio nei CSM, assieme all’équipe dedicata dove possono esserci 
spazi di confronto).

Il contratto di borsa formazione lavoro coinvolge sostanzialmente tre sogget-
ti: l’utente, l’ente ospitante e l’azienda sanitaria. Ognuno dei tre soggetti si impe-
gna a rispettare l’accordo preso: l’ente accogliente identifica un tutor che affianca 
la persona e la guida all’apprendimento nei diversi passaggi formativi; il borsista 
si impegna ad acquisire competenze nel settore identificato, e a misurarsi sugli 
obiettivi generali concordati con il suo team di riferimento; l’Azienda Sanitaria, 
nella delega al referente dell’inserimento lavorativo, garantisce all’utente un per-
corso formativo stimolante e di partecipazione attiva a un progetto. La durata del 
percorso varia a seconda degli obiettivi concordati al momento del contratto, ed 
è prorogabile per un massimo di tre anni. Le tre parti contraenti sono libere di 
recedere dall’accordo in qualsiasi momento.

5.2.3.3 Relazioni sociali, relazioni di senso

Nella vicenda di ognuno, la relazione con l’Altro è centrale. Nelle storie di fragi-
lità, di isolamento sociale, di solitudine, la relazione con il mondo è vissuta con 
maggiore intensità, spesso come problema. Autonomia e indipendenza si fan-
no strada a fatica nella trama complessa degli affetti, nel riconoscimento di sé 
nello sguardo dell’altro, nel proiettarsi nel mondo dove il contributo di ognuno 
dovrebbe fare la differenza.

Nella città sociale nessuno dovrebbe sentirsi solo. Invece le storie che arriva-
no nei CSM sono il più delle volte durissime, storie di degrado sociale e di pro-
tratta solitudine. Zone d’ombra dove si è insediata la malattia, quasi un’aneste-
sia contro un carico troppo pesante da portare e che sembra non aprirsi a nuove 
prospettive. Come stare dentro la storia di un altro? Le strategie sono sempre le 
stesse: cosa e come. Provare ad affrontare ciò che si è interrotto, ricostruendolo as-
sieme: lavorare sugli ambiti che si sono impoveriti, fino a scomparire: la cura di 
sé, la ripresa di un lavoro, la frequentazione di spazi di condivisione (i gruppi di 
genere, di auto-aiuto, di teatro, i laboratori, le uscite serali e dei fine settimana, le 
gite, le mostre, la partecipazione a convegni nazionali, i gruppi di protagonismo 
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attivi sul tema dei diritti per le persone che soffrono il disturbo mentale, l’attività 
di ricerca sulla figura del peer support, la collaborazione a progetti di cittadinanza 
partecipata come le biblioteche diffuse, la creazione di una associazione di gio-
vani utenti che operano sul territorio con una banca del tempo, la formazione 
congiunta con giovani studenti di psicologia, ecc.). Ma anche attivare spazi d’a-
scolto dove raccontare il proprio vissuto. L’allestimento di luoghi dove narrare il 
proprio sforzo di vivere con senso, facendo del racconto una possibile attivazione 
della solidarietà, apre all’idea che questo condensarsi di scambi reciproci siano 
già una città, un segmento di città sociale che si mette in rete e costruisce ponti 
di senso prestando attenzione alla fragilità. L’impresa sociale in fondo è questo. 
Non è solo lavoro, ma è in primo luogo saper ascoltare i movimenti innovativi 
informali, le proposte dei giovani, saper stare nel nuovo che nasce, sostare nelle 
domande, prendersi cura dei luoghi dove tutto questo ogni giorno nasce e neces-
sita di essere riconosciuto per iniziare a esistere.

Bibliografia

Franco Rotelli, “L’istituzione inventata”, in Per la normalità, Trieste, Edizioni Mi-
crotesti, 2009.

Nell’impresa sociale, cooperazione, lavoro, ri-abilitazione, culture di confine nelle politiche 
di salute mentale, a cura di G. Gallio, Trieste, Edizioni “e” per la salute mentale,1991.

D. Piccione, Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione, Merano, Edizioni 
Alphabeta Verlag, 2014.

“Il sogno della città che cura”, intervista a Franco Rotelli a cura di Roberto Ca-
marlinghi, in Animazione Sociale 299, numero 3/2016, Edizioni Gruppo Abele, 
Torino 2016.

Un quotidiano animare la possibilità di futuro, Animazione Sociale supplementi, 
supplemento al n. 272/2013, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2013.



53

6.1 Promuovere salute nella comunità: scenari e ruolo dei servizi sociosanitari
Morena Furlan

Per operare nei servizi sociosanitari in una prospettiva di tipo comunitario, si 
rende necessario saper ibridare competenze di carattere tecnico-professionale 
con conoscenze provenienti da settori costitutivi di altre discipline, quali, ad 
esempio, antropologia, scienze sociali, psicologia, economia, diritto, o quanto 
meno aprire un dialogo con esse. L’esigenza nasce dall’opportunità di poter so-
stanziare quel «necessario rovesciamento dello sguardo che sposta il giudizio 
dai beneficiari degli interventi agli interventi stessi e richiede di valutare questi 
ultimi sul parametro della loro capacità di validare le persone, di perseguire e 
costruire il pieno dispiegarsi della loro soggettività1». Tale obiettivo, in ambito 
abilitativo, colloca la sua azione nella necessità di lettura dei contesti normativi, 
organizzativi, affettivi, valoriali, culturali, operativi, presenti nei diversi ambiti 
e di cui le persone sono portatrici, allo scopo di promuovere comunità resilienti, 
incrementare capitale sociale e sviluppare così, più efficaci percorsi di inclusione 
e integrazione, promuovendo salute.

1 O. De Leonardis, T. Emmenegger, Le istituzioni della contraddizione, in: “Rivista sperimentale di 
freniatria”, n. 3, 2005, pp. 27ss.

Capitolo 6
Riabilitazione e 
partecipazione
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Da quando Tönnies, nel 1887, pubblicò per la prima volta il suo Gemeinschaft 
und Gesellschaft, il termine “comunità” è entrato a far parte dei concetti fonda-
mentali del pensiero e della riflessione sociologica. 

La teoria della società riguarda una costruzione artificiale, un aggregato di esseri umani 
che solo superficialmente assomiglia alla comunità, nella misura in cui anche in essa gli 
individui vivono pacificamente gli uni accanto agli altri. Però, mentre nella comunità 
gli esseri umani restano essenzialmente uniti nonostante i fattori che li separano, nella 
società restano essenzialmente separati nonostante i fattori che li uniscono.2

Il concetto di comunità viene sempre più impiegato in riferimento a “situazioni” 
sociali diverse anche se generalmente vi si associa una dimensione relazionale 
positiva. Nell’immaginario collettivo la comunità rimane comunque un luogo 
accogliente capace di offrire una risposta alle crescenti crisi di senso e al dilagare 
di una condizione di incertezza. 

La sfida dei servizi socio-sanitari community oriented si fonda nel considerare 
il cittadino, come asserisce Donati, prosumer, ovvero soggetto al contempo pro-
duttore, distributore, e consumatore di beni e servizi3. Il mix che genera benes-
sere coniuga aspetti materiali (welfare tradizionale) ad aspetti psico-culturali e 
relazionali (wellbeing) secondo logiche che possiamo definire di carattere com-
binatorio, reticolari o emergenti, queste ultime capaci cioè di poter produrre 
nuovi beni, di tipo relazionale, che alimentano, in una dinamica di reciprocità, 
la comunità stessa. Si tratta quindi di sostenere il passaggio ad una visione “rela-
zionale” dei servizi socio-sanitari, intesi come un complesso di interventi e pre-
stazioni professionali rivolti a persone con problemi di salute connessi a bisogni 
di carattere sociale. Servizi intesi come il risultato emergente del combinarsi di 
un insieme di risorse tecnico-professionali, valoriali, etiche, culturali, affettive, 
sociali, strumentali, tecnologiche, economiche ed informative, da implementare 
attraverso una più efficace leadership e governance per la salute fondate sulla par-
tecipazione (partecipatory governance)4. 

Nel merito, gli aspetti sui quali orientare politiche e interventi integrati volti a 
promuovere effettiva inclusione e quindi salute, sono, secondo autori come Bau-
man, Beck, Putnam, Nussbaum e Sen, l’integrazione sociale di chi è emarginato, la 
partecipazione e l’empowerment, i diritti di cittadinanza, lo sviluppo delle capability 

2 F. Tönnies, Comunità e società, trad. di G. Giordano, Bari, Editori Laterza, 2011 (Gemeinschaft 
und Gesellschaft, 1887).

3 P. Donati, F. Folgheraiter, Gli operatori nel welfare mix. Privatizzazione, pluralizzazione dei soggetti 
erogatori, managerialismo: il futuro del servizio sociale?, Trento, Centro Studi Erickson, 1999.

4 World Health Organization, Health 2020: a European policy framework supporting action across 
government and society for health and well-being, Geneve, WHO, 2013.
Il documento ha come obiettivo il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle dis-
eguaglianze e ribadisce che la salute è un diritto e un bene individuale e collettivo, ma soprat-
tutto che è la maggior risorsa per la società e la comunità locale in un tempo in cui le politiche 
di austerità la stanno minacciando. 
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e del legame sociale. In altri termini si tratta di ri-assumere responsabilità nella 
gestione integrata dei servizi con l’obiettivo dichiarato di combattere le dinami-
che di istituzionalizzazione proprie dei servizi, che vanno di pari passo alla sani-
tarizzazione degli interventi specialistici. Ciò non significa rinunciare alle presta-
zioni di tipo strettamente sanitario ma semplicemente contrastare un approccio 
monodimensionale che rischia di oggettivare i destinatari delle misure5.

Ed è questo lo scenario in cui si colloca l’agire riabilitativo in salute mentale in 
quanto incorporando molteplici aspetti di tipo identitario, affettivo, culturale con 
elementi di tipo relazionale, contrattuale e finalistico nella costruzione di allean-
ze/vincoli capaci di sviluppare opportunità e benessere. E in tale campo d’azione 
l’attenzione oggi va posta, in accordo con Gallio, non più soltanto sulle reti orga-
nizzative e su quelle sociali attraverso le quali possiamo leggere e rafforzare lega-
mi di comunità, ma anche sulla costruzione e valorizzazione di reti partecipative, 
risultanti dall’intreccio delle prime due, che vedono l’apporto «di una pluralità di 
soggetti che già dispongono di network di relazioni, mettono in gioco parti più o 
meno rilevanti del loro patrimonio, conoscitivo e organizzativo, per creare nuovi 
reticoli, connessioni e scambi mirati alla realizzazione di particolari obiettivi»6 . 
Si tratta quindi di promuovere azioni e strategie di rete, oltre che di realizzare “la-
voro di rete”, nell’ambito delle quali è possibile progettare, rivedere, e riorientare, 
condividere saperi, culture e poteri. Perché se «cittadinanza è processo sociale, è 
redistribuzione di poteri, è esercizio di capacità» come ben sintetizzato da Ota 
De Leonardis7, gli interventi e gli stili di lavoro richiedono di non lavorare più per 
problemi ma per progetti, non sulle mancanze o sulle carenze, ma sulle capacità e 
le intelligenze, non per omologare ma per creare legami di interdipendenza, sem-
pre meno in un rapporto duale ma attraverso alleanze con attori e contesti diversi. 

Tali elementi supportati dalle evidenze prodotte nell’ultimo decennio a livello 
internazionale8, relative ai determinanti di salute, che individuano i fattori so-
cioeconomici, gli stili di vita, le condizioni dell’ambiente come aspetti cruciali 
sui quali investire per costruire benessere, dimostrano chiaramente come sia ne-
cessario, a partire dagli scenari e dai quadri normativi esistenti, promuovere, va-
lorizzare e sostenere, la responsabilità e il protagonismo delle persone affinché 
«le consistenti risorse che gli interventi sociosanitari richiedono si riconvertano 
e diventino un moltiplicatore delle risorse dei soggetti, delle famiglie, dei conte-
sti sociali, delle comunità»9.

5 F. Rotelli, “Nodi del Welfare sociosanitario in Friuli Venezia Giulia”, dal sito dell’Osservatorio 
delle politiche sociali in Friuli Venezia Giulia e Slovenia, 2015, www.orwin.it/amministrazi-
one/allegati/Rotelli_dossier_NODI.pdf; Sito consultato il 18/08/2016.

6 Dossier “Cura e partecipazione”, a cura di G. Gallio, 2015.

7 O. De Leonardis, In un diverso welfare. Sogni e incubi, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 174-180.

8 Commission on Social Determinants of Health, Closing the gap in a generation: health equity 
through action on the social determinants of health. Final report, Geneve, WHO, 2008.

9  F. Rotelli, op. cit.
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Dal punto di vista normativo la Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sottolinea che nel-
la programmazione degli interventi e delle risorse devono venir impiegati prin-
cipi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari, dell’istruzione 
e delle politiche attive del lavoro e che tale attività deve essere realizzata con il 
coinvolgimento del Terzo Settore10 sia nella programmazione che nell’organiz-
zazione del sistema integrato (art. 1 comma 4) e nell’erogazione dei servizi (art. 
1 comma 5), a seguito di processi autorizzativi e di accreditamento. Tra gli stru-
menti individuati, i cosiddetti Piani di Zona e la Carta dei Servizi Sociali. Il testo 
normativo sposta il focus dalla prestazione disarticolata al progetto di intervento 
e al percorso accompagnato, dalle prestazioni monetarie volte a risolvere proble-
mi di natura esclusivamente economica a interventi complessi che intendono ri-
spondere ad una molteplicità di bisogni, dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a 
una azione svolta da una pluralità di attori quali quelli del Terzo Settore. 

Nel medesimo solco la Legge Regionale FVG 31 marzo 2006, n. 6 Sistema inte-
grato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale 
che, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantisce «l’insieme 
dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e del-
le comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle fa-
miglie. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di 
sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera 
per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di 
responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali». Afferma 
che «le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di im-
migrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia 
e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate» 
e che «la Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al 
fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, rico-

10 «Primo settore del welfare (istituzioni pubbliche): insieme delle strutture e delle attivi-
tà direttamente pianificate e gestite dalla Pubblica Amministrazione che, in un dato contesto 
locale o nazionale, provvedono a rispondere ai bisogni nelle aree sociosanitarie, dell’occupa-
zione, dell’educazione, della formazione, ecc. Secondo settore del welfare (aziende di mercato): 
insieme delle strutture e delle attività imprenditoriali che, nel quadro di una politica pub-
blica (tramite contratti e appalti), ovvero in completa autonomia liberale (mercato), si pro-
pongono di trarre profitto economico dalla libera domanda di prestazioni socioassistenziali 
o sociosanitarie della popolazione. Terzo settore del welfare (organizzazioni volontaristiche) 
Insieme delle strutture (associazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, ecc.) e 
delle attività solidaristiche (non profit) che offrono aiuto e assistenza, principalmente nel qua-
dro di politiche pubbliche, sia di carattere fiduciario (convenzioni) che competitivo o market 
oriented (appalti/voucher). Quarto settore del welfare (organizzazioni di mutualità): insieme 
delle strutture e delle attività di cura (care) attivate e gestite dalle stesse persone (utenti e fa-
miliari in primis) che vivono il disagio cui esse si applicano. Si tratta di strutture «primarie» 
come movimenti sociali di utenti e familiari o gruppi di auto/ mutuo aiuto, o organizzazioni 
di secondo livello (organizzazioni ombrello)» - tratto da “La rivista del lavoro sociale”, 2015, 
Erickson, http://www.lavorosociale.com/archivio/n/articolo/primo-secondo-terzo-e-quarto-
settore-del-welfare; Sito consultato il 18/08/2016.
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noscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza 
scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e soste-
gno». Infine «si riconosce, promuove e sostiene: a) l’autonomia e la vita indipen-
dente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità; 
b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la 
crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della con-
divisione delle responsabilità tra donne e uomini; c) le iniziative di reciprocità 
e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura; d) la 
centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità 
della vita e delle relazioni tra le persone; e) la partecipazione attiva dei cittadini, 
delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tu-
tela degli utenti; f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra 
i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate 
rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale».

A corredo di tali normative ricordiamo ancora la Legge Regionale FVG 9 no-
vembre 2012, n. 23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promo-
zione sociale e norme sull’associazionismo per cui la Regione «disciplina e promuove 
le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l’autonomia e il 
pluralismo» in quanto soggetti «orientati alla cura di interessi collettivi degni di 
tutela da parte della comunità. Il volontariato è condivisione di valori legati alla 
comunità, alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità indivi-
duale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di svilup-
po e coesione sociale». 

Ed infine la Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali 
che attribuisce a questo tipo di organizzazioni lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità della promozione umana e dell’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso servizi socioeducativi e l’inserimento lavorativo di persone 
provenienti dall’area dello svantaggio nei diversi settori produttivi11.

Tuttavia, nonostante lo scenario concettuale e normativo, come abbiamo vi-
sto brevemente, sia fortemente orientato ad affermare la centralità della persona 
e della comunità, in tutte le sue espressioni, proponendone una continua valoriz-
zazione e coinvolgimento, le potenzialità e lo sviluppo di tali approcci, nelle pra-
tiche operative e nelle organizzazioni dei servizi, rimangono in molti casi sulla 
carta, contrastati da diffidenze tecnocratiche e lentezze, difesa di assetti e poteri 
costituiti, ancorati alla gestione di strutture piuttosto che alle competenze nella 
gestione di processi, sottoposti alle accuse, peraltro antiquate, di non misurabili-

11 Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, 
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condi-
zione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica 
amministrazione, con diritto alla riservatezza. Le aliquote complessive della contribuzione per 
l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, re-
lativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo.
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tà costi-efficacia secondo gli indicatori tradizionali, e attraversate da forti spinte 
neoliberiste o privatistiche di pretesa maggior efficienza.

Molteplici quindi gli aspetti e le problematiche che insistono quindi sull’area 
di intervento comunitaria, ma se la sfida è quella di rispondere, sostenuti dalle 
normative e dalle evidenze, in maniera appropriata alle attese sempre più qua-
lificate dei cittadini, in uno scenario di risorse limitate, diviene vitale interro-
garsi anche sulle professionalità che si intendono sviluppare e che dovrebbero 
mirare maggiormente ad accettare le sfide di linguaggi altri, ed incontrarsi di 
più e meglio con altri settori disciplinari. In accordo con Donati la costruzione 
di comunità implica per i servizi sociosanitari «un nuovo paradigma relazionale 
e morfogenetico, sotteso alle tendenze in atto, e comporta nuove metodologie di 
intervento, ancora oggi in via di sperimentazione»12.

6.1.1 Il budget individuale di salute: dalla personalizzazione degli inter-
venti alla trasformazione dei partenariati e della rete dei servizi

Come operare perché le persone possano fruire delle risorse necessarie umane, 
professionali ed economiche capaci di sostenere e/o ripristinare la loro libertà di 
avere gli stessi diritti degli altri, pur se in condizioni di impedimento dovute a 
condizioni patologiche o di vulnerabilità bio-psico-sociali? È questa la domanda 
che sottende la scelta di orientarsi nel rapporto con il privato sociale impiegando 
lo strumento del Budget di salute.

Diverse sono le formule contrattuali utilizzate nel campo delle politiche so-
cio-sanitarie, sia per quanto attiene il rapporto tra attori e fornitori all’interno 
del sistema dell’offerta sia per quanto riguarda la posizione giocata dai destinata-
ri all’interno delle stesse misure. In tal senso voucher socio-sanitari e budget di 
salute danno forma a due disegni alternativi della rete dei servizi a cui corrispon-
dono definizioni diverse circa il livello di contrattualità dei cittadini e del ruolo 
giocato dal Pubblico13. 

I voucher socio-sanitari, sperimentati soprattutto in Lombardia, presuppon-
gono un elevato grado di competenza e contrattualità da parte dei cittadini in 
condizione di bisogno e tende a ricollocare la domanda nella dimensione dell’of-
ferta; il budget di salute, invece, si pone come obiettivo la ricostruzione della con-
trattualità in un’elaborazione e progettazione della risposta congiunta. Da uno 
scenario, quindi, che vede l’ente pubblico pagatore passivo di interventi erogati 
da soggetti privati che concorrono liberamente sul mercato, ad una costruzione 
più complessiva di progetti di salute territoriali, che sviluppano alleanze con il 
privato sociale in termini di qualità e soggettivazione degli interventi. La cen-
tralità della persona e delle sue relazioni oltre a pretendere luoghi (servizi) belli 

12 P. Donati, La qualità sociale del welfare: un nuovo modo di osservare, valutare e realizzare le buoni 
prassi, in: “Lavoro Sociale”, n. 3, 2006, p. 328.

13  F. Rotelli, op. cit.
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ed efficienti per poter esercitare l’integrazione delle risorse e l’omogeneità degli 
obiettivi fra il bene pubblico-Comune e il bene pubblico-Azienda Sanitaria, san-
cisce il superamento delle deleghe date alle organizzazioni private e la messa in 
opera di sistemi co-progettati e di forme gestionali miste (welfare mix)14. 

La centralità della persona ed il valore dei legami di comunità sono, quindi, 
gli assunti che sostengono le linee d’intervento della progettualità individuale. 
In tale direzione converge l’ampia mole di studi i quali, univocamente, segnalano 
che le prognosi positive, per persone con malattie cronico-degenerative, ovvero 
in condizioni di grave vulnerabilità bio-psico-sociale, sono correlate con il fun-
zionamento dei soggetti nelle aree casa/habitat, formazione/lavoro, affettività/
socialità piuttosto che con la diagnosi o la terapia medica. 

«A Trieste l’investimento continuativo ed oramai trentennale sviluppatosi 
a partire dal processo di deistituzionalizzazione nell’approccio alla malattia 
mentale permette, oggi, di configurare una realtà operativa che si avvale di 
numerosi strumenti di intervento. Il Centro di Salute Mentale sulle 24 ore, la 
domiciliarità degli interventi, la formazione, la borsa di inserimento lavorativo, 
l’approccio multidisciplinare degli interventi, i programmi psicoeducativi 
e di sostegno alle famiglie, il lavoro in rete con altre Agenzie istituzionali, le 
imprese sociali, l’accoglienza comunitaria, le attività laboratoriali, socializzanti 
e ricreative»15 rappresentano gli strumenti operativi che vengono variamente 
modulati all’interno dei progetti personalizzati. 

Il progetto terapeutico-abilitativo personalizzato ha assunto in tal senso il 
ruolo del più importante dispositivo di intervento nel percorso di cura e di inclu-
sione sociale, a partire dal primo contatto di un cittadino con i servizi di salute 
mentale. Tutte le risorse utilizzate, in modo integrato con l’approccio strettamen-
te clinico, permettono una diversificazione dei percorsi incidendo in maniera 
importante sulla funzionalità sociale, sulla qualità della vita e sulla soddisfazione 
dei bisogni percepiti ed espressi. 

In questa cornice il budget di salute rappresenta, quindi, «l’unità di misura 
delle risorse economiche, professionali e umane, necessarie per innescare un 
processo volto a ridare alla persona un funzionamento sociale accettabile, alla 
cui produzione partecipano l’utente stesso, la sua famiglia e la sua comunità»16. 

I progetti per i quali, nell’operatività del DSM di Trieste, vengono attribuiti 
i budget di salute vedono protagonisti gli utenti dei Centri di Salute Mentale in 
situazioni definibili ad alto carico e/o ad alta priorità in relazione alla presenza di 
tutte o almeno tre delle seguenti condizioni: elevato carico familiare, assenza di 

14 L. Bifulco, Geometrie dell’integrazione: la governance di Campania, Friuli Venezia Giulia e Lombar-
dia, in: “La rivista delle politiche sociali”, n. 2, 2005.

15 G. Dell’Acqua, Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale d’uso ottimistico delle 
cure e dei servizi, Roma, Editori Riuniti, 2003.

16 R. Monteleone, “La contrattualizzazione nelle politiche socio-sanitarie: il caso dei voucher e 
dei budget di cura”, in Le politiche sociali. Temi e prospettive emergenti, Roma, Carocci, 2005.



60

rete sociale, isolamento, frequente abbandono del programma terapeutico, rei-
terati fallimenti dei programmi precedenti, ripetuti ricoveri, rischio imminen-
te di grave deriva sociale, rischio immanente di reato, uso ed abuso di sostanze. 
I progetti, nella loro formulazione intervengono contemporaneamente sui tre 
assi che costituiscono le basi del funzionamento sociale degli individui, ovvero-
sia i supporti sociali indispensabili17 per essere a pieno titolo un soggetto dotato 
di potere contrattuale: la casa, il lavoro, la socialità. Si avvicinano così le risorse, 
anche economiche, che possono mettere i soggetti in condizione di avere una 
crescita di funzionamento, producendo in modo aperto le possibilità e le occasio-
ni in grado di restituire contrattualità. 

Gli interventi che sono oggetto di co-progettazione, co-gestione e relativi affi-
di di budget di salute al privato sociale riguardano, nella sperimentazione attuata 
dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste18, progettualità tese a: personaliz-
zare maggiormente l’intervento terapeutico abilitativo per persone inserite in 
piccoli nuclei di convivenza temporanei o stabili, favorendo la sperimentazione 
di percorsi innovativi nell’area dell’abitare assistito maggiormente partecipati e 
più rispondenti al bisogno soggettivo; incrementare ulteriormente l’intervento 
territoriale, anche attraverso un rafforzamento del supporto alla domiciliarità al 
fine di prevenire eventuali richieste di ospitalità prolungate presso i CSM di rife-
rimento; favorire l’accesso al mercato del lavoro e ad un contesto produttivo, faci-
litando anche l’inserimento lavorativo e prevedendo una progettualità congiun-
ta tra DSM e soggetti economici individuati; supportare la frequenza e l’avvio di 
attività strutturate e finalizzate di carattere formativo-qualificante e aggregativo-
socializzante, prevedendo una progettualità congiunta tra DSM e soggetti attivi 
nel territorio.

Numerose le criticità affrontate, correlate innanzitutto all’assenza di Linee 
Guida nazionali e regionali sullo strumento e alla conseguente “sperimentalità” 
di tale strumento in stretto raccordo con gli altri Dipartimenti regionali e altre 
realtà nazionali. 

La complessità che il processo di monitoraggio e verifica dei budget di salute/
progetti personalizzati comporta, prevede l’aggiornamento degli obiettivi e delle 
azioni necessarie per conseguirli, la reale condivisione di questi con tutti gli atto-
ri individuati, il ri-orientamento di risorse ed interventi per rispondere sempre 
meglio ai bisogni delle persone, e rappresenta un lavorio continuo e complesso 
che necessita di paziente e costante verifica contemporaneamente ad una flessi-
bilità e dinamicità nella ri-modulazione di programmi e interventi. 

Un ulteriore aspetto attiene alle modalità di esternalizzazione che attualmen-
te la procedura del budget di salute sostiene. Sottoposta alla normativa prevista 
sulle modalità di acquisto di beni e servizi, che, pur obbedendo a criteri di traspa-
renza e concorrenza nella determinazione, tramite apposita procedura di gara, 

17 R. Castel, L’insicurezza sociale, Torino, Einaudi, 2004.

18 Delibera 11/01/06 n. 16, A.S.S. n°1 Triestina.
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del partner maggiormente idoneo a co-gestire i singoli progetti, mal si coniuga 
con la necessaria tempestività nella realizzazione dell’intervento, depotenzia la 
possibilità reale di co-progettazione, relega i titolari di Budget di Salute nel ruolo 
di fruitori di un servizio, senza sviluppo di contrattualità, prevede un imponente 
lavoro di carattere amministrativo e, a volte, privilegia nell’aggiudicazione realtà 
imprenditoriali consolidate piuttosto che favorire lo sviluppo di nuovi soggetti 
del privato sociale. Infine permane il rischio, in assenza di attività di co-gestione, 
di assistere ad un ripiegamento crescente da parte del pubblico, concomitante 
ad una perdita di competenze, professionalità qualificanti e capacità di commit-
tenza dell’ente, in particolar modo se prevale una pratica di delega dei progetti 
piuttosto che di condivisione. 

L’attivazione del fondo per l’autonomia possibile (FAP) ha facilitato la concre-
tizzazione di un’integrazione operativa nella realizzazione dei progetti perso-
nalizzati tra i diversi Ambiti comunali e le rispettive Aziende Sanitarie. Istituito 
dall’ art. 41 della Legge del FVG. n. 6/2006, sostenuto dalle Linee di gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per il 2007 (DGR del FVG n. 3163/2006) nell’ottica di 
promuovere lo sviluppo di progetti innovativi di integrazione sociosanitaria, da 
realizzare attraverso un finanziamento congiunto sociosanitario come previsto 
dal P.S.S.R 2010-2012, ne viene disposta una prima applicazione con il DGR del 
FVG n. 32/2007 che apporta una somma complessiva, di cui €1.200.000, desti-
nati al finanziamento degli interventi a favore di persone con problemi di salute 
mentale. È solo con l’art. 8 del DPR del FVG n. 035/2007, nell’ambito dell’adozio-
ne del regolamento di attuazione, che viene introdotto il FAP salute mentale. La 
principale caratteristica dello strumento è che il Fondo, a sostegno dei progetti 
personalizzati, è costituito attraverso risorse aggiuntive e non sostitutive della 
progettualità già in atto. Può essere impiegato soltanto attraverso la predisposi-
zione di budget di salute formulati congiuntamente le cui risorse previste sono 
ripartite al 50% tra Ambiti e Aziende Sanitarie. Ciò ha posto in evidenza la neces-
sità di giungere alla predisposizione di specifici Protocolli di Intesa tra i diversi 
Enti coinvolti, formalizzando una collaborazione operativa, già in atto da tempo, 
tra gli operatori dell’ASS e degli Ambiti, e determinando la medesima metodolo-
gia intervento del Budget Individuale di Salute.

A dieci anni dall’avvio della metodologia - settembre 2006 - si è passati dai 
primi 66 budget di salute a 185 progetti terapeutico-abilitativi personalizzati, at-
tivati in media in un anno, in 5 fasce di diversa intensità a seconda della comples-
sità del bisogno e della conseguente risorsa investita. L’utilizzo dello strumento è 
stato indirizzato, per circa il 77% delle risorse disponibili, su un target di utenza 
con disturbo mentale severo19. I progetti sono stati realizzati in partenariato con 
8 diverse cooperative sociali, rispetto alle 2 a cui erano affidati inizialmente i soli 
servizi residenziali. Il turnover medio annuo della risorsa investita si attesta in-

19 La rilevazione sul target di utenza è stata fatta attraverso strumenti standardizzati: Honos - 
Roma, FPS, CAN.
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torno al 33% per una spesa nel 2015 di €3.245.000 comprensiva del Fondo per 
l’Autonomia Possibile.

Attraverso tale strumento è stato possibile riconvertire tutte le risorse eco-
nomiche indirizzate alla gestione di Strutture Terapeutico Riabilitative sulle 24 
ore, individuando risposte alternative anche per persone con un alto bisogno di 
assistenziale, improntate alla domiciliarità e a programmi di cohousing in picco-
li nuclei di convivenza presso appartamenti privati. È stato possibile prevenire 
il ricorso alla residenzialità (nuova domanda) avviando progetti personalizzati 
in collaborazione con il Comune e con l’ATER, e potenziando forme di suppor-
to attuate direttamente a domicilio delle persone. Si è assistito ad una generale 
dinamizzazione del sistema che ha ridotto fortemente il tempo intercorrente 
tra il bisogno e l’intervento, anche laddove le competenze dei servizi in campo 
erano molteplici (Dipartimento delle dipendenze, Distretti, Comune, Provincia, 
Ufficio esecuzione penale esterna). In questa direzione, la messa in atto di alcuni 
progetti condivisi tra più servizi ha reso possibile riaccogliere anche le ultime 
quattro persone provenienti da Trieste e internate presso Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari, ben prima della L.N. 81/2014 individuando per ciascuna misure alter-
native e progetti di vita complessivi, anche al di là dell’individuazione della sola 
soluzione abitativa più o meno assistita (p. es. tre di queste ad oggi sono state 
assunte da due diverse cooperative sociali).

Si realizza insomma attraverso lo strumento del Budget di salute una forma 
di co-production, termine coniato alla fine degli anni settanta negli Stati Uniti 
dall’economista Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel 2009. L’obiet-
tivo dell’autrice risiede nella possibilità di proporre un’alternativa alla “centra-
lizzazione massiccia” di alcuni servizi (in particolare quelli relativi alla sicurezza 
pubblica) sostenuta, non soltanto, dalla presenza di staff altamente professiona-
lizzato bensì dalla possibilità di coinvolgere i cittadini. L’alternativa proposta si 
regge sulla consapevolezza che la produzione di un servizio, a differenza di un 
bene, sia difficile senza la partecipazione attiva di coloro che ne sono i destina-
tari e senza il coinvolgimento dei diversi stakeholders della comunità. Per quanto 
semplice, tale definizione necessita di un’ulteriore precisazione che è la stessa 
Ostrom ad offrirci: «la coproduzione implica che i cittadini giochino un ruolo 
attivo nel produrre beni pubblici o servizi che li riguardano»20.

Lo spostamento di attenzione dal livello individuale a quello collettivo del-
la co-produzione ha portato Bradsen e Pestoff (2008)21 a suddividere il concetto 
originario di coproduzione in tre differenti espressioni: co-governance, co-mana-
gement e co-production. La co-governance è rappresentata da un assetto nel quale il 
terzo settore partecipa sia alla fase di programmazione sia a quella di erogazione 

20 E. Ostrom, Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy and Development, in: “World Devel-
opment”, 24(6), 1996, pp. 1073-1087.

21 T. Brandsen, V. Pestoff, “Coproduction, the third sector and the delivery of public services. An in-
troduction”, in Coproduction. The Third Sector & the Delivery of Public Services, Londra, Routledge, 2008.
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dei servizi; nel co-management, invece, il terzo settore produce servizi in collabo-
razione con lo stato, ossia è un co-gestore; infine, la co-production, nel suo signi-
ficato più originale, si riferisce a quell’assetto nel quale «i cittadini producono 
servizi o almeno in parte». 

E la sfida, oggi, nei servizi sociosanitari è riuscire a costruire contesti in cui i 
diversi livelli possano intrecciarsi e dialogare con l’obiettivo comune di fare sa-
lute di comunità individuando metodologie e stili di lavoro inclusivi e integrati.

6.2 Progettare il sociale: cooperazione sociale, associazioni, cittadini 
Claudia Battiston

L’obiettivo di questo paragrafo è illustrare il ruolo dei centri di salute mentale 
nella realizzazione della cosiddetta intrapresa sociale. Questo concetto da una par-
te rimanda a un approccio non esclusivamente sanitario, dall’altra richiama a 
tutte le pratiche che quotidianamente permettono agli operatori di rendere tera-
peutico il rapporto tra centri e territorio. Incontrare i problemi della popolazione 
più a rischio e declinarli in bisogni, significa agire in sinergia con altri attori del 
territorio: la rete dei servizi di salute generale, dei servizi sociali comunali coi 
quali promuovere tavoli multidisciplinari, le agenzie del territorio come l’ATER, 
lo sportello del lavoro regionale con i quali programmare progetti di presa in ca-
rico congiunta. Tuttavia la rete istituzionale è necessaria ma non sufficiente ad 
attuare interventi qualificanti, perché da sola corre il rischio di dare una risposta 
per lo più assistenziale. Per evitare il rischio di dare risposte spesso stereotipate 
e lontane dai percorsi di cambiamento possibile, è necessario convocare risorse 
informali creando alleanze con partner e compagini sociali diversificati. Come 
afferma Franco Rotelli, «se siamo qui è perché pensiamo che non ci basta certo 
per la gente che “abbiamo in cura” il passaggio dallo statuto di reclusa a quella di 
esclusa: finché d’altra parte non verrà inclusa ci sarà sempre chi la vorrà reclusa. 
Qui si situa l’esigenza per noi di lavorare per il passaggio da un mondo di assi-
stenza sociale inefficace e distruttivo, al mondo di una intrapresa sociale»22. 

Verranno di seguito presentate alcune azioni che hanno reso concreta la progetta-
zione del sociale, l’integrazione socio-sanitaria, la partecipazione della cittadinanza.

6.2.1 Le Microaree

Inseriti da quarant’anni nel tessuto sociale, i centri di salute mentale agiscono 
per evitare la separatezza dal territorio e operano con impegno costante per non 
ricollocare le mura manicomiali. La sfida quotidiana affrontata dall’équipe mul-
tidisciplinare è stare dentro la comunità senza tracciare confini invisibili. Per 

22 F. Rotelli, Per un’impresa sociale. Relazione introduttiva al convegno “L’impresa sociale”, Par-
ma, palazzo delle Facoltà Umanistiche della Università, 10/11/12 gennaio 1991.
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dirsi parte del territorio, il centro di salute mentale deve resistere alla possibilità, 
sempre reale, che le cure siano accentrate quasi del tutto dentro il servizio, limi-
tando le occasioni di scambio esclusivamente al suo interno. Viceversa, il centro 
di salute mentale è territoriale, anzi è territorio, lo compone.

Il luogo-territorio va pertanto conosciuto e mappato per indagarne le fragi-
lità e le povertà, per esplorarne le risorse e metterle in rete, con l’avvertenza che 
quartieri ad alto tasso di case popolari, sedi parrocchiali, centri giovanili, perife-
rie industriali, associazioni culturali anche se identificano e caratterizzano un 
territorio non necessariamente ne fanno una comunità.

Un esempio significativo, se non proprio rivoluzionario, di rapporto diretto 
tra operatori e popolazione è il progetto Microarea. Esso unisce il servizio socia-
le, il servizio sanitario e l’ente delle case popolari. Si tratta di un esempio in cui 
l’istituzione va incontro all’utenza in una porzione difficile della città di 2.000 
abitanti: una pratica che permette di capire bisogni e difficoltà della popolazione.

La sede della Microarea è un luogo volutamente informale, un appartamento 
tra tanti dove si organizzano momenti conviviali con le persone più fragili, si 
risponde alle domande per migliorare le condizioni abitative, si parte per andare 
a trovare chi vive da solo, si passa a prendere l’anziano per accompagnarlo alla 
visita dal medico di base, si accoglie il reclamo rivolto al vicino di casa, si contatta 
un servizio specialistico, si promuovono iniziative di auto-aiuto, si disbrigano 
pratiche burocratiche, si collabora con gli altri servizi per contrastare l’ospedaliz-
zazione dei residenti. Questo legame di prossimità è il vero elemento di trasfor-
mazione, perché le problematiche, anche le più complesse, trovano ascolto e in 
tal modo prende vita la collaborazione fra le persone23. 

Va sottolineato poi che la salute mentale si trova spesso a rispondere alle 
domande di un disagio diffuso e connotato molte volte da contenuti di degra-
do sociale. Creare uno spazio di ascolto, condividere un servizio di comunità tra 
cittadini e servizi spesso può sviluppare un percorso di ripresa che trova da solo 
le proprie alleanze.

6.2.2 La Biblioteca Diffusa

Trieste come città del libro, riflesso del suo impatto profondo nella storia della 
letteratura italiana e mondiale, diventa l’idea propulsore del progetto di Biblio-
teca diffusa, che risponde fondamentalmente a due bisogni. Il primo è quello di 
riqualificare spazi abbandonati o scarsamente utilizzati. Il secondo di stimolare 
attività di aggregazione e valorizzare attività di socializzazione.

Entrambi trovano risposta nella collaborazione tra Comune, associazioni, 
singoli cittadini e terzo settore finalizzata alla realizzazione di punti di lettura 
sul territorio cittadino. Se questo aspetto delimita il campo del cosa, la promozio-

23 Per approfondire l’esperienza della Microarea si può consultare Senza fissa dimora. “Laborato-
rio di comunicazione” a cura di e testi raccolti da Giovanna Gallio.
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ne dello sviluppo di un ambiente culturale diffuso per favorire la partecipazione 
attiva dei cittadini alla vita e allo sviluppo del bene comune rappresenta il mezzo 
attraverso il quale individuare azioni concrete per ottenere ricadute positive, in 
altre parole il come del progetto. Biblioteca diffusa si pone inoltre l’obiettivo dell’in-
clusione sociale attraverso l’inserimento di persone in borsa lavoro da parte del 
Dipartimento di Salute Mentale precedentemente formate che hanno consegui-
to l’attestato di superamento del corso per catalogatori. In tal modo viene sottoli-
neato il chi. L’obiettivo di migliorare la qualità della vita, di offrire nuovi spazi di 
sviluppo e di crescita culturale, sociale e anche economica della città, evidenzia 
infine il perché.

6.2.3 Il Sottopassaggio di Barcola

Un aspetto fondamentale legato allo sviluppo di percorsi di ripresa è poi la pre-
venzione. Intervenire su di essa e lavorare su spazi comunitari significa evitare 
talvolta lo scivolamento da un generico stato di disagio ad uno di conclamato di-
sturbo di salute mentale. Le risposte non possono essere standardizzate e specia-
listiche, devono tener conto delle caratteristiche della collettività e dell’individuo 
ed essere collocate nell’ambito della storia a cui appartengono. È necessario porsi 
come operatore in quello spazio di intermediazione tra la persona e la sua rete so-
ciale, ampliarla, coinvolgerla in modo diverso, far ripartire un rapporto bloccato 
inserendo nuove prospettive.

Uno dei momenti recenti in cui ci siamo proposti come protagonisti nella 
nostra città, in linea con l’approccio appena descritto e soprattutto con la tradi-
zione culturale e la storia della salute mentale triestina, è stato nel 2011 quando 
abbiamo riqualificato, pulendolo e dipingendolo, il sottopassaggio di Barcola. 
Abbiamo pensato di intervenire su uno spazio pubblico degradato per riportarlo 
alla forma originale. L’intero quartiere è stato coinvolto nell’evento. Abbiamo ri-
tenuto che questo modo di relazionarsi con la città potesse diventare anche una 
implicita campagna anti-stigma, un momento di protagonismo delle persone, 
visto anche in un’ottica di fratellanza: “facciamo insieme questa cosa perché ser-
ve a tutti”. Il gruppo di lavoro intervenuto su questi spazi della collettività era 
costituito da operatori e da tutti coloro che usufruivano delle borse di formazio-
ne lavoro presso il Dipartimento di salute mentale, insieme ad altri protagonisti 
che a vario titolo attraversavano la realtà dei nostri servizi, come le cooperative 
sociali, le associazioni, i volontari, gli studenti, gli artisti e tutti i cittadini che as-
sieme a noi desideravano rispondere a un bisogno in modo comunitario nell’ot-
tica sempre più frequentata di ‘intrapresa’ sociale. Ci è sembrata una idea ricca di 
tante connessioni, da campagna informativa ad azione concreta. Non si è trattato 
di una prestazione: pitturare assieme il sottopassaggio di Barcola non rientrava 
nel registro della quantità. È un gesto che ha moltiplicato le forze invece di con-
sumarle, chiarendo bene cosa e come fare, coinvolgendo più soggetti possibile. 
Il messaggio di fondo era: “ho ricevuto e adesso do, da cittadino, assieme ad altri 
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cittadini”. In altre parole, ci si è posti nella dimensione del dare invece che del 
ricevere, ci si aperti a una esperienza comunitaria piuttosto che isolarsi in una 
dimensione di bisogno soggettivo. È stata un’idea di collettività e di fratellanza 
che andava prodotta e promossa. Forse anche questo rientra tra i doveri di noi 
operatori della salute mentale. Il tecnico si configura così «come propulsore di 
trasformazioni concrete a livello locale, di mutamento sociale nelle istituzioni, 
nell’amministrazione, nella comunità»24. 

6.2.4 Impazzire si può

Intraprendere il sociale significa costruire l’inclusione dell’escluso, essere agente del 
cambiamento, ovvero partecipare ad iniziative di quartiere, progettare luoghi di 
aggregazione reale con altri soggetti del territorio, organizzare approfondimenti 
su tematiche inerenti la salute mentale e i diritti del cittadino e viceversa invitare 
i cittadini ad eventi culturali di interesse generale nei luoghi della psichiatria. 

Una delle iniziative più significative degli ultimi anni in questo senso è il 
convegno Impazzire si può, incontro nazionale di associazioni, persone con l’e-
sperienza del disagio mentale e loro famigliari, promosso dal Dipartimento 
di Salute Mentale, e organizzato dal gruppo di partecipazione e protagonismo 
“Articolo 32” con la collaborazione delle cooperative sociali e le associazioni vi-
cine alla salute mentale. Come farsi promotori di progetti che abbiano una rica-
duta positiva sul territorio, sulle persone? Come recuperare una relazione con 
le istituzioni che ci rappresentano? Cooperare cosa significa oggi? Chi sono i 
protagonisti del cambiamento? Come intercettare la cittadinanza attiva? Come 
stimolare la politica, nei suoi vari livelli istituzionali, a impegnarsi a realizzare 
all’interno del sistema socioeconomico regionale e locale una serie di misure e 
interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo di un sistema improntato a princi-
pi di sostenibilità sociale e ambientale? Come far sì che questo succeda? Quali 
le alleanze? Quali gli abbandoni? Queste sono solo alcune delle domande che 
si sono scambiati gli ospiti ed i partecipanti all’ultima edizione di Impazzire si 
può. Il convegno, giunto al suo sesto appuntamento e articolato in filoni tema-
tici, conferma la formula ispirata alla storica assemblea goriziana inaugurata nei 
primi anni di lavoro di Basaglia nel manicomio isontino e in cui gli internati ri-
conquistarono il diritto di parola. Argomenti quali il lavoro, il disagio giovanile, 
i percorsi di guarigione, il supporto tra pari e la campagna contro l’OPG vengono 
proposti nelle assemblee, denominate agorà, che diventano reale spazio di di-
scussioni dei problemi della comunità.

24 F. Rotelli, O. De Leonardis, D. Mauri, “Deistituzionalizzazione, un’altra via. La riforma psi-
chiatrica italiana nel contesto dell’Europa Occidentale e dei ‘Paesi avanzati’” in: Salute mentale. 
Pragmatica e complessità, Trieste, Centro Studi e Ricerche sulla Salute Mentale, tomo II, 1986.
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6.2.5 Turismo Sociale

Va infine ricordato che uno degli obiettivi del Dipartimento di Salute Mentale, 
dalla chiusura del manicomio a oggi, è stato di rimettere in movimento gli scam-
bi sociali bloccati. E più che mai oggi, in un contesto di crisi politica ed econo-
mica, di arresto di scambi e impoverimento delle relazioni, di competitività ed 
emarginazione delle fasce più deboli, il concetto di impresa sociale, inteso come 
spazio costruito da azioni collettive, appare centrale. In questo contesto si inseri-
scono progetti di cooperazione e di inclusione lavorativa come quello del turismo 
sociale di seguito descritto.

Nella città della scienza e della nostalgia, del classico e del neoclassico, del 
mare e della falesia, degli ebrei e gli ortodossi, dei bosniaci e i macedoni, dei poe-
ti e dei cinefili, c’è ancora un’altra città nascosta che varrebbe la pena di visitare: è 
“La città dei matti”. Non più raccolta in cima alla collina di San Giovanni, è ora dif-
fusa tra il tessuto urbano e le alture coltivate del Carso. La disseminazione è stata 
un’arte. Dal primo corteo con Marco Cavallo lungo le vie della città, demolito il 
muro del manicomio di San Giovanni, le cooperative sociali, le associazioni, gli 
imprenditori, i coltivatori, i negozianti, gli enti pubblici, i cittadini hanno coope-
rato per costruire una rete che accogliesse, formasse e trasformasse il destino di 
molti di coloro che soffrivano il disagio psichico. Le cooperazione sociale, in pri-
mis, ha reso possibile il cambiamento attraverso l’inclusione lavorativa e la rete 
di connessioni con il territorio. A tutt’oggi le cooperative sociali promuovono in 
larga misura il reinserimento nel tessuto sociale di quanti da esso si sono allon-
tanati o hanno avuto difficoltà di accesso, e ha allestito, in questi anni, luoghi di 
altissimo valore sociale e di bellezza nella città come bar, ristoranti, alberghi, sta-
bilimenti balneari, giardini, roseti, luoghi d’incontro per i giovani nonché l’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate in musei e biblioteche: tutte tappe 
di un percorso che fa parte di un pacchetto di servizi che Trieste può offrire al 
turista, ricche tuttavia di un significato e una storia che vale la pena conoscere e 
attraversare. L’obiettivo è tracciare una mappa di questa Trieste sconosciuta per 
renderla visibile a un turista, ma anche ai cittadini che, incuriositi, vogliano so-
starvi e conoscerne la storia. L’idea consiste nel tracciare un percorso che si snoda 
tra città e altipiano per proporre soste negli spazi dell’inclusione costruiti in si-
nergia tra servizi, territorio e cooperazione sociale. Il progetto di turismo sociale 
vuole favorire lo sviluppo di momenti di integrazione tra cooperative, servizi e 
territorio, contribuire allo sviluppo delle attività economiche delle cooperative 
sociali al fine di garantire l’occupazione delle persone svantaggiate, consolida-
re la rete delle realtà che agiscono le buone pratiche per le politiche dei diritti e 
dell’inclusione sociale, e far sì che le cooperative sociali possano interagire con 
maggiore incisività nelle politiche imprenditoriali e sociali della città.
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6.3 Processi di partecipazione dell’utenza ai propri percorsi di recovery e 
all’organizzazione dei servizi 
Izabel Marin

La cultura del servizio centrato sulla persona si è arricchita, nell’ultimo quin-
dicennio circa, di una crescente attenzione al ruolo attivo che le persone con 
sofferenza psichica possono avere nella propria esperienza dei servizi di salute 
mentale e nella riconquista del controllo sui propri diritti: questa attenzione alla 
soggettività e al protagonismo degli utenti è stata catalizzata dall’emergere della 
nozione di recovery. Una prima definizione di recovery, può essere presa da un 
documento di indirizzo programmatico inglese:

La recovery da un disturbo mentale severo si riferisce a un processo attivo, dinamico e 
altamente individuale attraverso cui una persona assume la responsabilità della pro-
pria vita e sviluppa uno specifico insieme di strategie rivolte non solo a fronteggiare 
i sintomi, ma anche le minacce secondarie della disabilità, che comprendono stigma, 
discriminazione ed esclusione sociale. Un aspetto critico di tale processo è lo sviluppo 
di un senso di coscienza circa la propria esperienza come persona con un problema 
mentale, la ricerca di un significato personale in questa esperienza e perciò lo sviluppo 

di un senso di se stessa come altro dall’essere disabile25.

Storicamente, un impulso decisivo all’emergere della nozione di recovery come 
visione e prassi trasformatrice è stata data, dalla fine del secolo scorso in area an-
glofona, dai gruppi e movimenti di lotta per i propri diritti, fondati dagli utenti 
ed ex-utenti dei servizi di salute mentale. Il sorgere tanto di narrazioni di espe-
rienze vissute in prima persona, quanto di forme di organizzazione degli utenti, 
con la costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto e di empowerment collettivo, ha 
inciso fortemente su quello che oggi può essere definito come pratica orientata 
alla recovery.

Per usare le parole di Patricia Deegan, leader del Mental Health Consumer Mo-
vement negli Stati Uniti, in base alla propria esperienza condivisa con altri che 
come lei hanno sofferto gravi problemi in relazione alla perdita di abilità fisiche 
o mentali, è necessario comprendere che il processo di recovery non implica che 
le persone vengono “aggiustate” come si aggiusta una macchina: non sono conte-
nitori passivi di programmi di riabilitazione; al contrario, si sperimentano come 
persone capaci di costruire attivamente un nuovo senso di se stesse e di ristabi-
lire nuovi scopi per la propria vita26. Analogamente, Ron Coleman (ex-utente e 
formatore di gruppi di uditori di voci), distingue tra mantenimento e recovery 

25 I. Marin, S. Bon, Guarire si può. Persone e disturbo mentale, Merano, Edizioni Alpha Beta Verlag, 
2012, p. 52.

26 Per approfondimenti: P.E. Deegan, “Recovery: The lived experience of rehabilitation”, in 
Assessing and Developing Readiness, Boston, Center for Psychiatric Rehabilitation, 1993; e P.E. 
Deegan, The lived experience of using psychiatric medication in the recovery process and a shared deci-
sion-making program to support it, in: “Psychiatric Rehabilitation Journal”, 1, 2007, pp. 62-9.
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come possibilità alternative di conduzione di un servizio. Nel primo caso le per-
sone sono appunto mantenute nel ruolo di malato, ricettore passivo di interventi 
terapeutici; con recovery invece si deve intendere il processo di attivazione e di re-
sponsabilizzazione della persona circa tutti gli aspetti che riguardano le proprie 
scelte di vita e di autodeterminazione27. 

A Trieste, una prima esperienza di coinvolgimento degli utenti nell’individua-
zione dei fattori di recovery, si è avuta con una ricerca qualitativa realizzata nei pri-
mi anni 2000, basata su interviste in profondità. L’idea centrale dello studio è stata 
il far emergere una esperienza/competenza di ciascuna delle persone intervistate 
in relazione ai fattori che avevano contribuito al proprio percorso di recovery. In un 
primo ciclo di interviste, il compito dell’intervistatrice era favorire il racconto di 
vissuti e significati del protagonista dell’esperienza, formulati secondo i suoi pro-
pri costrutti. In un secondo ciclo, alcune persone intervistate sono state coinvolte 
in un gruppo di ricerca misto (operatori, ricercatori di professione e utenti) per 
pianificare e elaborare nuove interviste. La loro partecipazione all’ampliamento 
dello studio sulla recovery ha permesso una focalizzazione e un arricchimento del-
le conoscenze, anche nell’interazione tra l’esperienza dell’utente-intervistatore e 
quella dei nuovi utenti intervistati. Successivamente, il materiale raccolto ed ela-
borato è servito come base per riflessioni e formazione in contesti più ampi, ai 
quali hanno partecipato altri operatori, utenti e familiari in contatto con i servizi 
di salute mentale triestini. In questo modo, l’idea della “con-ricerca” è stata rea-
lizzata per mezzo di una circolarità di esperienze e di competenze specifiche che 
hanno permesso sia di ottenere una conoscenza approfondita, sia di promuovere 
quella che possiamo chiamare una cultura della recovery.

Una esperienza più recente concerne il tentativo di tradurre i contenuti di 
questa azione iniziale di diffusione di una cultura della recovery in alcuni principi 
operativi che potessero servire per orientare le pratiche dei servizi. Anche in que-
sto caso, la costituzione di un gruppo di ricerca partecipata composto da uten-
ti, operatori, familiari e volontari ha confrontato i diversi saperi pratici (saperi 
esperienziali e saperi professionali) per fare emergere una conoscenza condivisa 
sui principi, finalità e funzioni di un servizio di salute mentale orientato alla re-
covery. Il risultato di questo lavoro è stato la stesura di un documento guida, in cui 
la prospettiva dell’utente permette una rivalutazione dei diversi aspetti della vita 
del servizio: dall’importanza degli spazi fisici agli strumenti e mezzi di sostegno 
delle persone con una sofferenza psichica; dalle strategie di inclusione sociale 
all’organizzazione degli utenti attraverso associazioni e gruppi di sostegno tra 
pari; dalla necessità di affrontare lo stigma connesso al disturbo mentale all’uti-
lizzo consapevole degli psicofarmaci.

Il gruppo di ricerca ha quindi promosso un programma di formazione sul 
campo nei servizi nei quattro centri di salute mentale di Trieste, usando come 
modello il metodo del focus group. In questo processo di validazione del docu-

27 R. Coleman, Guarire dal male mentale, Roma, manifestolibri, 2001.
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mento, è importante sottolineare che gli utenti ricercatori hanno assunto il ruolo 
di formatori, ovvero hanno assunto la responsabilità sia dell’esposizione dei con-
tenuti che della conduzione dei gruppi. Risultato finale di questo lavoro è stata 
l’elaborazione definitiva del documento intitolato La Carta della Recovery 201428. 

Infine, possiamo brevemente riportare uno degli ulteriori sviluppi della par-
tecipazione delle persone con esperienza diretta di recovery: la costruzione di un 
gruppo di formazione per il supporto tra pari, che rappresenta uno dei punti 
cardine della Carta della Recovery. L’importanza di questo aspetto, ampiamente 
riconosciuto dagli utenti come fattore propulsore per la salute e per la presa di 
coscienza sui propri problemi, è evidenziata dalle testimonianze su come nasce 
la motivazione per assumersi la responsabilità dell’altro. Nel punto 8 della Carta 
– Il sostegno tra pari – si legge:

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery deve offrire spazi di ascolto e di 
accoglienza dove le persone che frequentano i servizi quotidianamente, e quelle che 
vi sono accolte temporaneamente, possano sentirsi a proprio agio e aprirsi al dialogo, 
recuperando la volontà di partecipare alla vita di gruppo. 

E ancora: 

Le persone hanno bisogno e diritto di avere speranza. Persone che sono riuscite a ri-
solvere i loro problemi e che conoscono la sofferenza del disagio mentale possono es-
sere di grande aiuto per chi vi è ancora immerso. Il supporto tra pari è uno strumento 
essenziale. “Tra pari” vuol dire che gli altri siamo noi, l’altro sono io. È guardare attorno 
e riconoscere nell’altro un nostro simile, che può donarci la sua esperienza o ricevere 
la nostra. 

A seguito del processo di formazione, sono sorti gruppi di supporto tra pari at-
tualmente attivi in diversi contesti: associazioni di volontariato, in alcuni ser-
vizi di salute mentale e nella comunità recentemente costituita della Recovery 
House.

6.4 Tre esempi di progetti terapeutici riabilitativi personalizzati e di comunità

6.4.1 Una casa tutta per noi. Un progetto di genere
Marina Barnabà

Una casa tutta per noi è un luogo innanzitutto plurale, dedicato alle molte e ai loro 
molti differenziati sentimenti e storie che le accompagnano. 

È un luogo plurale senza che questo significhi spegnimento dell’Io.
È un luogo corale in cui la condivisione diventa riconoscimento di appartenenza.

28 Gruppo Ricerca e Recovery et al, DSM Trieste, La Carta della Recovery 2014, Stampa Stella Arti 
Grafiche, Trieste 2014.
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È un luogo singolare, perché ognuna è unica nella sua storia e nei suoi bisogni 
e come tale ascoltata, accolta. Ognuna rivendica di esservi riconosciuta in qual-
che modo, anche se silente e discreta.

È un luogo, dunque, insieme singolo e plurale, dove si declina in perenne dia-
lettica il rapporto uno-molteplice, la cui sintesi si dà nell’accadere di processi come 
crescita di consapevolezza, come sviluppi di capacitazione attivata a partire dal 
riconoscimento dei talenti inespressi e dalla loro messa in gioco come compe-
tenza agita.

È il progetto di genere del DSM-SAR29 di Trieste e si realizza in una partner-
ship di co-progettazione con l’Associazione di volontariato di donne Luna e L’Altra.

Il progetto è nel suo complesso finalizzato alla promozione della salute della 
donna, al contrasto allo stigma e all’isolamento sociale, alla attivazione di reti di 
sostegno di genere tra pari, alla diffusione di culture di genere e dell’auto-aiuto. 

Si realizza attraverso un modus operandi, individuale quanto corale, declina-
to entro lo stare, il fare, il conoscere, l’essere. 

È su questi quattro assi, vera e propria pars costruens di processo, che si atti-
vano nuove energie di ripresa, si manifestano talenti e competenze dalle quali 
ripartire, si intrecciano legami e ascolti di nuove socialità supportanti, si forma-
no gruppi di pari in un rapporto tra pari dal valore e dalle ricadute terapeutiche, 
curative.

Assistiamo a processi di ridefinizione (se non di vera e propria ri-nascita) di 
sé: valorizzazione e nuova consapevolezza di sé. 

Sono, questi, i due volti dell’accoglienza:

 − accoglienza h12, diurna e concitata occasione del fare/stare insieme, con la-
boratori ed attività la cui conduzione è data a donne con esperienza (di soffe-
renza mentale) e con le quali sperimentiamo nuovi strumenti di sostegno 
ed integrazione al reddito;

 − accoglienza h24, diurna e notturna su co-progettazioni con la donna in 
primis, il CSM di riferimento, il SAR, le operatrici dell’associazione Luna 
e l’Altra. L’accoglienza H24 è formulata su progetti di durata medio-breve 
(3 più 3 mesi), salvo situazioni speciali (p.es. donna sottoposta a misure al-
ternative al carcere ed in affidamento ai servizi sociali, la cui accoglienza si 
è protratta fino a fine pena). Nella casa sono a disposizione 3 posti letto, di 
cui 1 riservato per le emergenze che richiedono risposte immediata, entro 
le 48 ore, e/o per donne vittime di maltrattamento e violenza di genere, ma 
anche per “accoglienze sollievo”.

La casa, oggi, attiva progetti personalizzati di varia intensità per circa 140 donne; 
sono progetti formulati su bisogni individuali e calibrati su frequenze diversi-
ficate (per intenderci: dalla frequentazione libera e/o persino rarefatta, a quella 
più strutturata su accessi giornalieri). 

29 Servizio Abilitazione e Residenze.
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80 sono le donne che frequentano stabilmente e con continuità la casa ogni 
settimana.

Sono donne sulle quali teniamo mensilmente una verifica d’andamento con i 
servizi invianti, prevalentemente i CSM del DSM di Trieste.

Nel corso del 2015 sono state accolte sulle 24 ore 10 donne, di cui 2 per progetti 
speciali.

6.4.2 Luoghi dell’abitare e dell’abitare supportato. Villa Carsia
Marina Barnabà

La storia triestina ci dice che «l’evoluzione dall’internamento coatto ai luoghi “al-
tri” dell’abitare si è storicamente declinata intorno ad un concetto di accoglienza 
residenziale di tipo “comunitario”»30, da gruppi grandi a gruppi sempre più pic-
coli, tali per cui l’individuo possa emergere divenendo con ciò sempre più visibi-
le, sempre più persona/singola portatrice di bisogni, richieste, diritti. Il progetto 
di cura esce dall’anonimato per diventare progetto personalizzato.

Il diritto alla casa significa “diritto alla mia casa”, diritto alla personalizzazio-
ne della cura e dei progetti di cura tanto quanto dei luoghi. 

Significa costruire progetti insieme a e intorno a. 
Significa, per esempio, cambiare l’organizzazione del lavoro che non dovrà 

più far ruotare l’utente e i suoi bisogni intorno a sé ed alla propria auto-referen-
zialità ma, spostando il baricentro dall’organizzazione alla persona, dovrà tra-
sformare se stessa (l’organizzazione) in qualcosa al servizio di31.

Il cambio di prospettiva interno all’organizzazione non può che generare pro-
cessi di contaminazione anche con altri soggetti istituzionali32. 

Il progetto di abitare supportato denominato Villa Carsia si snoda attorno a 
queste tematiche, le attraversa, le fa proprie e le oltrepassa. Nel 2008, grazie alla 
chiusura di una struttura residenziale in città (affidata in convenzione ad un 
partner sociale) in cui convivevano 6 persone ed, a partire dalla riconversione 
delle economie ad essa dedicate, si è potuto avviare una sperimentazione che 
potesse riformulare il progetto riabilitativo complessivo e individuale a partire 
dall’abitare. L’occasione ci fu data dal concomitante bando ATER che assegnava ad 
8 utenti di lungo corso, accolti da 20-30 anni nelle strutture residenziali, alloggi 
di edilizia popolare.

30 cfr. il sito del DSM di Trieste.

31 Per inciso, nelle organizzazioni complesse, “servizio” è non a caso chiamata quella sorta 
più o meno semplice, più o meno complessa che costituisce le parti delle articolazioni di 
un’organizzazione formale.

32 Penso ad esempio alla trasformazione in partnership attiva del rapporto tra il servizio in 
cui opero, SAR del DSM e l’ATER, rapporto che ha consentito la messa in pratica di una visione 
altra del territorio e del rapporto con lo stesso. Ha consentito l’avvio di progetti pilota di 
abitare supportato, veri e propri presidi pubblici col mandato dell’integrazione socio-sanitaria, 
ingenerando quasi una “fame” istituzionale di tali virtuosi progetti.
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Parliamo di 8 persone - 6 uomini e 2 donne- dalla storia travagliata, un percor-
so doloroso e di lunga istituzionalizzazione; per alcuni di loro persino l’interna-
mento in Ospedale Psichiatrico.

A partire dalla condivisione di progetto con l’azienda di edilizia popolare, 
ATER, le assegnazioni non sono cadute a pioggia ed in modo casuale, bensì sono 
rientrate in una strategia condivisa tra soggetti pubblici in primis (Azienda Sani-
taria, DSM, distretti, ATER, comune, scuole) e privati (associazioni, vicini di casa, 
volontari e cittadini) tale per cui le assegnazioni fossero il risultato di una visione 
comune finalizzata a riconoscere, sostenere, diffondere ed esercitare diritti ed 
allo stesso tempo offrire una rete significativa di supporto alla persona a partire 
dalla domiciliarizzazione delle cure.

Tornare a casa, dopo un giro lungo, dopo essersi smarriti e fermati, e tornare 
non soli, ma in un accordo di sostegno ed integrazione nel territorio, nella co-
munità allargata del quartiere, a partire dai bisogni reali, concreti della persona, 
puntellando con il ferro il principio ed il diritto “a casa mia”. 

Questo è stato l’incipit colto quasi immediatamente dalle persone stesse che, 
seppur dimentiche quasi della dimensione profonda, del rispecchiamento nel 
“proprio”, che lo stare a casa propria comporta (sentirsi al sicuro, protetti e insie-
me rappresentati), hanno tuttavia recuperato insieme gap e memoria, con una 
velocità tale da sorprendere anche i più ottimisti.

Villa Carsia è stato dunque un laboratorio di sperimentazione: 5 alloggi, di cui 
2 singoli, 3 in convivenza a coppia. Situati nella periferia della città, e tuttavia in 
un quartiere che ha un suo nucleo di autonomia e vita a sé, i nuovi insediamenti 
anche dal punto di vista dell’habitat urbano si presentano graziosi, con i loro giar-
dinetti e gli spazi dedicati alla socialità. 

Nel progetto di abitare supportato di Villa Carsia sono dal principio coinvolti 
3 partners del privato sociale. Gli operatori della Cooperativa Lavoratori Uniti F. 
Basaglia33 sono presenti sulle 24 ore ma con un mandato di non stanzialità, e sup-
portano le persone nello svolgimento delle azioni della vita quotidiana, la cura 
di sé, dei propri spazi, delle proprie cose, la preparazione dei pasti, l’assunzione 
della terapia, la programmazione delle cure mediche, ecc.

Alcuni, in modo differenziato e sempre calibrato sui bisogni, usufruiscono di 
interventi educativi personalizzati, con quote ore di supporto modulate diversa-
mente e nel corso del tempo sempre riformulate.

Le case sono dunque abitate, attraversate da differenti figure e consentono 
allo stesso tempo l’ampio spazio per il silenzio e la privacy.

Le persone sono titolari dei loro alloggi, pagano un affitto, pagano i consumi, 
come normali cittadini.

33 Piace ricordare il valore storico, etico di CLU, prima cooperativa nata entro le mura del 
manicomio e che ha restituito al matto in ergoterapia insieme salario e identità/ruolo sociale 
di lavoratore.
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Una titolarità capita e interiorizzata: ognuno ha piena consapevolezza di es-
sere a casa propria.

Ricapitolando:

 − I progetti di abitare assistito o supportato sono l’esito del superamento del-
le residenzialità in senso ampio.

 − Comportano, sul piano istituzionale, una riconversione delle risorse.
 − Comportano sul piano individuale e concreto la realizzazione del diritto 

alla casa tale per cui, soprattutto per quelli di più lunga istituzionalizzazio-
ne, a buon diritto si può parlare di ritorno a casa.

 − Si traducono nella personalizzazione degli interventi e dei progetti di cura a 
360 gradi, con l’assegnazione di un budget di salute ad esso dedicato.

 − Comportano l’attivazione di strategie istituzionali con altri partners (ATER 
in primis) per la concertazione di assegnazioni sensate degli alloggi di edi-
lizia pubblica tali da avere ricadute anche sull’intero territorio.

 − Comportano la formulazione di progetti personalizzati di cura e di integra-
zione sociale in co-progettazione tra partners sociali e pubblici, nonché a 
supporto dell’abitare medesimo (cfr. Villa Carsia e non solo).

 − I progetti di abitare assistito hanno senso e producono processi reali di 
guarigione nella misura in cui l’istituzione (e/o chi la rappresenta ed eser-
cita al suo interno) si pone al servizio di un processo di individuazione ed a 
contrasto della reificazione/oggettivazione della persona. Detto in altre pa-
role, i progetti di abitare assistito hanno senso se attivano dei processi: da 
una parte l’istituzione e chi la rappresenta fa un passo indietro; dall’altra, la 
persona con fragilità fa un passo avanti nella concreta autodeterminazione 
di sé e del proprio progetto di vita.

Da queste dinamiche e soprattutto da queste dialettiche possono scaturire pro-
cessi di recovering, di guarigioni possibili e credibili.

La salute, così come la guarigione, è un processo. 
In primis, è un progetto di vita non delegabile a nessuno… se non che a noi stessi.

6.4.3 Laboratorio Hubility. Un progetto per i giovani
Gabriella Gabrieli

Il laboratorio Hubility nasce dal pensiero che anima quegli operatori che desi-
derano mantenere viva e attuale l’intuizione basagliana: le persone, prima delle 
cose, sono un bene comune. Comune quando il bene si pone al servizio della co-
munità. Ma si diventa comunità solo quando ci si prende cura di quel bene.

In quest’ottica, riconoscere e valorizzare un talento significa “fare comunità”, 
contribuire allo sviluppo e al consolidamento di una collettività ricollocandovi 
una risorsa; ma non solo: significa anche restituire a chi vive o attraversa uno 
stato di disturbo mentale, uno scambio sociale spesso perduto. Molte volte, chi 
“incontra” la malattia ha un sorprendente bisogno di dare e ridare soprattutto 
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“significato” alla propria persona e alle proprie azioni, una necessità profonda, 
quindi, di venir riconosciuto nella propria abilità prima ancora che nel proprio 
essere affetto da un disturbo. È proprio questo bisogno di dare a richiedere una 
particolare attenzione. E l’attivazione di questa risorsa, ovvero il riconoscimento 
del talento e la sua cura, dipendono direttamente dallo sguardo dell’operatore. È 
quest’ultimo, infatti, ad allestire un progetto dove si mette in campo la valorizza-
zione della persona nella sua unicità e al tempo stesso a operare per l’auspicabile 
realizzazione di un “noi”. In questo senso, l’operatore deve sapersi assumere la re-
sponsabilità di una forzatura, di un ribaltamento, riconoscendo risorse laddove 
sembravano esserci solo bisogni. Una chiave per rompere l’isolamento del singo-
lo e trasformare una sommatoria di soggetti in una comunità.

Giunse in uno dei quattro centri di salute mentale di Trieste un giovane uomo 
che aveva cercato di togliersi la vita. Aveva perso da pochi anni la madre, morta 
suicida presso uno dei CSM della città, e successivamente il lavoro – era inse-
gnante di regia e di recitazione dell’Accademia di Arte Drammatica di Roma. An-
che a livello affettivo era rimasto solo. 

Bastarono pochi incontri per capire che, per nascere di nuovo, aveva bisogno di 
tornare a rendersi utile. Ma doveva farlo in un’ottica di reciproco riconoscimento 
dei ruoli giocati in questa particolare partita: il portatore del disturbo mentale/cit-
tadino, in correlazione con i servizi di salute mentale che intervenivano a curare (il 
disturbo), disconoscendo, per l’attimo fatale della malattia, l’insegnante. 

Con lo strumento della borsa di formazione lavoro, assegnata ad Elia, aprim-
mo al centro di salute mentale Da cosa rinasce cosa, un laboratorio che realizzava 
oggetti e decorazioni attraverso tecniche di trasformazione dei rifiuti domestici 
destinati allo smaltimento o al riciclo. L’iniziativa era aperta a tutti gli utilizzatori 
dei servizi, agli operatori, ai familiari e ai bambini.

Elia era l’insegnante e l’animatore di questo gruppo mobile e spontaneo. 
Si condivisero, da subito, i seguenti principi:

 − Partire dalle persone. Partire da noi, immaginando forme di relazione fon-
date anche su piccoli cambiamenti capaci di “spettinare” le forme più clas-
siche e garantite dell’organizzazione dei servizi. 

 − Promuovere la qualità a scapito della quantità – in quanto generatrice di di-
pendenza, di accumulo, di bisogno passivo - e valorizzare questo passaggio 
attraverso l’individuazione di risorse inedite. 

 − Lavorare sulla trasformazione, in primo luogo sulla risorsa persona fragile, 
il cui contributo emerge quando essa conosce, accede e pratica al tempo 
stesso i suoi diritti e i suoi doveri.

 − Favorire la presenza della rete dei soggetti ai progetti di inclusione - l’ente 
pubblico, la cooperazione sociale, le associazioni, le scuole, le aggregazioni 
libere dei cittadini - allo scopo di sviluppare nella comunità l’accoglienza 
dell’altro nei processi partecipativi ed educativi.

Dopo un anno, Da cosa rinasce cosa si trasformò in Hubility. Nacque come risposta 
a un bisogno della comunità: la mancanza di uno spazio di scambio per ragazzi 
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e ragazze che si trovavano ad accedere ai servizi di salute mentale e per i quali i 
progetti individuali non potevano e non possono rappresentare sempre la sola e 
più adatta risposta a sviluppare percorsi di ripresa. 

Il laboratorio Hubility è attivo dal 2013, ospite dapprima nelle mansarde del 
centro di salute mentale, e collocato ora nello spazio Eco Space della cooperativa 
Querciambiente, cooperativa con la quale il DSM ha firmato una convenzione. 
Coinvolgere attivamente nel processo una cooperativa sociale ha favorito lo svi-
luppo di un assetto che risponde in modo creativo e organizzato alle problema-
tiche giovanili. Tenta anche di formulare risposte “imprenditoriali”, che possano 
svilupparsi e trovare una loro identità nel tessuto sociale. 

Nel laboratorio si esplorano le potenzialità del singolo, inserite in una siste-
ma di apprendimento condiviso, e viene dato ampio spazio non solo al lavoro 
pratico ma anche al confronto secondo una modalità che privilegia il confronto e 
la trasmissione di saperi fra pari, comunemente noto come peer education.

Tra gli obiettivi principali del laboratorio vi è la volontà di trasmettere ai ra-
gazzi competenze concretamente spendibili nell’ambito della socializzazione, 
dell’ascolto e del saper fare. Puntando sulla realizzazione di prodotti e interventi 
di qualità, si cerca di sviluppare le abilità necessarie per passare da una fase pro-
gettuale alla sua realizzazione finale. È aperto a ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni 
in borsa di formazione lavoro. Persone che si trovano a fare i conti con un disturbo 
e hanno spesso in comune la solitudine, la sfiducia, la paura di un mondo adulto al 
quale fanno fatica a integrarsi. La maggior parte di essi ha abbandonato la scuola, 
entrando di fatto in quel cono d’ombra di cui l’istituzione sa troppo poco.

Nel corso di questi tre anni, durante i quali il laboratorio ha visto passare al-
meno venticinque ragazzi, sono nate tante collaborazioni con il territorio: dalle 
microaree, alle case di riposo, alle scuole, alle piazze, dove questi giovani hanno 
incontrato la cittadinanza e insieme hanno costruito momenti di convivialità e 
realizzazione di manufatti e decorazioni. Tra le varie collaborazioni, Hubility ha 
realizzato le librerie in cartone per il progetto della Biblioteca Diffusa presso lo 
stabilimento balneare Ausonia, in sinergia con la cooperativa sociale Confini e 
l’associazione Ticonzero. Per il centro di salute mentale dov’era ospite ha realiz-
zato tavoli, un armadio, effettuato molteplici riparazioni e curato buona parte del 
giardino; ha realizzato il restauro di un appartamento ATER destinato ad alcuni 
giovani frequentatori del laboratorio; per l’Associazione “Club Zyp” ha allestito la 
nuova segreteria della sede: pitturazioni, lampade su misura e un grande tavo-
lo multifunzione; centinaia di copri-vasi per il progetto Green Recovery, ospitato 
alla manifestazione In/vasati del Giardino Orto Botanico per conto del Comune; 
con la microarea di Montebello ha condiviso progetti di animazione e attività di 
laboratorio con i bambini e i ragazzi della zona; con la scuola “Suvich” sono stati 
gestiti momenti di formazione in classe per la realizzazione di manufatti artisti-
ci sul tema del mare. Presso alcune case di riposo sono stati organizzati spazi di 
socialità che hanno coinvolto gli ospiti in attività artistiche e creative, affiancan-
do anche gli altri animatori nelle uscite settimanali. Ad Hubility si studia, si va in 
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vacanza, si frequentano mostre e si partecipa a convegni nazionali dedicati alla 
progettazione degli spazi inclusivi nella città, si partecipa all’incontro annuale 
organizzato da Articolo 32, Impazzire si può… e molto altro. 

In relazione a questa esperienza, c’è una domanda che ci sentiamo di porre 
al fine di sviluppare un ragionamento relativo alle nostre pratiche: il laboratorio 
Hubility, è uno strumento di lavoro che vogliamo sviluppare e riprodurre, oppu-
re si tratta di un evento spontaneo che inizia e si esaurisce con la figura di Elia? 
Entrambe le questioni sono legittime e hanno un loro senso. La prima prevede il 
coinvolgimento dell’istituzione che, formalizzando i passaggi, crea l’opportunità 
di una disseminazione di pratiche riconducibili a percorsi di recovery (personali 
e collettivi) attraverso l’uso di risorse dedicate e legittimate. La seconda invece, 
appare come una vicenda partita dal basso, o meglio: da un intreccio di storie che 
si sono intersecate una e una sola volta, e il cui sviluppo è completamente aperto 
(ma forse non riproducibile) e tale vuole restare. 

Ma questa apparente contraddizione, custodisce al suo interno una libertà 
maggiore: ovvero quella di generare, nel confronto con l’istituzione, ambiti di re-
lazione in cui i rapporti di potere sono stati e sono ancora messi continuamente 
in discussione. Hubility ha rappresentato, e rappresenta ancora, uno spazio dove 
un potere, per quanto piccolo, si è comunque espresso, mantenendo un rappor-
to dialettico con l’istituzione che, per sua natura, tende a limitare i luoghi della 
sperimentazione al fine di proteggere e conservare le certezze metodologiche e 
cliniche che si è data. Un’istituzione che tuttavia ha saputo affrontare la critica e 
le contraddizioni, negoziando, trovando soluzioni possibili, accettando di cedere 
parti di potere a un’utenza che chiedeva di essere nominata e riconosciuta come 
risorsa. Che ha preteso di fare e di essere comunità. Crediamo che la forza del 
progetto Hubility non risieda tanto nell’indicare un modello di riproducibilità 
rispetto alla costituzione di spazi condivisi utili alla comunità e all’utenza, quan-
to nella sua particolare capacità di creare spazi inediti di relazione e di libertà in 
ambiti istituzionali che necessitano di venir contraddetti, stimolati nella quoti-
dianità delle loro pratiche e “assediati” nella certezza dei saperi raggiunti. 
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Veleni e medicine sono spesso fatti con le stesse sostanze, 
sono solo dati con intenti diversi

Peter Mere Lathan

7.1 Introduzione

L’uso dei farmaci in psichiatria è relativamente recente e indubbiamente ha per-
messo un notevole cambiamento nella gestione dei sintomi psicopatologici più 
invalidanti, ha modificato positivamente la prognosi di disturbi psichici anche 
gravi e nel complesso ha dato la possibilità di un atteggiamento di maggiore spe-
ranza e investimento, sia professionale che emotivo, da parte dell’Istituzione nei 
confronti della sofferenza di persone, che fino a poco meno di sessant’anni fa, 
venivano curate con bagni in acqua gelata, iniezioni di insulina o elettroshock.

Prima di iniziare a descrivere le classi farmacologiche, la loro azione e gli effetti, 
sia terapeutici che avversi, delle diverse molecole utilizzate per la gestione dei sin-
tomi psicopatologici, vorrei fare una breve premessa riguardante l’uso e il signifi-
cato che il farmaco ha progressivamente assunto negli anni nell’ambito della cura e 
della presa in carico sul Territorio della persona con disagio psichico grave.

In particolare mi rivolgo agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
che si apprestano a divenire, un giorno, responsabili del benessere psico-fisico 

Capitolo 7
Psicofarmacologia
Meccanismo d’azione, razionale 
e significato della terapia farmacologica 
nell’ambito dei percorsi di cura 
presso i Servizi di Salute Mentale

serena goljevscek                                                                          
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della Comunità: vorrei portare l’attenzione non tanto sugli aspetti più specifici, 
riguardanti l’uso della corretta molecola in base al sintomo espresso dalla per-
sona, quanto sull’importanza di mantenere sempre un atteggiamento critico e 
attento nei confronti di chi soffre. Questo concetto, è a mio avviso, fondamentale 
per non cadere in meccanismi che portano il curante a produrre risposte auto-
matiche, preformate, che non tengono conto della specificità di ogni individuo e 
del significato che il sintomo e la malattia possono ricoprire nella vita di quella 
persona e dei suoi cari.

Di fronte alla sofferenza, psichica o fisica che sia, credo che la prima cosa impor-
tante da fare sia accogliere l’Altro, offrire un ascolto attento ed empatico, ricordan-
dosi che il medico, agli occhi di chi soffre, ricopre un ruolo di enorme potere e rac-
coglie speranze e timori, che hanno bisogno di uno spazio in cui essere contenute 
ed elaborate insieme alla persona, per permettere sempre, a chi soffre, di non sen-
tirsi in balìa di un sistema indifferente ed asettico, bensì di farsi principale fautore, 
insieme a chi ha la competenza tecnica, del proprio percorso di cura e benessere.   

Questo atteggiamento permette di creare fiducia e partecipazione nell’altro, 
di non trasformare la persona nel sintomo o nella malattia nella quale identi-
ficarla, di venire a contatto con la sofferenza in modo autentico e costruttivo e, 
nondimeno, di sperimentare, come operatori, qualsiasi sia il nostro ruolo, l’in-
tensità emotiva di un rapporto umano, basato sulla solidarietà, l’accoglienza e la 
comprensione, di fronte ad esperienze di sofferenza che appaiono spesso, in pri-
ma istanza incomprensibili e spaventose. Il valore terapeutico di queste relazioni 
risulta ogni volta sorprendente ed è, a mio avviso, il primo livello di cura, il più 
importante ed efficace, nella cui cornice, la prescrizione della terapia farmacolo-
gica rappresenta già un primo passo ed un valido supporto allo sviluppo di un 
autentico rapporto di cura.

7.2 Farmaci Antidepressivi

Il meccanismo d’azione generale di funzionamento degli antidepressivi si basa 
sull’aumento della concentrazione sinaptica delle catecolamine, che può avveni-
re attraverso tre strade:

1) inibizione degli enzimi deputati alla loro degradazione;
2) blocco della loro ricaptazione neuronale;
3) azione duplice sul rilascio dei neurotrasmettitori e sull’attività neuronale.

7.2.1 Inibitori delle Monoaminossidasi (IMAO)

Sono stati i primi farmaci antidepressivi risultati attivi nella cura dei disturbi 
depressivi; come spesso succede, la loro scoperta fu casuale.
Agiscono come potenti inibitori delle MAO, monoaminossidasi, enzimi deputati 
al catabolismo delle monoamine, permettendo una azione prolungata delle cate-
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colamine a livello dei loro siti recettoriali, specificatamente correlata all’azione 
antidepressiva di queste molecole.
Esistono in due isoforme, MAO-A e MAO-B: l’isoforma A metabolizza serotonina 
e noradrenalina, MAO-B, invece, catabolizza la dopamina.    
Gli IMAO si distinguono in:

1) non selettivi e irreversibili (isocarbossazide, tranilcipromina, fenelzina);
2) selettivi e irrevesibili (clorgilina);
3) selettivi e reversibili (moclobemide).

Il concetto di irreversibilità/reversibilità sta alla base della capacità del farmaco 
di legare irreversibilmente, o meno, l’enzima, che diviene quindi inutilizzabile 
per successive attività cataboliche e la cui funzione viene ripristinata solamente 
quando vi è una sua sintesi ex novo.

È da sottolineare che la specifica funzione antidepressiva viene svolta dagli 
inibitori delle MAO-A, mentre gli inibitori delle MAO-B sono utilizzati in alcune 
malattie neurodegenerative quali il Morbo di Parkinson.

Nella pratica clinica attuale la prescrizione di tali farmaci si è notevolmente 
ridotta, proprio per la scarsa maneggiabilità. Da sottolineare comunque la loro 
buona efficacia sui sintomi depressivi anche gravi e tuttora possono venire uti-
lizzati nelle forme depressive resistenti e particolarmente invalidanti.

7.2.1.1 Effetti collaterali

Gli effetti collaterali sono correlati soprattutto all’uso degli inibitori irreversibili. 
Gli inibitori reversibili, invece, non presentano lo stesso corteo di effetti avversi, 
essendo la loro azione temporanea e selettiva.
Tra i sintomi avversi più significativi ricordiamo: 

 − epatotossicità;
 − aumento della pressione arteriosa.

Quest’ultimo effetto deriva dalla mancata inattivazione da parte di questi enzimi 
delle monoamine presenti nel cibo, quali la tiramina, la quale, se non metaboliz-
zata, agisce a livello sistemico, portando, a sua volta, ad un abnorme rilascio di 
catecolamine, con il rischio di gravi crisi ipertensive. Scegliendo di usare queste 
molecole, è importante, quindi, un attento monitoraggio dei parametri pressori, 
della funzionalità epatica e anche dell’alimentazione, per evitare di introdurre 
cibi ad alto contenuto di tiramina (p. es. formaggi).

7.2.2 Antidepressivi Triciclici

Il loro meccanismo d’azione si basa sull’inibizione della ricaptazione di noradre-
nalina e serotonina; tale proprietà varia di molto, da molecola a molecola, per 
quel che riguarda la potenza del legame con il recettore e la selettività per le due 
catecolamine.
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Per fare un esempio, la desimipramina è tra i più potenti inibitori del reupta-
ke della noradrenalina, mentre la clomipramina risulta più attiva nei confronti 
della serotonina.

All’interno della classe farmacologica dei triciclici ricordiamo le seguenti molecole:

1) Amine terziarie (definite dalla struttura chimica a tre anelli)
a. Imipramina (capostipite della famiglia)
b. Amitriptilina
c. Clomipramina

2) Amine secondarie (derivate dalle amine terziarie, successivamente modificate)
a. Desmetilimipramina
b. Nortriptilina

Questi farmaci esplicano il loro effetto in modo non selettivo ed agiscono bloc-
cando anche i recettori istaminergici, colinergici muscarinici e adrenergici, azio-
ne alla base degli effetti avversi, anche gravi, che li caratterizzano.

L’utilizzo di questi farmaci nella pratica clinica attuale si è gradualmente ridot-
to rispetto al passato, per lo sviluppo successivo di nuove molecole più selettive, 
che pur mantenendo la medesima azione farmacodinamica dei triciclici sulla con-
centrazione neuronale di serotonina e noradrenalina, garantiscono una maggio-
re tollerabilità, per la notevole riduzione degli effetti a carico degli altri sistemi 
neurotrasmittetoriali. Ciò nonostante vengono ancora oggi utilizzati nelle forme 
depressive più resistenti e recidivanti, nel disturbo ossessivo-compulsivo grave, 
nelle depressioni: risulta quindi necessario, in questi casi, un attento monitorag-
gio in particolare della funzione cardiovascolare, soprattutto nei casi di assunzio-
ne protratta negli anni e nelle politerapie, tipiche di quadri psicopatologici gravi.

7.2.2.1 Effetti collaterali

Differenzieremo gli effetti avversi in base al blocco dei suddetti recettori.

 − Colinergici: disturbi della vista, secchezza delle fauci, stipsi, ritenzione urinaria;
 − drenergici: ipotensione ortostatica, vertigini, tachicardia, cardiotossicità;
 − Istaminici: aumento ponderale, sonnolenza, vertigini.

Da ricordare sempre che un sovradosaggio di tali farmaci può essere fatale per la 
loro cardiotossicità.

7.2.3 Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI)

Come già suggerito dalla loro denominazione, questi farmaci agiscono in modo 
selettivo e potente sul reuptake della serotonina; la loro attività inibitoria cambia 
da molecola a molecola, in base alle caratteristiche chimiche, molto diverse, che 
essi presentano. Questo aspetto peculiare si esprime essenzialmente nella diver-
sa affinità che questi farmaci esprimono nei confronti del trasportatore della se-
rotonina, che ne influenza la potenza e la selettività.
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Un aspetto importante da ricordare nel momento in cui si inizia una cura con 
questi farmaci è la loro latenza di azione nel produrre gli effetti terapeutici; essi, 
infatti, in ragione di alcune caratteristiche farmaco-dinamiche peculiari a livello 
dei recettori, su alcuni fattori neurotropici e sulla funzione cellulare, necessitano 
di un tempo che varia dalle due alle quattro settimane, in media, per svolgere la 
loro azione terapeutica; da subito, invece, vi può essere la presentazione degli 
effetti avversi, fatto che può portare ad una precocissima interruzione del tratta-
mento. Per tale ragione, oltre ad informare la persona di questa particolare eve-
nienza, è importante iniziare la cura con dosaggi bassi, da aumentare gradual-
mente nell’arco di un paio di settimane, per ridurre al minimo l’insorgenza di 
effetti indesiderati.

All’interno di questa classe farmacologica ricordiamo i seguenti composti:

1) Paroxetina;
2) Citalopram;
3) Fluoxetina;
4) Sertralina;
5) Fluvoxamina.

Le molteplici ricerche sviluppate intorno a questi farmaci hanno messo in rilie-
vo la loro efficacia di azione non solo nei quadri depressivi, da lievi a gravi, ma 
anche nei disturbi d’ansia, in particolare nel disturbo ossessivo-compulsivo, nel 
disturbo da attacchi di panico, nella fobia sociale e nel disturbo post-traumatico 
da stress.

A parte l’azione centrale a carico del sistema serotoninergico, ognuno di essi 
si caratterizza per il proprio specifico profilo di affinità e selettività a carico de-
gli altri sistemi neurotrasmettitoriali già citati (istaminico, dopaminergico, co-
linergico), portando quindi allo sviluppo di effetti avversi, che tuttavia risultano 
notevolmente meno pericolosi e invalidanti di quelli citati per gli antidepressi-
vi triciclici.

7.2.3.1 Effetti collaterali

Gli effetti avversi che possono essere causati da queste molecole sono i seguenti:
 − Gastrointestinali: diarrea, nausea. Tendono a diminuire, fino a scomparire, 

nel corso del trattamento;
 − Psichici: ansia ed irritabilità, irrequietezza, insonnia. Anch’essi si riducono 

nel tempo;
 − Sessuali: diminuzione della libido, anorgasmia, impotenza. Questi effetti 

risultano dose-correlati e richiedono un’attenzione particolare da parte del 
curante. Essi, infatti, per quanto considerati non gravi, inficiano notevol-
mente la qualità di vita delle persone e sono spesso causa di un’interru-
zione precoce della cura. Vanno perciò sempre indagati e se presenti, va 
valutato attentamente il grado di frustrazione e le ripercussioni che essi 
comportano nell’esistenza della persona;
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 − Cefalea;
 − Alterazione della funzione coagulante.

Merita particolare attenzione una sindrome particolare e pericolosa che si può 
verificare in corso di terapia con questi farmaci, denominata Sindrome Seroto-
ninergica. Essa si verifica nei casi in cui vi sia un aumento eccessivo della tra-
smissione serotoninergica a livello del sistema nervoso centrale. Tale evenienza 
si verifica soprattutto in casi di politerapia con SSRI e altri farmaci che poten-
ziano l’attività della serotonina, come IMAO, Triciclici, Carbamazepina, Litio, 
Triptani (usati nella cura delle cefalee), oppure anche in monoterapia con SSRI 
ad alte dosi.

Questa sindrome si esprime come uno stato tossico acuto, talora letale, e pre-
senta i seguenti segni e sintomi:

 − diarrea;
 − confusione mentale, agitazione;
 − iperreflessia;
 − febbre, brividi;
 − tremore;
 − nausea e vomito;
 − ipo o ipertensione.

Nel caso si presentasse un quadro compatibile con questa sindrome è necessa-
rio, oltre a sospendere da subito la terapia, monitorare l’andamento dei sintomi 
clinici in ambito ospedaliero, per garantirne una corretta gestione e risoluzione.

7.2.4 Inibitori Selettivi della Ricaptazione di Serotonina e Noradrenalina (SNRI)

La duplice azione a carico del sistema serotoninergico e noradrenergico di que-
sti farmaci giustifica il loro effetto maggiormente attivante al livello del sistema 
nervoso centrale e per tale ragione vengono spesso scelti nella cura di forme de-
pressive caratterizzate da quadri di inibizione psico-motoria (astenia, anedonia, 
ritiro ed isolamento, ipersonnia).

A basse dosi esercitano un effetto prettamente serotoninergico, mentre l’azio-
ne a carico della noradrenalina si ottiene a dosaggi più elevati.
I composti che appartengono a questo gruppo sono:

1) Venlafaxina;
2) Duloxetina.

7.2.4.1 Effetti collaterali

Sono sovrapponibili a quelli degli SSRI, ma con assenza dei sintomi a carico della 
sfera sessuale.

La venlafaxina può causare rialzi pressori, anche importanti, con tutti i rischi 
ad essi connessi; è quindi importante monitorare da subito tale parametro.
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La duloxetina possiede anche una blanda azione sul circuito del dolore e viene 
usata in alcuni quadri somatoformi o nelle forme depressive reattive a patologie 
organiche. Spesso risulta il farmaco di prima scelta nei quadri depressivi lievi 
dell’anziano, per la sua tollerabilità ed efficacia anche a basse dosi.

7.2.5 Antidepressivi con meccanismi d’azione diversi dal blocco recettoriale

Per completezza citeremo alcuni altri composti che esprimono un’attività anti-
depressiva che non si basa sull’inibizione del reuptake delle monoamine, bensì 
su un loro potenziamento attraverso il blocco di autorecettori o recettori presi-
naptici.
Ricordiamo tra essi:

1) Mianserina;
2) Mirtazapina;
3) Trazodone;
4) Nefazodone.

Il loro utilizzo nella pratica clinica è notevolmente più ridotto rispetto agli SSRI 
e agli SNRI e spesso vengono prescritti in associazione ad essi, nei casi di ridotti 
effetti terapeutici di una monoterapia.

Gli effetti indesiderati più frequenti comprendono nausea, sedazione, au-
mento dell’appetito, stipsi e cefalea.

7.3 Farmaci Ansiolitici: Benzodiazepine

Le benzodiazepine sono tra gli psicofarmaci più prescritti e ne viene fatto un lar-
go uso nella pratica clinica, sia nelle acuzie psicopatologiche che nelle terapie di 
mantenimento.

Questi farmaci, oltre alla funzione ansiolitica, esplicano un’azione miorilas-
sante, ipnoinducente, sedativa ed anticonvulsivante.

La loro azione si basa sull’aumentato rilascio nel Sistema Nervoso Centrale 
di un neurotrasmettitore inibitorio, denominato GABA (acido gamma-amino-
butirrico), prodotto da neuroni distribuiti in maniera ubiquitaria nel cervello.

Nell’ambito del lavoro territoriale nei Servizi, le benzodiazepine sono farmaci 
ampiamente usati, da soli od in associazione, in svariate presentazioni psicopa-
tologiche, dalle psicosi gravi, schizofreniche e maniacali, alle forme depressive 
od ansiose, nei disturbi della personalità, come pure nell’insonnia o nelle diverse 
espressioni dell’ansia.

Vengono classificate in tre categorie in base alle differenti caratteristiche 
farmaco-cinetiche, riguardanti il tempo di emivita plasmatica e il tipo di meta-
bolismo.
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Si suddividono in:

1) Benzodiazepine a emivita media o lunga (perdurano nel sangue da 24, fino al 
oltre le 48 ore)

a. Bromazepam                                                                      
b. Delorazepam
c. Diazepam
d. Flurazepam
e. Flunitrazepam
f. Nitrazepam

2) Benzodiazepine a emivita breve (perdurano nel sangue tra le 10 e le 24 ore)

a. Lorazepam
b. Oxazepam
c. Lormetazepam

3) Benzodiazepine a emivita ultrabreve (perdurano nel sangue meno di 6 ore)

a. Alprazolam
b. Etizolam
c. Triazolam

Questa suddivisione permette al curante di poter scegliere la molecola più adatta 
alla gestione della situazione clinica che si trova ad affrontare; ad esempio, nel 
caso di un’insonnia si preferirà optare per una benzodiazepina a maggior effet-
to ipno-inducente, ad emivita breve od ultra breve, per minimizzare l’eventuale 
effetto sedativo residuo, mentre in forme d’ansia generalizzate,  nelle acuzie psi-
copatologiche o in forme depressive con marcate componenti ansiose, si preferi-
scono le benzodiazepine a lunga emivita, che garantiscono la continuità del loro 
effetto sedativo nel tempo.

7.3.1 Effetti collaterali

Gli effetti avversi più frequentemente causati dalle benzodiazepine sono i seguenti:

 − eccessiva sedazione;
 − malessere generale;
 − cefalea;
 − ipotensione;
 − astenia;
 − confusione mentale;
 − effetti paradossi, quali irrequietezza psicomotoria od agitazione (frequen-

te negli anziani).

Il sovradosaggio di questi farmaci non è mai letale, a differenza dei farmaci an-
siolitici-ipnoinducenti del passato, i barbiturici, che, superata una certa concen-
trazione plasmatica, portano a morte per depressione respiratoria.
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Nel caso di un abuso di benzodiazepine, si verifica uno stato di intossicazione 
acuta, caratterizzato da profonda sonnolenza, astenia muscolare, ipotensione or-
tostatica, ipotermia, stato confusionale, disartria. Tale evenienza si gestisce con 
un trattamento sintomatico che si basa sull’utilizzo di uno specifico antagonista, 
chiamato flumazenil, il quale porta il quadro a risoluzione in pochi minuti.

7.3.2 Tolleranza e dipendenza

Le benzodiazepine sono farmaci che, nel tempo, necessitano di un aumento del 
loro dosaggio, rispetto a quello iniziale, per poter produrre efficacemente il loro 
effetto. Ciò si verifica nel corso di terapie a lungo termine o croniche a dosaggi 
medio-alti e soprattutto con le molecole ad emivita più lunga.

La tolleranza, nel tempo, concorre a creare una dipendenza da tali farmaci, sia 
fisica che psicologica, che si esprime in una vera crisi di astinenza, nel caso vi fos-
se una brusca sospensione del farmaco; tale sindrome astinenziale, può variare 
nella sua gravità e presenta generalmente i seguenti sintomi:

 − ansia, irritabilità, disforia;
 − insonnia;
 − tremori, sudorazione;
 − cefalea, nausea, tachicardia;
 − disturbi della senso-percezione;
 − vertigini, capogiri;
 − raramente crisi convulsive.

Alla luce di questi dati, la sospensione della terapia con benzodiazepine necessita 
di essere graduale e lenta, tenendo presente le caratteristiche sia del paziente, 
che del tipo di trattamento (dosaggio, durata e classe di appartenenza del farma-
co). Le tempistiche adeguate per una corretta sospensione variano tra le 4 e le 12 
settimane, ed è sempre consigliabile un regolare monitoraggio delle condizioni 
cliniche e psichiche della persona.

Le strategie che possiamo mettere in atto per stemperare il rischio di indurre 
nella persona una dipendenza da questi farmaci prevedono:

 − uso di bassi dosaggi;
 − limitato periodo di assunzione;
 − frequenti rivalutazioni, in corso di trattamento, della necessità terapeutica 

di tali farmaci.

7.4 Farmaci Antipsicotici

Come per gli antidepressivi, anche la scoperta del primo farmaco antipsicotico 
avvenne in maniera casuale, per opera di un chirurgo francese che evidenziò un 
potente effetto anti-allucinatorio del farmaco clorpromazina, che aveva iniziato 
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ad usare durante gli interventi chirurgici su pazienti schizofrenici, per aumenta-
re l’effetto sedativo dell’anestesia.

Dagli anni cinquanta in poi sono state sintetizzate diverse molecole ad azione 
neurolettica che, pur differendo dal punto di vista chimico e strutturale, presen-
tano un comune meccanismo d’azione che si basa sul blocco, più o meno marca-
to, di specifici recettori per la dopamina (D2) con conseguente riduzione dell’at-
tività dopaminergica in diverse aree cerebrali, connesse prevalentemente con lo 
sviluppo dei sintomi positivi delle psicosi.

Tale caratteristica farmacodinamica, oltre a produrre gli effetti antipsicotici, è 
correlata allo sviluppo degli effetti avversi, anche gravi, che si verificano in corso 
di trattamento con questi farmaci.

Suddividiamo questa classe farmacologica in due gruppi:

1) antipsicotici tipici o di prima generazione, che comprendono
a. Fenotiazine alifatiche (clorpromazina, prometazina, promazina, levome-

promazina)
b. Piperaziniche (trifluperazina, flufenazina, perfenazina)
c. Piperidiniche (tioridazina)
d. Tioxanteni (zuclopentixolo)
e. Butirrofenoni (aloperidolo)
f. Benzamidi (sulpride, amisulpride, levosulpride)
g. Dibenzo-x-azepine (clotiapina)

2) antipsicotici atipici o di seconda generazione, che comprendono
a. Tienobenzodiazepine (clozapina e olanzapina)
b. Benzoxazoli (risperidone)
c. Dibenzodiazepine (quetiapina)
d. Derivato del quinolone (aripiprazolo)

Vi sono tra le due classi alcune differenze per quel che riguarda il meccanismo 
d’azione, l’azione terapeutica e la tollerabilità.

Rispetto ai farmaci tipici, i neurolettici di seconda generazione, hanno una 
minore azione inibitoria sui recettori D2, ed esplicano la loro attività modulan-
do il sistema dopaminergico cerebrale attraverso vie indirette, che coinvolgono 
i recettori serotoninergici, adrenergici, istaminergici e colinergici. Questa carat-
teristica risulta importante poiché è correlata alla minore incidenza degli effetti 
collaterali gravi, secondari ad una terapia antipsicotica, mantenendo comunque 
una buona efficacia sulla sintomatologia produttiva.

Questi farmaci vengono utilizzati nella cura dei disturbi dello spettro psico-
tico, dalla schizofrenia al disturbo bipolare, alle depressioni psicotiche, ai gravi 
disturbi ossessivo-compulsivi o di personalità; la scelta della molecola e i dosaggi 
possono variare a seconda dell’individuo, in base al suo grado di sofferenza e di 
tollerabilità alla cura.  

Ritengo utile sottolineare che questi farmaci possono considerarsi dei sinto-
matici, efficaci nella gestione della sintomatologia psicotica positiva produttiva, 
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mentre la loro azione risulta meno incisiva sui sintomi negativi, di inibizione, 
ritiro e appiattimento affettivo.

7.4.1 Effetti collaterali

 − Sindrome extrapiramidale (EPS) che deriva dal blocco dei recettori D2 in 
una specifica area cerebrale connessa con l’attività motoria (area nigro-
striatale) e comprende alcuni sintomi tipici quali acatisia (soggettivo sta-
to di irrequietezza), parkinsonismo iatrogeno (tremori, rigidità e rallen-
tamento psicomotorio), distonie (contrazioni toniche involontarie della 
muscolatura della bocca, occhio, collo e dorso) e discinesie (movimenti 
ipercinetici involontari prevalentemente di bocca, lingua e mandibola, ma 
può interessare anche occhi, arti superiori e inferiori, dorso e collo); tutti i 
sintomi descritti possono presentarsi in maniera acuta o tardiva.

 − Amenorrea, galattorrea, disturbi sessuali, che derivano dal blocco dopami-
nergico nell’area tubero-infundibolare

 − Leucopenia e agranulocitosi: quest’ultima è una condizione grave, addirit-
tura fatale in alcuni casi, che si verifica principalmente in corso di terapia 
con clozapina. Per tale ragione, durante il trattamento con questo farmaco, 
è obbligatorio effettuare regolari controlli dell’emocromo e della formula 
leucocitaria, per monitorare la conta dei granulociti neutrofili. Nel caso vi 
fosse una riduzione del numero di tali cellule, confermato da controlli rav-
vicinati, la clozapina va sospesa immediatamente.

 − Alterazioni elettrocardiografiche, tra cui la più importante da segnalare è il 
prolungamento dell’intervallo Qtc (pericoloso se supera i 450 msec), poi-
ché può condurre ad una torsione di punta, evento cardiologico fatale.

 − Sindrome metabolica, più frequente con i farmaci di seconda generazio-
ne, che si associa di frequente ad un notevole aumento ponderale e com-
prende diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, con conseguente 
aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, coronaropatie 
e aterosclerosi.

 − Abbassamento della soglia di convulsività
 − Sindrome maligna da neurolettico: rara sindrome tossica, potenzialmente 

fatale, che si verifica in corso di terapia con antipsicotici ad alta potenza, 
solitamente di prima generazione, usati ad alti dosaggi. Si caratterizza per 
un’insorgenza precoce, dall’inizio della cura con neurolettico, e presenta 
un corteo di sintomi, quali febbre elevata (38°- 40°), rigidità muscolare, 
tremori, tachicardia, tachipnea, disfagia, ipertensione, sudorazione profu-
sa, aumento dei livelli sierici dell’enzima CPK (creatin fosfochinasi), segno 
di un diffuso catabolismo muscolare, e leucocitosi marcata (da 12000 ai 
30000 cellule/mm2). Tale quadro, se non riconosciuto, porta a insufficien-
za renale acuta, insufficienza polmonare acuta, infarto e coma. Va trattata 
in un reparto atto a gestire urgenze di tipo internistico (Terapia Intensiva, 
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Medicina d’Urgenza), così da garantire alla persona un adeguato e costante 
monitoraggio dei parametri vitali, della funzionalità cardiaca e dei sintomi 
neurologici.  La terapia comprende l’uso di farmaci anticolinergici (Bipe-
ridene, Triesfenidile), agonisti dopaminergici (Bromocriptina) e miorilas-
santi (Dantrolene o benzodiazepine).

7.5 Stabilizzatori dell’Umore

7.5.1 Litio

Il litio è un catione monovalente, capostipite di questa classe farmacologica, dal 
meccanismo d’azione ancora non completamente noto, che viene largamente 
usato nella cura del disturbo bipolare, nelle fasi di acuzie maniacali, di cui è con-
siderato il farmaco d’elezione, nella terapia di mantenimento, come pure nella 
depressione bipolare. Viene spesso usato in associazione anche nei disturbi gravi 
della personalità e nelle psicosi schizoaffettive.

Il suo complesso meccanismo d’azione, che si basa su modificazioni a livello 
di funzioni cellulari molto sofisticate, si esprime in una modulazione della tra-
smissione sinaptica e neuronale, e coinvolge diversi neurotrasmettitori, tra cui 
dopamina, serotonina e acetilcolina.

L’uso cronico del litio nelle terapie a lungo termine richiede attenzione e cura 
da parte del curante, vista l’alta percentuale di sviluppo di effetti indesiderati, an-
che gravi, e alterazioni della funzionalità di organi e apparati.

7.5.1.1 Effetti collaterali

 • Renali: 
 − poliuria (fino a 3 litri nelle 24 ore), 
 − polidipsia, da lieve a intensa, che può sfociare in un diabete insipido ne-

frogenico
 • Neurologici: 

 − tremore fine delle mani, che aumenta nei movimenti volontari e nella postura
 − debolezza muscolare
 − effetti extrapiramidali, quali rigidità muscolare, parkinsonismo, discine-

sia tardiva                                     
 − ridotta coordinazione motoria
 − crisi epilettiche

 • Metabolici ed Endocrini: 
 − aumento di peso
 − gozzo eutiroideo e ipotiroidismo  
 − iperparatiroidismo
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 • Cardiovascolari: alterazioni elettrocardiografiche (appiattimento o inversio-
ne onda T, disfunzioni del seno e del ritmo ventricolare)

 • Gastrointestinali: anoressia, vomito, diarrea
 • Cutanei: psoriasi, caduta dei capelli
 • Effetti sessuali

7.5.1.2 Tossicità da sovradosaggio

Si presenta a dosaggi plasmatici di litio tra 1,5 e 2,5 mEq/l, in forme lievi o mo-
derate, mentre sopra i 2,5 mEq/l, compaiono segni di intossicazione gravi e pe-
ricolosi. Questa evenienza si può verificare in caso di febbre con disidratazione 
profusa, diarrea e vomito, e in tutte quelle condizioni in cui possa esserci una 
deplezione di sodio, con conseguente aumento della concentrazione plasmati-
ca del litio.

I segni dell’intossicazione lieve comprendono tremori alle mani ad ampie 
scosse, vomito, diarrea, confusione mentale, iperreflessia.

L’intossicazione grave comporta un’importante alterazione dello stato di co-
scienza, fino al coma, convulsioni, alterazioni del ritmo cardiaco, insufficienza 
renale acuta.

Il trattamento deve essere tempestivo, partendo dalla sospensione immedia-
ta del farmaco, non appena si ipotizza un suo sovradosaggio. Gli interventi neces-
sari comprendono la lavanda gastrica, la correzione degli elettroliti, unitamente 
ad un costante monitoraggio di funzione renale e cardiaca.

Nelle forme gravi possono permanere disturbi neurologici permanenti, come 
disartria e atassia.

È un farmaco da evitare in gravidanza, poiché connesso con lo sviluppo di 
malformazioni congenite dell’apparato cardiovascolare nel feto.

7.5.2 Altri Stabilizzatori dell’Umore

All’interno della classe farmacologica degli stabilizzatori dell’umore rientra una 
serie di farmaci, attivi nella cura dell’epilessia, e che sono stati poi riconosciuti 
efficaci sui sintomi di oscillazione timica, impulsività e iperattivazione psico-
motoria, presenti nelle forme affettive bipolari.

Tra essi ricordiamo:

1) Valproato di sodio
2) Carbamazepina
3) Lamotrigina
4) Gabapentin

Le diverse molecole presentano un meccanismo d’azione peculiare, il cui effetto 
finale potrebbe essere sinteticamente descritto come una riduzione dell’eccitabi-
lità neuronale.
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Sono quasi sempre usati in associazione nelle forme di psicosi bipolare, nei 
disturbi di personalità o anche nelle depressioni gravi.

7.5.2.1 Effetti indesiderati

 • Neurologici: 
– spossatezza, visione offuscata, incoordinazione motoria (carbazepina)
– tremori, sonnolenza, irritabilità (valproato di sodio)
– sonnolenza, vertigini, atassia, tremore (gabapentin)
– vertigini, diplopia, atassia, alterazioni delle funzioni cognitive (lamotrigina)

 • Gastrointestinali: nausea vomito, anoressia, aumento delle transaminasi (tutti)
 • Ematologici: trombocitopenia, leucopenia (carbamazepina e valproato)
 • Cutanei: 

– rash cutanei orticariodi o maculari (carbamazepina, lamotrigina)
– caduta dei capelli (valproato)

 • Metabolici: 
– aumento di peso (tutti)
– iponatriemia (carbamazepina)

Valproato e carbamazepina devono essere sospesi, nel caso di gravidanza, poiché 
correlati a malformazioni fetali gravi, quali i difetti del tubo neurale, malforma-
zioni scheletriche e cardiache per il valproato, spina bifida e difetti del tubo neu-
rale per la carbamazepina.
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Uno psicoterapeuta che non può aiutare se stesso, non è 
nemmeno capace di aiutare veramente il paziente.  

Karl Jaspers

8.1 Introduzione

Quando parliamo di psicoterapia, intendiamo «un processo interpersonale pro-
gettato per produrre una modificazione di quei sentimenti, cognizioni, atteggia-
menti e comportamenti rivelatisi problematici per la persona, che cerca di farsi 
aiutare da un professionista con una specifica formazione»1. 

All’interno dei Servizi di Salute Mentale, il lavoro dello psicologo si esprime e 
si organizza dentro modelli relazionali e legati al contesto in cui opera. 

È fondamentale ricordare che la creazione di un rapporto di fiducia ed empa-
tia con la persona che si rivolge allo specialista, è uno degli strumenti terapeutici 
più efficaci a produrre trasformazioni significative; la relazione è un veicolo in-
dispensabile per dare voce ad emozioni, spesso pervasive e intollerabili, e, se ade-

1 1 A. Roth, P. Fonagy, Psicoterapie e prove di efficacia. Quale terapia per quale paziente, Roma, Il Pen-
siero Scientifico, 1997.
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guatamente strutturata da parte di un terapeuta preparato, diviene determinante 
per ottenere graduali evoluzioni e mutamenti nella vita della persona. 

I Servizi Territoriali di Salute Mentale sono istituzionalmente tenuti a farsi 
carico di tutta l’utenza psichiatrica che vi accede, e ciò nel tempo ha promosso 
una costante rivalutazione dei programmi di cura e assistenza da offrire, per 
garantire una risposta sempre più efficace ai bisogni espressi dalle persone; in 
questa prospettiva, oltre ad una corretta pratica clinica, diviene fondamentale il 
contesto nel quale la cura viene pensata e sviluppata. È fondamentale, quindi, 
che lo psicologo che lavora all’interno di un’organizzazione così complessa, tenga 
sempre conto di essa all’interno del suo campo di intervento. 

Lo psicologo che opera sul Territorio nell’ambito dei Dipartimenti di Salute 
Mentale deve avere la capacità di accogliere e saper gestire le richieste e i bisogni 
del singolo paziente, della famiglia, del sistema sociale di riferimento e del Ser-
vizio di cui fa parte. 

Il supporto psicologico efficace alla persona che accede in un contesto isti-
tuzionale, prevede l’utilizzazione di quelle risorse individuali ed organizzative 
che possono promuovere lo sviluppo di una relazione più sana e costruttiva tra 
l’individuo e il suo mondo di appartenenza. Tale intervento richiede la formula-
zione di un progetto terapeutico che prenda in considerazione le risorse presenti 
nell’individuo e nel suo ambiente, più che focalizzarsi sui problemi o le devianze, 
le quali, se adeguatamente comprese e ridimensionate nei loro aspetti emotivi, 
divengono parte integrante del percorso di cura.

La modalità operativa che appare, quindi, più utile a rendere l’intervento psi-
cologico più efficace, deve sempre tenere conto contemporaneamente dei biso-
gni della persona e delle richieste sociali, costruendo un percorso di individua-
zione e sviluppo nel suo contesto, adeguato alle sue fragilità, risorse e desideri.

8.2 Lo strumento del colloquio

Il colloquio diviene il primo strumento indispensabile affinché si inizi a creare 
un rapporto tra la persona e il terapeuta, e si sviluppa attraverso una comuni-
cazione a voce tra due persone che si incontrano, più o meno volontariamente, 
e nella quale l’individuo in difficoltà esprime una richiesta d’aiuto ad un altro 
soggetto che possiede, o dovrebbe possedere, strumenti e competenze adatte 
a rispondere a tali richieste. Ciò che di fatto differenzia una raccolta anamne-
stica da un colloquio è la creazione di una relazione emotiva tra le due parti, 
determinata principalmente dalle qualità emotive e personologiche della per-
sona e del terapeuta. Il colloquio funziona come una situazione in cui si osser-
va una parte della vita della persona che si svolge in rapporto al terapeuta che 
ha di fronte: di conseguenza va sempre ricordato che nessun colloquio riesce 
a mettere in luce la personalità del paziente nella sua totalità, ma soltanto un 
segmento di essa.
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La qualità emotiva del colloquio è sempre dinamica, soggetta a costanti modi-
fiche, e l’esame attento da parte del terapeuta, della continuità e della contiguità 
dei mutamenti di questa, all’interno di un lavoro psicoterapeutico, permette di 
approfondire maggiormente la conoscenza del mondo interiore della persona e 
di orientare tale percorso in senso più costruttivo e adeguato ai suoi bisogni. Il 
terapeuta nell’ambito del colloquio diviene egli stesso strumento di lavoro, con la 
sua personalità che entra in gioco nel rapporto: attraverso la relazione terapeuti-
ca, anch’egli rivede e ripensa alla propria esistenza, personalità, ai propri conflitti 
e frustrazioni.

Il colloquio inizia dal punto in cui vuole iniziare la persona che chiede aiuto. 
Bisogna sempre tenere conto del fatto che non è semplice chiedere aiuto e deci-
dere di sottoporsi ad un colloquio psicologico; per questo motivo è di fondamen-
tale importanza accogliere con gentilezza e delicatezza chiunque si rivolga a noi. 

I colloqui possono avere nuances emotive e ritmi diversi: ad esempio ci si 
può trovare di fronte a lunghi silenzi che, se tollerati, possono in realtà dare in-
formazioni molto importanti sulla personalità di chi abbiamo di fronte; d’altro 
canto, chi parla molto in realtà spesso tralascia di dire le cose più importanti. Il 
linguaggio non è solamente uno strumento per trasmettere informazioni, ma è 
uno strumento potente per evitare di fornirne.

Un colloquio ben gestito richiede molto tempo e sarebbe altrettanto impor-
tante ritagliarsi il tempo necessario per studiare i colloqui effettuati, possibil-
mente in un momento gruppale, in cui sia possibile la condivisione delle idee e 
dei vissuti emotivi, per permettere una maggiore comprensione della storia e dei 
bisogni della persona e, allo stesso tempo, per permettere agli operatori di non 
lavorare isolati, poiché questo favorisce l’alienazione nel lavoro e la perdita del 
senso del proprio operato.

8.3 I modelli psicoterapeutici

Risulta certamente riduttivo affrontare in un solo capitolo la materia delle psico-
terapie efficaci nella cura dei vari spettri di sofferenza psicopatologica, essendo 
essa vasta e costantemente in evoluzione.

Ritengo utile, invece, poter fare qualche accenno ad alcuni modelli di inter-
vento psicoterapeutico, che, se effettuati con serietà e la giusta tecnica all’interno 
del lavoro nei Servizi, possono accrescere la qualità e la forza del percorso di cura.

8.3.1 Modello Sistemico-relazionale

Tale modello nasce dall’idea che il disagio psichico possa originare all’interno del 
gruppo familiare, in quanto contesto principale in cui i sintomi espressi acqui-
stano una funzione. La famiglia diviene quindi il “luogo” di intervento per capire 
e trattare adeguatamente tale disagio. Il gruppo familiare viene osservato come 
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“sistema”, che si articola attraverso la continua interazione tra le parti e che pro-
duce dinamiche e processi interattivi, da cui originano i comportamenti di quel 
preciso sistema familiare in quel determinato contesto. In quest’ottica, l’approccio 
al disagio psichico di un membro del gruppo si basa sullo studio delle relazioni che 
esistono tra le diverse persone che compongono quel nucleo familiare, invece che 
focalizzarsi sul sintomo o sulla persona che lo ha espresso (il cosiddetto “paziente 
designato”). Il core dell’intervento sistemico mira a rimettere il sistema nelle con-
dizioni di gestire i propri problemi relazionali, ristrutturando gradualmente quei 
processi comunicativi distorti presenti nel gruppo, da cui sono originati i modelli 
disfunzionali di interazione. La terapia deve permettere al paziente designato di 
recuperare la propria capacità di autodeterminazione, in un contesto familiare 
mutato, dove vengono riscoperte e riattivate potenzialità prima inespresse, che 
possono ridefinire in senso più costruttivo il significato di un sintomo o un di-
sturbo, non più inteso come stigma, bensì come un’opportunità e un momento di 
crescita per quel nucleo, all’interno della propria storia relazionale. 

Esistono diverse scuole di pensiero all’interno di questo approccio di cura, tra 
cui ricordiamo il modello sistemico di Milano e la terapia familiare strutturale 
di Minuchin.

8.3.2 Il modello Fenomenologico ed Esistenziale 

Tale approccio, di tipo filosofico-umanistico, pone l’accento sull’universo fenome-
nologico soggettivo, sulla tensione innata e costante dell’uomo a crescere e realiz-
zare le proprie potenzialità, sul libero arbitrio e sulla capacità di autodetermina-
zione. Secondo i fenomenologi, il mondo interno di ciascun individuo, ne orienta 
e dirige la percezione, i giudizi, i comportamenti, rendendolo perciò unico e au-
tentico. La sofferenza psichica diviene allora espressione di una frattura interiore, 
di una incapacità dell’individuo di realizzare le proprie intenzioni e potenzialità 
e di dare spazio e creatività alle proprie tensioni emotive e creative. La finalità di 
questo approccio esistenziale è fornire alla persona gli strumenti per comprende-
re in modo più autentico la propria interiorità ed il proprio mondo emotivo, per 
acquistare una maggiore consapevolezza delle proprie risorse, delle proprie capa-
cità di autodeterminazione e di crescita. Il sintomo o il disturbo divengono quin-
di anch’essi uno strumento fondamentale per accrescere questa comprensione: si 
perde l’accezione esclusivamente negativa della sofferenza psichica, che diviene 
invece un ulteriore canale di comprensione di sé, del proprio mondo interiore, 
con le sue fragilità ed inquietudini, che si integrano a quegli aspetti di grande pro-
fondità e intensità emotiva che caratterizzano l’animo umano. 

Ricordiamo alcuni approcci specifici all’interno di questo modello di inter-
vento psicoterapeutico, tra cui la terapia centrata sul paziente, la terapia esisten-
ziale, la terapia della Gestalt.
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8.3.3 Il modello Psicoanalitico

Le basi teoriche di questo approccio si basano sull’esistenza di dinamiche psico-
logiche inconsce, che sono al di fuori della comprensione e della consapevolezza 
dell’individuo, e che muovono di fatto la maggioranza dei comportamenti e delle 
scelte umane. Il concetto di base prevede che il disturbo psichico sia espressione 
di un conflitto inconscio e il sintomo viene inteso come un tentativo soggettivo 
di aggirare od evitare l’angoscia derivante dal riconoscimento di tale conflitto, 
che rimane perciò relegato in uno spazio inaccessibile alla coscienza, grazie all’u-
tilizzo di rigidi meccanismi di difesa.

Finalità dell’intervento psicoanalitico è quello di affiancare e sostenere l’indi-
viduo in un percorso graduale di riconoscimento di questi conflitti, per poterli 
successivamente accettare ed affrontare. Partendo quindi dal sintomo o dal di-
sturbo, la persona ha la possibilità di addentrarsi nel proprio mondo interno e di 
dare significati nuovi alle esperienze emotive, anche angoscianti, attraverso l’a-
iuto di una guida empatica, che osserva con attenzione ciò che emerge nell’ambi-
to del rapporto terapeutico, dando nuove chiavi di lettura ai vissuti e ai compor-
tamenti, contestualizzandoli nella cornice personale, familiare ed esperienziale 
dell’individuo. Gli strumenti fondamentali della cura psicoanalitica comprendo-
no la possibilità di ricordare da parte della persona, attraverso la regressione, le 
associazioni libere, l’interpretazione dei sogni, unitamente all’analisi del tran-
sfert, cioè dell’insieme di emozioni, sentimenti, desideri e tensioni che costitui-
scono gli aspetti principali del rapporto che l’analizzando sviluppa nei confronti 
dell’analista e che solitamente si fonda su dinamiche relazionali riferite al rap-
porto primordiale coi propri genitori. Altro importante strumento di compren-
sione e crescita nel processo analitico è lo studio controtransferale dei vissuti e 
sentimenti dell’analista, componente costitutiva dell’interazione tra le due parti 
e che diviene strumento molto importante per una maggiore comprensione del-
le dinamiche che si dispiegano nella relazione analitica. 

Questo approccio psicoterapeutico risulta particolarmente complesso da svi-
luppare all’interno di un contesto istituzionale, essendo caratterizzato da una 
certa rigidità nel seguire alcune regole (setting), necessarie allo sviluppo di una 
relazione analitica realmente terapeutica ed efficace; tale rigidità certamente 
non collima con la necessaria flessibilità che lo psicologo deve poter offrire al 
gruppo di lavoro per affrontare adeguatamente le situazioni di sofferenza che 
quotidianamente si presentano ai Servizi.

Ritengo però che questo modello di pensiero possa risultare utile nella lettura 
e comprensione di dinamiche e sofferenze che spesso si creano all’interno delle 
équipe di lavoro che si occupano di Salute Mentale, dove il carico di stress ed an-
goscia accumulati possono essere spesso di difficile contenimento. Riuscire ad 
esprimere vissuti di rabbia, frustrazione, paura o angoscia e dare loro un signifi-
cato entro una precisa cornice, permette a tutto il gruppo di esercitare la condivi-
sione e la comprensione reciproca, attenuando il senso di solitudine e impotenza 
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che spesso il lavoro con la follia può produrre e a contenere alcuni meccanismi 
difensivi più primitivi (proiezione, scissione, identificazione proiettiva), per-
mettendo lo sviluppo di un rapporto più sano ed autentico in ambienti di lavoro 
emotivamente densi e complessi.

8.3.4 Il modello Comportamentale 

Alla base di questo approccio vi è il pensiero che ogni singolo comportamento sia 
il risultato di un apprendimento, secondario ad influenze che il soggetto riceve da 
parte dell’ambiente. Un comportamento disfunzionale può dunque originare con 
il medesimo meccanismo di apprendimento; quindi, secondo questo modello, un 
intervento psicoterapeutico efficace prevede di lavorare sul sintomo manifesto at-
traverso specifiche tecniche basate su una serie di principi, quali il controcondizio-
namento (p. es. desensibilizzazione sistematica), il rinforzo positivo e negativo (p. 
es. training assertivo), l’apprendimento osservativo (p. es. modeling).

8.3.5 Il modello Cognitivo 

Il focus di interesse di questa corrente di pensiero è il modo in cui avviene l’ela-
borazione cognitiva degli stimoli e delle esperienze e come ciò possa influenzare 
il comportamento umano, in senso psicopatologico, e non solo. Secondo gli stu-
diosi del cognitivismo, la percezione della realtà da parte dell’uomo risulta esse-
re un’interpretazione soggettiva, legata alle esperienze passate e influenzata dal 
contesto e dai vissuti del presente. Se tale interpretazione parte da un pensiero o 
una convinzione errata o distorta degli eventi, si può creare la condizione per lo 
sviluppo di una sofferenza psichica. 

L’intervento psicoterapeutico di tipo cognitivo si ripropone di lavorare insie-
me alla persona sull’idea di sé autolesiva e non realistica, da cui possono origina-
re le diverse sindromi psicopatologiche e, attraverso la graduale elaborazione di 
questi elementi di pensiero disfunzionali, si punta alla progressiva attenuazione 
dei sintomi manifesti e in generale, del malessere psichico.
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1.1 Concetti Generali

Lo scopo di questa trattazione è quello di fornire un glossario psicopatologico 
introduttivo, al fine di permettere al lettore di prendere confidenza con la termi-
nologia che ritroverà nel libro. Il capitolo presenta alcuni concetti fondamentali 
e successivamente contiene un prontuario terminologico suddiviso secondo le 
principali aree di funzionamento psichico. Per una trattazione sistematica della 
psicopatologia generale si rinvia a specifici manuali.

La psicopatologia è un insieme di strumenti che consente allo psichiatra di 
approcciarsi in maniera sistematica ai diversi stati mentali e comportamenti “non 
normali”. Basilarmente è possibile distinguere psicopatologie interpretative1 e psi-
copatologie descrittive2, consistendo queste ultime nella catalogazione delle espe-
rienze così come queste emergono dall’incontro con la persona. La psicopatologia 
descrittiva è dunque uno strumento fondamentale nella raccolta dei sintomi che 
possono sottendere uno stato di malattia o di sofferenza, durante l’incontro clinico.

1 Non è scopo di questo testo fornire elementi sulle numerose tipologie di psicopatologie in-
terpretative, accomunate dalla tendenza a fornire interpretazioni dei comportamenti e dei sin-
tomi sulla base di presupposti teorici (ad esempio legati all’ambito psicodinamico). 

2 A. Sims, F. Oyebode, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Milano, Raffaello Cortina, 2010.

Capitolo 1
Psicopatologia generale
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La sofferenza psichica, al di là delle concezioni statistiche di normalità riguar-
da chi, nella propria autoconsapevolezza o all’osservazione degli altri, per qual-
siasi ragione, endogena o esogena, esperisce un elevato livello di sofferenza sog-
gettiva, non riesce a affermarsi nella vita e nel mondo, non è capace di sostenere 
rapporti intersoggettivi positivi con gli altri3.

La Crisi rappresenta un momento di repentino mutamento dei meccanismi 
di funzionamento, e si avverte come un cambiamento individuale in cui i conso-
lidati sistemi difensivi o di coping si rivelano inefficaci, portando all’apice la ma-
nifestazione della sofferenza psichica. Può essere relativa ad un primo episodio o 
a successive ricadute di un disturbo psichico duraturo4.

Il colloquio con lo psicopatologo è il momento in cui, nell’incontro, si raccolgono 
le informazioni e si identificano i sintomi necessari a giungere alla diagnosi ed al 
progetto terapeutico. Si tratta di un momento che è posto a fondamento del rap-
porto tra persona e terapeuta5. Nel corso del colloquio dovrebbero essere esplorate 
le principali funzioni dell’Io cosciente. Nel testo che segue saranno rapidamente 
esaminate alcune delle funzioni più importanti6 e le loro alterazioni, rinviando ad 
altri testi per un approfondimento dei temi della psicopatologia generale. 

1.2 La Coscienza

Lo stato di coscienza è un fenomeno soggettivo, difficilmente definibile. Questo 
termine, generale e aspecifico, viene usato diffusamente per indicare tutte le va-
riazioni delle normali condizioni dello stato di consapevolezza, di sé e del mondo 
esterno, ed anche del campo di coscienza7. Quest’ultimo si riferisce alla quantità 
di elementi che possono essere oggetto di percezione consapevole entro un de-
terminato intervallo di tempo. I disturbi della coscienza sono per lo più associati 
a patologie cerebrali organiche, reversibili e non reversibili. 

Le alterazioni psicopatologiche dello stato di coscienza si distinguono dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo in:

Alterazioni quantitative della coscienza:
 • coma: grado profondo di incoscienza;
 • sonnolenza: alterazione della coscienza di tipo superficiale, caratterizzata dal 

desiderio e dalla tendenza al sonno;

3 C. Scharfetter, A. Vicari, Psicopatologia generale: un’introduzione, Roma, Giovanni Fioriti, 2004.

4 R. Piccione, Manuale di psichiatria, Roma, Bulzoni editore, 1995.

5 A. Sims, F. Oyebode, op. cit.

6 Alcune delle principali funzioni psichiche che saranno trattate nel capitolo sono la coscienza, 
il pensiero, la percezione, l’affettività, l’umore, l’ansia, la memoria, e la motricità.

7 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
Trattato italiano di psichiatria, Milano, Masson, 1999.



103psicopatologia generale

 • obnubilamento: incompleta lucidità mentale con disturbi della percezione e 
degli atteggiamenti;

 • torpore: anormale stato soporoso; il risveglio è possibile, ma a fatica.

Alterazioni qualitative della coscienza:
 • delirium: sindrome clinica caratterizzata da una reazione di sconcerto asso-

ciata ad irrequietezza, confusione mentale, disorientamento, sentimenti di 
paura e allucinazioni;

 • disorientamento: caratterizzato dalla perdita della capacità di orientarsi nel 
tempo, nello spazio, nelle situazioni e nelle persone;

 • stupor: mancanza di reazione e di consapevolezza nei confronti dell’ambiente 
circostante;

 • stato crepuscolare: è la dissociazione della coscienza in due parti, una polariz-
zata su un ricordo, un fenomeno ed un’emozione, mentre l’altra è parzialmen-
te consapevole del mondo reale. Spesso associata ad allucinazioni8;

 • stati sognanti-onirici: è la realizzazione di un sogno nello stato di veglia con 
partecipazione fisica del soggetto, solitamente associata ad uno stato confu-
sionale9;

 • confusione: disturbo della coscienza in cui le reazioni agli stimoli ambientali 
sono inappropriate, solitamente associata a disorientamento;

 • sundowing: sindrome tipica dell’anziano che solitamente si manifesta nelle 
ore serali della giornata e si caratterizza per la presenza di sonnolenza, confu-
sione, disturbi della marcia con cadute a terra (solitamente conseguenti alla 
eccessiva sedazione farmacologica).

Alterazioni della coscienza dell’Io10:
 • depersonalizzazione: si tratta di un insieme eterogeneo di esperienze, acco-

munate dalla sensazione di essere estraniati da sé stessi e di assistere alle pro-
prie esperienze, come spettatore e non come attore;

 • derealizzazione: accompagna spesso la depersonalizzazione ed è il senso di 
estraneità alle cose del mondo, le cose appaiono distanti, inconsuete, talvolta 
artificiali;

 • disturbi dell’ipseità: Si tratta di una variegata serie di disturbi accumunati 
dall’incertezza riguardo la propria identità, l’attribuzione del proprio pensie-
ro, la demarcazione dagli altri. 

8 R. Piccione, op. cit.

9 Ibidem.

10 C. Scharfetter, A. Vicari, op. cit.
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1.3 Pensiero e giudizio

I pensieri si presentano come un flusso non interrotto di stati mentali legati tra 
di loro da associazioni ed aventi una precisa direzione o tendenza determinante11, 
che fa sì che il pensiero appaia coerente nella sua espressione attraverso l’eloquio. 
I disturbi del pensiero possono essere divisi in disturbi della forma del pensiero 
o del suo contenuto (deliri e ossessioni). L’esame di questi ultimi è strettamente 
legato al giudizio di realtà ed al mondo delle psicosi.

Disturbi formali del pensiero:
 •  rallentamento del pensiero: rappresenta una diminuzione della velocità di 

svolgimento dei processi logici e mentali. L’eloquio diviene rallentato, torbi-
do, ricco di pause. Può presentarsi nelle situazioni di alterazione quantitativa 
dello stato di coscienza, nelle sindromi depressive, nella schizofrenia; 

 • blocco delle idee: il culmine del rallentamento e dell’inibizione del pensie-
ro può giungere fino al blocco. Il pensiero e quindi l’eloquio sono interrotti, 
spesso coincide anche con un blocco della motricità. Associato anche a situa-
zioni con forte ansia12;

 • accelerazione del pensiero: la velocità del pensiero è accelerata. Le idee si suc-
cedono nella mente della persona con associazioni sempre più fugaci e con 
compromissione della tendenza determinante. La massima espressione è la 
fuga delle idee. Tipico delle fasi maniacali;

 • tangenzialità: nelle risposte alle domande l’argomento centrale viene appena 
toccato, per poi essere sottoposto a rapidi e repentini viraggi. Si accompagna 
spesso ad accelerazione o incoerenza;

 • circostanzialità: nell’eloquio la persona espone una quantità irrilevante di 
dettagli, divaga, temporeggia, pur non perdendo la tendenza determinante, 
finisce per allungare molto i tempi della conversazione. Compare nelle disa-
bilità intellettive, in alcune personalità del cluster C o negli stati ansiosi13;

 • incoerenza e confusione: il pensiero si presenta sconnesso, i nessi associativi 
sono allentati e la conversazione procede con deragliamenti che comporta-
no il passaggio da un’idea alla successiva senza che queste siano legate o con 
legami di tipo paralogico. Talvolta la stessa costruzione delle frasi può essere 
sconvolta, con neologismi, paragrammatismi, fino alla completa disorganiz-
zazione dell’eloquio; 

 • pensiero concreto: la persona ha difficoltà a cogliere i significati simbolici 
o astratti, e tende a dare interpretazioni letterali e superficiali di discorsi o 
proverbi;

11 A. Sims, F. Oyebode, op. cit.

12 C. Scharfetter, A. Vicari, op. cit.

13 A. Sims, F. Oyebode, op. cit.
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 • pensiero iperinclusivo: tipico delle psicosi, rappresenta la difficoltà a man-
tenere le concettualizzazioni categoriali14, e la tendenza di persone con fun-
zionamento psicotico ad allargare i confini delle associazioni di idee, inclu-
dendo nel medesimo gruppo concetti legati per assonanza o per relazioni 
paralogiche.

Disturbi del contenuto del pensiero:
 • ossessioni: le idee ossessive sono idee di cui la persona è consapevole, sog-

gettivamente sgradevoli (distoniche), ripetitive, obbligatorie (nel senso che la 
persona non può sottrarvisi, nonostante i tentativi di resistervi), che tendono 
a generare ansia, la quale talvolta può essere controllata con il ricorso ad atti 
ripetitivi coatti detti compulsioni. Il giudizio di realtà non è compromesso, 
tuttavia i pensieri ossessivi tendono a dominare, soprattutto in determinati 
momenti, il campo psichico della persona15. Le ossessioni possono essere ul-
teriormente catalogate per tipologia;

 • idee prevalenti: le idee prevalenti sono idee di per sé accettabili e compren-
sibili, perseguite però oltre i limiti della ragionevolezza16, simili nella qualità 
alle convinzioni religiose o alle passioni politiche. Hanno rigidità inferiore 
ai deliri, sono egosintoniche al contrario delle idee ossessive e si sviluppano 
senza alterare radicalmente la personalità individuale, anzi in relazione di 
comprensibilità con questa;

 • deliri: i deliri sono fondamentalmente disturbi del giudizio di realtà. Si trat-
ta di convinzioni false, ma delle quali la persona è pervicacemente convinta, 
che non sono influenzabili da avvenimenti reali o da critiche appropriate17. 
Il delirio è una convinzione strettamente personale, rivelatoria, rigida e per-
vasiva, che modella la vita della persona e la isola dagli altri e dal mondo18. 
Le idee deliranti traggono il proprio fondamento da esperienze deliranti pri-
marie (intuizione delirante, percezione delirante e atmosfera delirante) che 
irrompono nella vita della persona riscrivendone i significati19. I deliri sono 
esperienze tipiche delle psicosi, possono essere suddivisi per tematica:

 − di persecuzione: la persona è convinta di essere vittima di un complotto di 
una macchinazione. È un delirio molto comune in diverse psicosi;

 − di falso riconoscimento: nella sindrome di Capgras persone familiari non 
vengono riconosciute come tali, al contrario nella sindrome di Fregoli a 
persone sconosciute è attribuita l’identità di familiari;

14 Ibidem.

15 K. Schneider, B. Callieri, Psicopatologia clinica, Firenze, Sansoni Edizioni scientifiche, 1967.

16 A. Sims, F. Oyebode, op. cit.

17 K. Jaspers, Psicopatologia generale, Roma, Il Pensiero Scientifico, 2000.

18 C. Scharfetter, A. Vicari, op. cit.

19 A. Tatossian, La fenomenologia delle psicosi, Roma, Giovanni Fioriti editore, 2003.
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 − sindrome di Cotard: forma di delirio nichilistico, nel quale la persona, già credu-
tasi morta, sta vivendo la trasformazione del proprio corpo o il suo marcire;

 − di grandezza: la persona si ritiene destinata a grandi successi, o ritiene di pos-
sedere particolari qualità, o ancora di essere stimata come pochi al mondo;

 − genealogico: la persona ritiene di discendere da una nobile stirpe o casato;
 − di gelosia: convinzione pervicace e infondata di essere tradito dal proprio 

partner sessuale. Sono descritti come comuni nell’alcolismo;
 − erotomania: si tratta della convinzione, più comune nel genere femminile, 

di essere coinvolte in una supposta ma inesistente relazione sentimentale. 
La sindrome di De Clarembault ne rappresenta un sottoinsieme nel quale 
una donna presenta la convinzione che un suo superiore (per ceto o rango) 
sia innamorato perdutamente di lei20;

 − deliri mistici: si tratta di un variegato insieme, che può confinare con i deliri 
di grandezza, in cui il contenuto del delirio è influenzato dal retroterra cul-
turale religioso della persona;

 − di colpa e rovina: deliri dal contenuto rovinoso per la vita della persona, che 
appare travolto da colpe apparentemente poco rilevanti o con aspetti rovi-
nosi enfatizzati, bizzarri, atipici. Sono entrambi forme comuni nella de-
pressione psicotica;

 − ipocondriaci: idee deliranti legate alla possibilità di avere gravi malattie si pos-
sono verificare nella depressione, nei disturbi deliranti, nella schizofrenia;

 − di controllo del pensiero: si tratta di deliri che trattano in svariate forme di 
come la persona esperisca il proprio pensiero come controllato, soggetto a 
furto, inserzione, trasmissione o blocco imposto dall’esterno. 

1.4 Percezione

Le percezioni abnormi21 sono suddivisibili in distorsioni sensoriali (nelle quali 
un oggetto reale viene percepito in modo distorto) e false percezioni (in cui si 
verifica una percezione erronea). Nel testo si citeranno solo queste ultime:
 • illusioni: rappresentano erronee percezioni di un oggetto esistente. Non sono 

di per sé patologiche. Possono essere scatenate da situazioni emotive, dai 
meccanismi di completamento visuale, o possono essere di tipo paraeidolico, 
cioè dovute al contributo dell’immaginazione;

 • allucinazioni: sono percezioni senza oggetto, ma aventi la stessa “forza” delle 
percezioni reali. Possono appartenere a qualsiasi dei cinque sensi.

 − Le allucinazioni uditive, soprattutto quelle che rappresentano voci commentanti 
l’operato della persona, sono tipiche della schizofrenia. Anche l’Eco del pensiero 
è una particolare forma di allucinazione uditiva propria della schizofrenia. 

20 A. Sims, F. Oyebode, op. cit.

21 Ibidem.
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 − Le allucinazioni visive sono maggiormente presenti nelle patologie organi-
che o degenerative. Il contenuto varia da semplici flash colorati fino a com-
plessi percetti visivi con persone o intere scene. 

 − Le allucinazioni olfattive e gustative si possono accompagnare a disturbi or-
ganici o talvolta a deliri di veneficio.

 • pseudoallucinazioni: il termine descrive la presenza di percezioni allucinato-
rie (sovente accompagnate da consapevolezza) che possiedono, a detta della 
persona, una diversa “qualità” rispetto alle percezioni reali, quella di avvenire 
all’interno di uno scenario soggettivo interno22.

1.5 Affettività

È l’espressione delle emozioni osservata dagli altri. Per emozione si intende un 
complesso stato di sentimenti e di componenti psichiche, somatiche e compor-
tamentali23. L’affettività può essere definita in base alle sue caratteristiche come:
 • appropriata (congrua): condizione in cui si ha  un’appropriata espressione 

delle emozioni, in cui il tono emozionale è in accordo con l’ideazione, il pen-
siero e/o le parole che l’accompagnano; 

 • inappropriata (incongrua): disarmonia tra le emozioni e le idee, i pensieri e 
le parole che le accompagnano;

 • appiattita: assenza o grave riduzione di qualsiasi segno di espressione affet-
tiva, spesso associata a monotonia della voce e fissità della mimica facciale;

 • ambivalente: il provare contemporaneamente emozioni e sentimenti opposti; 
 • coartata: grave riduzione dell’intensità del tono delle emozioni esternate;
 • labile: rapidi e improvvisi cambiamenti del tono dell’affettività, non ricondu-

cibili a fattori esterni;
 • ristretta o limitata: riduzione dell’intensità del tono dei sentimenti, più lieve 

rispetto alla coartazione.

1.6 Umore

È lo stato emotivo generalizzato e persistente, soggettivamente vissuto, riferito 
dal soggetto e osservato dagli altri24. L’umore può essere:

 • anedonico: caratterizzato dalla perdita di interesse e ritiro da tutte le attività 
abituali e piacevoli che spesso si associa a episodi depressivi;

 • afflitto (a seguito di un lutto): sentimenti di tristezza appropriati rispetto ad 
una perdita reale;

22 K. Jaspers, op. cit.

23 H.I. Kaplan, B.J. Sadock, A. Chiò, P. Pancheri, Psichiatria: manuale di scienze del comportamento e 
psichiatria clinica, Milano, Centro scientifico internazionale, 2001.

24 Ibidem.
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 • alessitimico: difficoltà, fino all’incapacità, di descrivere o di essere consapevo-
li delle proprie emozioni e del proprio umore;

 • disforico: umore non piacevole;
 • eutimico: umore che varia nell’ambito della normalità, in assenza di elementi 

depressivi o di esaltazione;
 • espansivo: manifestazione, senza molte  limitazioni, dei sentimenti da par-

te del soggetto, spesso associato all’eccessiva valutazione del significato e 
dell’importanza di se stessi; 

 • esaltato: un umore più allegro e gioioso del normale, caratterizzato da un at-
teggiamento di eccessiva fiducia in se stessi e di ricerca di piacere con tenden-
za all’euforia e all’ottimismo; 

 • euforico: intensa esaltazione con sentimenti di grandezza;
 • estatico: caratterizzato da intensi sentimenti di estasi;
 • depresso: umore patologicamente triste;
 • irritabile: umore contrariato e facilmente tendente all’ira;
 • labile-fluttuante: fluttuazioni dell’umore tra la depressione e l’euforia o l’ansia;
 • caratterizzato da ideazione suicida: umore caratterizzato dalla presenza di 

idee, pensieri o azioni rivolte al suicidio.

Altre Emozioni
 • agitazione: grave stato di ansia associato ad irrequietezza motoria;
 • ambivalenza: presenza contemporanea di impulsi opposti nei confronti di 

uno stesso oggetto di attenzione25;  
 • apatia: tono emozionale appiattito e associato a distacco e indifferenza;
 • colpa: sensazione che emerge nel momento in cui si teme di aver fatto qual-

cosa di sbagliato;
 • controllo: capacità di resistere ad impulsi, spinte o tentazioni di  eseguire 

un’azione;
 • melanconia: grave stato depressivo, associato alla sensazione di irrimediabi-

lità del passato e grave pessimismo per il futuro; 
 • tensione: sgradevole aumento dell’attività motoria e fisica; 
 • vergogna: definita come un’emozione secondaria, cioè che prende vita dall’as-

sociazione di due emozioni fondamentali come la paura e il rifiuto26.

25 R. Piccione, op. cit.

26 Ibidem.
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1.7 Ansia

È un sentimento di grave apprensione e preoccupazione, causato dall’anticipazio-
ne di un pericolo che può essere interno o esterno. Può assumere diverse forme:

 • ansia libera: penosa sensazione di paura con carattere generalizzato ed inde-
finito, che si associa a vistose variazioni fisiologiche; solitamente presente in 
molti disturbi psicopatologici27;

 • fobie ed evitamento: intensa e sproporzionata reazione di ansia e paura ad 
uno specifico stimolo fobico che la persona sa riconoscere. Solitamente nel 
tentativo di ridurre tale sgradevole sensazione viene messo in atto l’evita-
mento dello stimolo fobico;

 • ipocondria: eccessiva e immotivata preoccupazione per la propria salute, ge-
neralmente non supportata dalle analisi cliniche, che si associa al continuo 
timore di essere malato e/o di morire; 

 • panico: attacco acuto di ansia, generalmente episodico, di intensità e durata 
variabili, che solitamente si associa alla paura di morire, o di impazzire, e ad 
importanti sintomi fisici di tipo neurovegetativi.

1.8 Memoria 

È una funzione cognitiva principale attraverso la quale le informazioni vengono 
immagazzinate nel cervello e successivamente richiamate alla coscienza28. I li-
velli di memoria si dividono in memoria immediata (a breve termine), recente, 
passata recente e remota. I disturbi della memoria si distinguono in:
 • amnesia: perdita della capacità di rievocare avvenimenti recenti (fissazione) o 

più o meno recenti (rievocazione), può essere distinta in: 
 − anterograda: per eventi avvenuti dopo uno specifico momento;
 − retrograda: per eventi che precedono uno specifico momento;

 • blackout: amnesia tipica dello stato di intossicazione alcolica; 
 • ipermnesia: capacità esagerata di ritenzione e rievocazione di un ricordo;
 • paramnesia: falsificazione della memoria attraverso la distorsione di un ri-

cordo:
 − confabulazione: falsi ricordi costruiti dal soggetto per difendersi dall’ansia 

dovuta alla perdita di quelli veri, solitamente presente nei quadri demen-
ziali e confusionali;

 − dejà vu
 − falso ricordo 
 − falso riconoscimento

27 Ibidem. 

28  H.I. Kaplan, B.J. Sadock, A. Chiò, P. Pancheri, op. cit.
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1.9 Motricità

Si intende il comportamento e l’attività motoria di un soggetto, strettamente cor-
relata ad elementi psichici come gli impulsi, le motivazioni, i desideri, le pulsio-
ni e gli istinti29. Le principali alterazioni psicopatologiche della motricità sono:
 • cataplessia: temporanea perdita del tono muscolare generalmente scatenata 

da intensi stati emotivi; 
 • ecoprassia: imitazione patologica dei movimenti di un’altra persona;
 • negativismo: resistenza o mancata risposta a tutti i tentativi di sollecitazione 

fisica e psichica;
 • stereotipia: ripetizione immotivata di manifestazioni motorie o vocali, appa-

rentemente senza motivazione o scopo;
 • manierismo: movimento mimico o gestuale, a volte ripetitivo, che appare ar-

tificioso, goffo e incongruo;
 • mutismo: mancanza di voce in assenza di cause organiche;
 • iperattività (ipercinesia): caratterizzata da irrequietezza, aggressività e di-

struttività (spesso in associazione con deterioramento cognitivo)
 • agitazione psico-motoria: eccessiva attività motoria e intellettiva, di solito afi-

nalistica, disordinata, e connessa a tensioni interne;
 • accelerazione psico-motoria: aumento dell’attività psichica e motoria tipica 

della fase maniacale, che può sfociare in agitazione psico-motoria; 
 • acatisia: soggettiva sensazione di tensione muscolare di origine iatrogena (ti-

pico effetto collaterale da neurolettici), che causa irrequietezza e un continuo 
bisogno di camminare o di alzarsi e sedersi dalla sedia;

 • atassia: mancanza di coordinazione muscolare;
 • tremore: alterazione ritmica del movimento che tende a ridursi col rilassa-

mento (in alcuni casi scompare a riposo o durante il sonno) e a peggiorare 
durante momenti di ira o tensione; 

 • ipoattività (acinesia, rallentamento psico-motorio): ridotta attività motoria e co-
gnitiva spontanea, che può giungere sino al blocco, tipica delle fasi depressive30;

 • abulia-apatia: condizione di scarsa motivazione e di ridotto impulso ad agire 
e a pensare, caratterizzata dalla mancanza di interessi, dalla ridotta reattività 
agli stimoli e dalla scarsa risposta emozionale31;

 • anergia: mancanza di energia e persistente sensazione di stanchezza fisica;
 • discinesia: difficoltà ad eseguire i movimenti volontari;
 • rigidità:  intensa contrazione muscolare che porta il soggetto a rimanere im-

mobile;
 • bradicinesia: evidente lentezza nel compimento di movimenti volontari;

29 Ibidem.

30 R. Piccione, op. cit.

31 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
op. cit.
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 • distonia: contrazioni lente e persistenti dei muscoli del tronco e degli arti;
 • catatonia: anomalie posturali che si evidenziano nelle rare forme di schizo-

frenia catatonica e in alcuni casi di malattie cerebrali. Sono caratterizzate da:
 − catalessia: immobilità in assenza di reazione e con la presenza di una resi-

stenza plastica ai movimenti passivi;
 − eccitamento catatonico: agitazione afinalistica non influenzata da fattori 

esterni;
 − rigidità e postura catatonica: assunzione volontaria di posture rigide e biz-

zarre, che vengono mantenute per lunghi periodi di tempo, nonostante gli 
sforzi volti ad ottenere la mobilitazione;

 − flessibilità cerea: nel tentativo di mobilitare la persona, come se fosse fatta di 
cera assume posture bizzarre che vengono mantenute per lunghi periodi;

 − acinesia: mancanza di movimento, immobilità fisica;
 • compulsione: incontrollabile impulso di compiere un atto in modo ripetuto, 

necessario per ridurre l’ansia scaturita dall’idea ossessiva associata. Si distin-
guono diverse tipologie di compulsione: 

 − dipsomania: del bere alcol;
 − tricotillomania: dello strapparsi i capelli;
 − cleptomania: del rubare oggetti;
 − ninfomania e satirismo: necessità di avere rapporti sessuali per le donne e gli 

uomini rispettivamente;
 − rituale: attività automatica di natura compulsiva che aiuta a ridurre l’ansia, 

solitamente caratterizzato da tematiche di ordine, contaminazione, geo-
metria, dubbio.





113

Svegliati. Ti ho osservato a lungo. Sono qui, vieni. Più vicino. 28 giorni, 6 ore, 42 
minuti, 12 secondi. Ecco quando il mondo finirà. 

(da Donnie Darko di Richard Kelly)

– Nelle classificazioni nosografiche contemporanee si utilizza il concetto di spettro schi-
zofrenico per identificare quel continuum sindromico di diversi disturbi accomunati 
dalla presenza di sintomi positivi (deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, com-
portamento grossolanamente disorganizzato o catatonico) e sintomi negativi (abulia, 
anedonia, alogia, appiattimento affettivo e asocialità).

– Le psicosi si suddividono in due tronconi: le forme “affettive”, nel cui quadro sono pre-
senti alterazioni dell’asse timico, e le forme “non affettive” la cui manifestazione tipica 
è la schizofrenia.

– La schizofrenia è un disturbo raro, la cui incidenza mediana è attorno ai 15,2 casi ogni 
100.000 abitanti. Il rapporto tra maschi e femmine è di 1,4:1. L’esordio avviene dopo 
l’adolescenza, entro i trent’anni per gli uomini, ed entro i quaranta per le donne.

– I disturbi dello spettro schizofrenico sono associati con elevati livelli di marginalità 
sociale, disoccupazione, basso tasso di istruzione, difficoltà lavorative all’interno del 
nucleo familiare e la condizione di migrante. Esiste anche una componente ereditaria: 
il tasso di concordanza tra gemelli monozigoti è infatti molto elevato e si attesta intor-
no al 40 e il 50%.

– Il decorso di questi disturbi è estremamente variabile: nel 20-30% dei casi si assiste 
ad una guarigione, nel 50-60% dei casi le persone raggiungono un discreto livello di 
funzionamento ma con un impoverimento della personalità e della volizione rispetto 
alla condizione pre-morbosa, e nel 20% dei casi si ha una stabilizzazione del disturbo 
con periodi intercritici sempre più brevi.

Capitolo 2
Le psicosi

alessandro saullo
stefano d’offizi
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2.1 Introduzione

Il termine psicosi è ben radicato nel mondo della psichiatria e della salute men-
tale. Pur essendo un termine piuttosto datato, sostituito da concettualizzazioni 
diverse nelle più recenti classificazioni nosografiche (DSM e ICD), rimane di uso 
comune nella attività quotidiana.

Il concetto rimanda principalmente a due ambiti: nella psicopatologia de-
scrittiva la psicosi fa riferimento a quell’insieme di disturbi mentali gravi ed 
invalidanti, tali da presumere che non possano essere varianti abnormi dell’es-
sere psichico, ma vere e proprie malattie1, mentre in ambito psicodinamico, in 
contrapposizione con le nevrosi, la psicosi sembra essere caratterizzata da una 
precoce frattura del principio di realtà.

La nevrosi non rinnega la realtà e semplicemente di essa non vuole sapere 
nulla; la psicosi invece rinnega la realtà e cerca di rimpiazzarla2.

Le psicosi si dividono fondamentalmente in due tronconi: le forme “affettive” 
nel cui quadro sia presente una alterazione dell’asse timico, e quelle “non affetti-
ve”, il cui archetipo è la schizofrenia e che possono essere definite parte del cosid-
detto spettro schizofrenico.

Dalle psicosi di cui non si conosce il substrato somatico si staccano quelle ti-
picamente o quasi, ciclotimiche; tutto il resto viene denominato schizofrenie3.

2.2 Lo Spettro Schizofrenico

Il concetto di spettro schizofrenico, presente nelle classificazioni nosografiche 
contemporanee4, rappresenta l’aggregazione in un continuum sindromico di 
svariati disturbi (tra cui schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti) 
accomunati dalla presenza di alcuni fenomeni tipici, che il DSM-55 divide in cin-
que aree: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento grosso-
lanamente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi. 

La diversa intensità con cui si presentano i fenomeni descritti, il momento di 
esordio, la durata degli stessi e la correlazione di causalità eventualmente presen-
te contribuiscono a definire la diagnosi.

1 K. Schneider, B. Callieri, Psicopatologia clinica, Firenze, Sansoni Edizioni scientifiche, 1967. 

2 S. Freud, “La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi”, in: Opere (Vol. X), Torino, Bollati 
Boringhieri, 1990, pp. 39-43. 

3 K. Schneider, B. Callieri, op. cit.

4 Il concetto è chiaramente espresso nel DSM-5, e si presenta in modo sovrapponibile nella 
classificazione ICD-10, nell’area F20-29. 

5 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 
Washington, D.C., American Psychiatric Association, 2013.
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Nelle tabelle è raffigurata la suddivisione dello spettro schizofrenico nelle 
due più recenti classificazioni internazionali, rispettivamente il DSM-5 del 2013 
e l’ICD-116, in corso di pubblicazione ma consultabile sul sito dell’OMS. 

Nel DSM - 5 Nel ICD-11

• Disturbo schizotipico (di personalità)

• Disturbo psicotico breve

• Disturbo schizofreniforme

• Schizofrenia

• Disturbo delirante

• Disturbo schizoaffettivo

• Disturbo psicotico indotto da sostanze

• Disturbo psicotico indotto da altra 
condizione medica

• Catatonia

• Catatonia associata con altro disturbo 
mentale

• Catatonia derivante da condizione 
medica

• Catatonia indifferenziata

• Altri specifici disturbi dello spettro 
schizofrenico

• Altri disturbi psicotici

• 7A50 Schizophrenia  

• 7A51 Schizoaffective disorder  

• 7A52 Schizotypal disorder  

• 7A53 Acute and transient psychotic 
disorder  

• 7A54 Delusional disorder  

• 7A5Y Other specified schizophrenia and 
other primary psychotic disorders  

• 7A5Z Schizophrenia and other primary 
psychotic disorders, unspecified   

• MB81 Secondary psychotic syndrome  

2.3 La schizofrenia, un’introduzione storica

La schizofrenia rappresenta il costrutto psicopatologico archetipico delle psicosi 
primarie. 

Il concetto di schizofrenia ha conosciuto nel corso del tempo differenti evolu-
zioni, sia a causa della indefinitezza dei contorni diagnostici, sia per le discussio-
ni inerenti la prognosi a lungo termine7. L’origine del termine si deve ad Eugen 
Bleuler, il quale fonda il concetto di schizofrenia sulla presenza di una dissocia-
zione delle funzioni psichiche, che si estende dall’allentamento dei nessi associa-
tivi alla dissociazione ideo-affettiva8.  

6 World Health Organization, ICD-11 Beta Draft (Joint Linearization for Mortality and Morbidity 
Statistics), <>; sito consultato il 16 maggio 2016. 

7 A. Jablensky, The diagnostic concept of schizophrenia: its history, evolution, and future prospects, in: 
“Dialogues in Clinical Neuroscience, 12(3), 2010, pp. 271-287.

8 A. Moskowitz, G. Heim, Eugen Bleuler’s dementia praecox or the group of schizophrenias (1911): a 
centenary appreciation and reconsideration, in: “Schizophrenia Bulletin”, 37(3), 2011, pp. 471-479.
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Nella sua opera Bleuler9 riprendeva – in parte criticandolo – il costrutto della 
Dementia Praecox, coniato dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin nel 1909, at-
traverso il quale era stato possibile aggregare in un’unica entità le vecchie tipolo-
gie di psicosi sulla base del criterio prognostico comune. 

L’approccio impersonificato dalle teorie dei due autori porta con sé visioni 
estremamente differenti: il concetto di Dementia praecox ha rappresentato un 
modello di riferimento per la psichiatria di impostazione biologica che considera 
la schizofrenia come un processo dall’invariabile esito difettivo (connesso presu-
mibilmente ad una alterazione cerebrale organica); il modello bleueriano al con-
trario tende a non opporre una contraddizione tra la presenza di una vulnerabilità 
biologica e la presenza di una qualche forma di comprensibilità psicologica e di 
interazione sociale nell’evoluzione del disturbo, dall’esito maggiormente aperto10,.

Nel corso del secolo scorso questo dualismo si è arricchito dei contributi della 
fenomenologia, della psicanalisi, della psicologia teorica e sperimentale, delle ri-
cerche nel campo delle neuroscienze e della sociologia, le quali hanno di volta in 
volta spostato l’attenzione su particolari aspetti del disturbo schizofrenico. 

Autori come Jaspers, Minkowski, Schneider ed altri esponenti di spicco della 
psicopatologia novecentesca11, hanno contribuito all’ampio dibattito sull’origine, 
l’identificazione e il decorso della schizofrenia. Alcuni di questi, in particolare i 
lavori di Schneider e Crow, mantengono la propria attualità nell’ambito dei crite-
ri da tenere a mente nell’incontro clinico, e saranno citati più a fondo nel capitolo.

È importante chiarire che il dibattito attorno al tema della natura del disturbo 
schizofrenico ha rappresentato un campo nel quale la psichiatria ha esercitato 
la sua essenza di camaleonte metodologico12, che a modalità di indagine tipiche 
delle scienze naturali (dotate del sicuro pregio della verificabilità), affianca fonti 
di conoscenza di tipo comprensivo, psicologico, dinamico, fenomenologico o “at-
mosferico” che rappresentano punti di vista empirici, che in varia misura diva-
ricano o trascendono da quelli biologici.  La conseguenza del largo dibattito svi-
luppatosi attorno al tema della psicosi schizofrenica è che la moderna concezione 
di schizofrenia non è l’esito di un percorso lineare di studio, quanto piuttosto un 
patchwork13 che associa definizioni e punti di vista differenti aggregandoli in un 
costrutto clinico non lineare. 

9 Il testo si chiama appunto Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias (1911).

10 A. Maatz, P. Hoff, J. Angst, Eugen Bleuler’s schizophrenia—a modern perspective, in: “Dialogues in 
Clinical Neuroscience”, 17(1), 2015 p. 43. A. Moskowitz, Schizophrenia, trauma, dissociation, and 
scientific revolutions, in: “Journal of Trauma & Dissociation”, 12(4), 2011, pp. 347-35.

11 Il presente volume non esplora il pur ricco dibattito della psicopatologia dinamica, per il 
quale si rimanda a testi specifici.

12 A. Tatossian, La fenomenologia delle psicosi, Roma, Fioriti editore, 2003.

13 G.E. Berrios, R. Luque, J.M. Villagrán, Schizophrenia: a conceptual history, in: “International 
Journal of Psychology and Psychological Therapy”, 3.2, 2003, pp. 111-140.
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Non è scopo di questa trattazione riprodurre il dibattito relativo alle diverse 
teorie sul substrato anatomopatologico della psicosi, né riportare i recenti esiti 
delle fitte relazioni intercorse tra la psicopatologia e le neuroscienze. 

2.4 Epidemiologia

La schizofrenia è un disturbo raro, che compare in forma sporadica tra i giovani 
adulti con manifestazione improvvisa o talvolta con esordio insidioso. L’inci-
denza mediana è attorno ai 15,2 casi ogni 100.000 abitanti, mentre il rapporto 
tra maschi e femmine è a favore dei primi (1,4 a 1). L’esordio solitamente av-
viene dopo l’adolescenza ed entro la terza decade di età negli uomini, la quarta 
nelle donne14.

Per lungo tempo si è ritenuto che l’incidenza della schizofrenia fosse simile a 
prescindere dalle aree geografiche e dalle tipologie di popolazione, tuttavia negli 
ultimi anni si è osservato con sempre maggiore evidenza come esistano impor-
tanti variabili che influenzano la sua diffusione, tra queste: il genere, la condizio-
ne di migrante, il tessuto socio-economico e la stessa latitudine15. 

All’interno dei gruppi di migranti, l’incidenza e la prevalenza di psicosi (affet-
tive e non affettive) risultano maggiori rispetto alla popolazione autoctona16. Al-
cuni rilievi mostrano una maggior prevalenza del disturbo alle elevate latitudini, 
mentre in altri casi è posto l’accento sull’aumento delle diagnosi di schizofrenia 
nei paesi a più alto indice di ineguaglianza sociale17.

Più in generale, la schizofrenia è associata con elevati livelli di marginalità 
sociale, disoccupazione, basso tasso d’istruzione, difficoltà lavorative all’interno 
del nucleo familiare18; anche all’interno della stessa città i tassi di prevalenza pos-
sono variare in funzione del livello socioeconomico dei diversi quartieri19. 

Ai fattori socio-ambientali vanno aggiunti quelli familiari, sia di tipo genetico 
che relativi all’ambiente familiare.

14 T.K. Rajji, Z. Ismail, B.H.  Mulsant, Age at onset and cognition in schizophrenia: meta-analysis, in: 
“The British Journal of Psychiatry”, 195(4), 2009, pp. 286-293.

15 J. McGrath, S. Saha, D. Chant, J. Welham, Schizophrenia: a concise overview of incidence, preva-
lence, and mortality, in: “Epidemiologic reviews”, 30(1), 208, pp. 67-76.

16 J.W. Coid, et al., Raised incidence rates of all psychoses among migrant groups: findings from the East 
London first episode psychosis study, in: “Archives of General Psychiatry”, 65(11), 2008, pp. 1250-1258.

17 J.K. Burns, A. Tomita, A.S. Kapadia, Income inequality and schizophrenia: Increased schizophrenia 
incidence in countries with high levels of income inequality, in: “International Journal of Social Psy-
chiatry”, 60(2), 2014, pp. 185-196.

18 M. Byrne, E. Agerbo, W.W. Eaton, P.B. Mortensen, Parental socio-economic status and risk of first 
admission with schizophrenia, in: “Social psychiatry and psychiatric epidemiology”, 39(2), 2004, 
pp. 87-96.

19 L. Krabbendam, J. Van Os, Schizophrenia and urbanicity: a major environmental influence—condi-
tional on genetic risk, in: “Schizophrenia bulletin”, 31(4), 2005, pp. 795-799.
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Il tasso di concordanza tra gemelli monozigoti per la schizofrenia si posi-
ziona a livelli elevati, tra il 40 ed il 50%; per quanto i casi sporadici nella popo-
lazione generale rimangano i più frequenti, non vi sono dubbi che esista una 
componente ereditaria20 e che all’interno di famiglie con genitori affetti da schi-
zofrenia esistano probabilità maggiori che le generazioni successive sviluppino 
un disturbo psicotico.

Già nel corso degli anni sessanta, Brown ed altri autori avevano individuato la 
tendenza di giovani affetti da schizofrenia ad avere ricadute non appena rientrati 
a casa, in ambiente domestico. Da queste osservazioni deriva la teoria della alta 
emotività espressa, intesa come la tendenza, all’interno di alcuni nuclei familiari 
in determinati contesti culturali, a riprodurre modelli comunicativi non funzio-
nali, basati sulla elevata critica, l’atteggiamento ostile, la tendenza all’ipercoin-
volgimento emotivo21. 

L’ambiente familiare così conformato, attraversato da continue tensioni, rap-
presenta non già un fattore di rischio per lo sviluppo di psicosi, quanto più un de-
terminante negativo per la comparsa di ricadute, assieme alla scarsa compliance 
farmacologica22.

2.5 La clinica della Schizofrenia

2.5.1 La fase prodromica

Negli ultimi decenni sono stati effettuati numerosi studi sulla sintomatologia 
prodromica della schizofrenia nell’ottica della prevenzione e del riconoscimen-
to precoce di questa forma di sofferenza23. Da tali studi si evince che il processo 
schizofrenico prende vita molto prima del momento in cui si manifesta in modo 
conclamato.

Considerando i disturbi psicotici di matrice schizofrenica come parte di uno 
stesso spettro o continuum sindromico, con il termine “prodromo” si intende 

20 P.V. Gejman, A.R. Sanders, J. Duan, The role of genetics in the etiology of schizophrenia, in: “Psy-
chiatric Clinics of North America”, 33(1), 2010, pp. 35-66.

21 A.T. Cheng, Expressed emotion: a cross-culturally valid concept?, in: “The British Journal of Psychi-
atry”, 181(6), 2002, pp. 466-467.

22 S. King, M.J. Dixon, Expressed emotion and relapse in young schizophrenia outpatients, in: “Schizo-
phrenia Bulletin” 25.2, 1999, pp. 377-386.

23 A tale proposito si segnalano diverse interpretazioni e denominazioni relative a questa fase 
di malattia: Mc Gorry ha coniato la definizione di “stato mentale a rischio”, una fase che precede 
la “early psychosis”; mentre, Hughlinghs Jackson parla di “schizofrenia incipiens”; la scuola te-
desca, nella fattispecie di  Meyer-Gross, definisce questa fase come “stato prodromico”; infine 
dal punto di vista fenomenologico, questa viene definita da Conrad la fase del “Trema”, come 
tentativo di mettere in risalto i vissuti della persona.  (cfr. J. Garrabè, Schizofrenia incipiens, in: 
“Nooς”, 2005).
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quello stato di malessere che precede la malattia conclamata. Questa fase, gene-
ralmente subclinica e per tale motivo di difficile inquadramento diagnostico, an-
ticipa le diverse espressioni cliniche della schizofrenia, ma non è specifica per 
nessuna di esse. I prodromi psicotici tipicamente si manifestano nell’adolescen-
za (tra i 15 e 20 anni)24, esprimendosi come problematiche mentali aspecifiche 
caratterizzate da: ritiro sociale, sentimenti depressivi e perdita di interessi, com-
portamenti ossessivi o di tipo nevrotico, stati di ansia, comportamenti bizzarri, 
forte attenzione per il proprio corpo. In linea teorica, la combinazione di queste 
manifestazioni con specifici fattori di rischio (età, livello educativo, sesso, fami-
liarità, tempo di intervento e durata della fase prodromica) e con il conseguente 
declino funzionale, può determinare lo scatenamento della sintomatologia psi-
cotica sotto forma di sintomi di base25. Successivamente si assiste ad un aggrava-
mento clinico nel momento in cui i sintomi base preesistenti divengono sintomi 
psicotici attenuati (idee di riferimento, esperienze percettive inusuali, ideazione 
paranoide, pensiero magico, eloquio o comportamenti bizzarri), ai quali, in man-
canza di un intervento precoce, farà seguito l’esordio schizofrenico caratterizzato 
da una franca sintomatologia psicotica26. 

2.5.2 L’esordio e le forme cliniche della schizofrenia

Se prendiamo in considerazione l’approccio fenomenologico invece del concetto 
di spettro schizofrenico avremo a che fare con l’idea di “percorso” psicotico e cioè 
il possibile passaggio, della stessa persona, lungo il decorso schizofrenico dall’u-
no o all’altro aspetto clinico27. In questa ottica la schizofrenia si manifesterebbe 
con una gamma di espressioni cliniche che passa per fasi in cui prevalgono gli 
aspetti tipici di una struttura di personalità di tipo schizotipico, a fasi in cui il sog-
getto vive un forte stato di allarme, con modificazioni dell’affettività (sentimenti 
di tensione, inquietudine, depressione e paura), fino a fasi in cui la persona vive 

24 Per tale motivo è necessario distinguerla da una “difficile crisi adolescenziale”, che a differ-
enza del prodromo, tende a risolversi spontaneamente e in un breve periodo.

25 I sintomi di base si distinguono in cinque gruppi: disturbi del sistema nervoso autonomo, 
cenestesie, disturbi percettivi, disturbi cognitivi e ipercinesia extrapiramidale. Di questi, sec-
ondo Huber, dieci hanno un valore predittivo maggiore rispetto agli altri: pensieri perseveranti 
e ossessivi, pensieri pressanti, blocco del pensiero, disturbo recettivo del linguaggio, disturbo 
della capacità di discriminare tra immaginazione e percezione e tra ricordi e fantasie, tendenza 
all’autoriferimento, derealizzazione, alterazioni della percezione visiva, alterazioni della per-
cezione acustica (cfr.  G. Gross, G. Huber, The history of the basic symptom concept, Acta Clinica 
Croatica, 2010) .

26 F. Schultze-Lutter, S. Ruhrmann, J. Berning, W. Maier, J. Klosterkötter, Basic symptoms and 
ultrahigh risk criteria: symptom development in the initial prodromal state, in: “Schizophrenia bulle-
tin”, 36(1), 2010, pp. 182-191.

27 A. Ballerini, Psicopatologia di un eremitaggio: uno studio sull’autismo schizofrenico, Torino, Bollati 
Boringhieri Editore, 2002.
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anomale esperienze corporee e dell’identità del Sé28. La grande variabilità clinica 
dei singoli casi sembra essere strettamente connessa alle diverse esperienze di 
vita (come ad esempio l’uso di sostanze), al rapporto che il soggetto mantiene col 
mondo-ambiente e quindi con l’Altro, alle individuali capacità di compensazione 
e di adattamento, e alle caratteristiche del tessuto sociale di appartenenza. Essen-
do un percorso, la condizione psicotica può cristallizzarsi in una di queste fasi 
oppure può procedere oltre, verso il franco esordio psicotico. 

La fase dell’esordio psicotico è preceduta generalmente dell’emersione di 
un’atmosfera delirante (wahnstimmung): cioè la sensazione che il mondo esterno 
sia cambiato, non più lo stesso; in questa fase vi è una profonda destrutturazione 
del campo percettivo e la nascita di sentimenti di insicurezza, ansia e allarme. Il 
soggetto inizia a dubitare e a mettere in discussione tutto, e secondo una logica 
razionale ma fortemente soggettiva cerca di spiegarsi ciò che sta vivendo.

A questa fase fa seguito l’esordio psicotico vero e proprio, che può avvenire 
attraverso un repentino cambiamento rispetto al precedente livello di funzio-
namento (per esempio a seguito di un evento stressante che consente di stabi-
lire un “prima” e un “dopo” all’interno del processo schizofrenico) oppure può 
instaurarsi lentamente nell’arco di diversi anni (tramite un percorso psicotico 
sotterraneo non in relazione con eventi esterni). In questa condizione si posso-
no avere un ampio numero di espressioni sintomatologiche che didatticamente, 
e classicamente, possono essere suddivise in 4 principali forme sulla base della 
sintomatologia prevalente: paranoidea, ebefrenica-disorganizzata, catatonica o 
semplice29. Sottolineiamo che nella realtà clinica è difficile trovare quadri sinto-
matologici così nettamente distinti, mentre più spesso si ha a che fare con mani-
festazioni cliniche complesse e miste dal punto di vista psicopatologico. In linea 
generale, col progredire del corteo clinico si assiste in tutti i soggetti ad un pro-
gressivo deterioramento delle relazioni interpersonali, della funzionalità sociale 
e delle capacità di comunicazione.

Nella forma paranoide l’elemento distintivo è la sospettosità, la diffidenza e lo 
scarso coinvolgimento affettivo: questi soggetti vedono l’Altro come un persecu-
tore, un carnefice, tendono a reagire alle relazioni interpersonali con aggressività 
e irritazione, oppure attraverso l’isolamento e l’allontanamento. Queste persone, 
per le quali la fase atmosferica ha costituito una fonte di senso, hanno individua-
to nel mondo esterno la causa del loro malessere e della loro angoscia: ciò è av-
venuto attraverso la strutturazione di una idea delirante con tematiche spesso di 
riferimento o persecutorie. In alcuni casi possono coesistere una sintomatologia 
dispercettiva, solitamente in accordo con la tematica delirante, episodi di ansia, 
o disturbi cenestesici. 

28 J. Parnas, P. Handest, Phenomenology of anomalous self-experience in early schizophrenia, in: 
“Comprehensive psychiatry”, 44(2), 2003, pp. 121-134.

29 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-
TR. Fourth edition, Washington D.C., American Psychiatric Association, 2000.
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Nelle situazioni in cui prevale una sintomatologia di tipo ebefrenico (disor-
ganizzato) la persona presenta una disorganizzazione del pensiero e dei com-
portamenti, che la rende bizzarra, strana e incomprensibile allo sguardo altrui. 
In questo caso ad essere turbata è prevalentemente la forma dei processi ideici, 
nella loro qualità e quantità: in generale l’ideazione assume una prevalente carica 
soggettiva, poco aderente ai principi del senso comune.

La manifestazione catatonica – ormai poco frequente nella pratica clinica – si 
esprime con un rallentamento ideo-motorio, fino al blocco dei pensieri, all’im-
mobilità e al mutacismo. Anche in questo caso la persona si ritira dal contesto 
sociale e tipicamente si assiste a lunghi periodi di inattività, di passività, di scarsa 
presenza, che vengono spezzati da momenti di improvvisa attivazione afinalisti-
ca, con note di impulsività e aggressività.

Infine, le forme semplici o paucisintomatiche sono psicosi in cui prevale la 
sintomatologia negativa; quindi non sono in primo piano i disturbi del pensie-
ro, le dispercezioni o i comportamenti disorganizzati. Solitamente questa forma 
clinica può essere espressione di due diverse condizioni: o di un corteo clinico 
residuale, intercritico, di un precedente episodio psicotico oppure può essere 
espressione di una psicosi schizofrenica “povera”. Le psicosi povere sono carat-
terizzate dal fatto che in anamnesi non si rilevano particolari episodi critici o 
elementi psicopatologici di rilievo, ma presentano una lunga storia di ritiro so-
ciale, difficoltà relazionali e una grave compromissione delle competenze sociali. 
Il soggetto appare poco motivato, e solo con difficoltà si ingaggia nelle situazioni 
o si lascia coinvolgere affettivamente. 

2.5.3 Il decorso della schizofrenia 

Nonostante la psichiatria tradizionale reputi ancora oggi la schizofrenia una 
malattia ad evoluzione progressiva che tende alla cronicizzazione, è possibile, 
al tempo stesso, studiarne il decorso valutando il suo sviluppo nel tempo e il suo 
esito finale.

Per ciò che concerne il decorso si evidenzia una grande variabilità, che, in li-
nea generale, si esprime all’interno di due principali manifestazioni: da un lato 
un processo caratterizzato da una sintomatologia stabilizzata anche per un lungo 
periodo di tempo, dall’altro un decorso contraddistinto da fasi acute intervallate 
da periodi di remissione sintomatologica più o meno completa. In entrambi i 
casi si assiste alla presenza di momenti di crisi, in cui si ha una sintomatologia 
florida e una grave compromissione funzionale, e a momenti intercritici, o di 
remissione, caratterizzati da un recupero funzionale e da un quadro sintomato-
logico attenuato, residuale.
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Per ciò che riguarda gli esiti è possibile distinguere tre diverse possibilità30:

 • la guarigione (20-30% dei casi): quando si assiste alla cessazione della sinto-
matologia, alla contemporanea conservazione della personalità e dell’adatta-
mento sociale e al completo recupero della condizione pre-morbosa;

 • la condizione difettuale (50-60% dei casi): più della metà dei soggetti risolve 
le problematiche cliniche, raggiungendo un discreto livello di funzionamen-
to e di recupero funzionale. Queste persone vivono lunghi periodi liberi da 
un’evidente sintomatologia psicotica, ma nonostante questo si rileva, rispet-
to alle condizioni pre-morbose, un impoverimento della personalità sia dal 
punto di vista affettivo e sia per ciò che concerne la volontà o la spinta ad agi-
re. L’adattamento di questi soggetti è variabile, ma nel complesso questa con-
dizione è strettamente dipendente dalle caratteristiche dell’individuo e dalle 
caratteristiche dei diversi Servizi di cura e del contesto sociale; 

 • la stabilizzazione del disturbo (20% dei casi): in questo caso si ha la persi-
stenza del corteo sintomatologico, i periodi intercritici sono sempre più brevi 
e la personalità appare più o meno disorganizzata; progressivamente l’adat-
tamento sociale si riduce sino alla completa destrutturazione dell’esistenza.

2.6 Criteri diagnostici per la schizofrenia

La diagnosi di Schizofrenia è complessa, anche a causa dei diversi quadri clinici 
che compongono il disturbo. È necessario ricordare primariamente che la schi-
zofrenia è un disturbo duraturo, quindi la diagnosi è un atto che richiede una 
prolungata conoscenza della persona e delle sue condizioni psicopatologiche. Per 
alcune classificazioni (DSM-5) non è possibile parlare di schizofrenia prima dei 
sei mesi di presenza continuativa di sintomi, mentre altre classificazioni richie-
dono tempi inferiori (un mese per ICD-11).

La schizofrenia crea una alterazione profonda, una vera e propria frattura 
con il reale, con il mondo ed i suoi significati. L’atmosfera interiore, individua-
le, adombra la realtà, una vera esperienza schizofrenica di “fine di mondo”31 che 
dà ragione dell’angoscia che accompagna, in particolare, il delirio nella psicosi 
schizofrenica. Questa radicale estraneità al mondo, comune alle esperienze schi-
zofreniche, è vestita di sintomi, segni e contenuti a volte molto differenti tra loro. 

I sintomi ai quali è legata la concezione classica del disturbo, nella presen-
tazione acuta, sono i deliri, particolari forme di alterazione del contenuto del 
pensiero, e le allucinazioni. Le allucinazioni più comuni sono quelle uditive in 

30 A. Bellack, Scientific and consumer models of recovery in schizophrenia: concordance, contrasts, and 
implications, in: “Schizophrenia bulletin”, 32.3, 2006, pp. 432-442.

31 E. Borgna, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica, Milano, Feltrinelli Edi-
tore, 2002.
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terza persona32, pur non essendo le sole a potersi presentare; i deliri più comu-
ni sono di tipo persecutorio, o relativi a esperienze di influenzamento33 o di 
passività, ma anche in questo caso possono presentarsi diversamente, o essere 
addirittura assenti.

Nel corso degli anni, diversi autori hanno tentato di definire una lista di sin-
tomi o segni patognomonici dell’esordio schizofrenico, e numerosi tentativi di 
biologi e medici si sono succeduti nella ricerca di una particolare alterazione 
neurobiologica, che fosse indice della presenza del disturbo. Nonostante la mole 
di studi, allo stato attuale non esistono marker biologici della schizofrenia effet-
tivamente utili a fini diagnostici e prognostici, nell’attività clinica34. Sono dispo-
nibili invece criteri di tipo clinico, basati sulla presenza di un numero minimo 
tra alcuni sintomi core che, pur variando leggermente a seconda degli autori, de-
finiscono un territorio diagnostico comune. 

Se gli autori classici avevano puntato maggiormente sul tentativo di identifi-
care specifici sintomi tipici esclusivamente della schizofrenia35, successivamente 
è prevalsa l’idea di differenziare i sintomi in due aree fondamentali, quella dei 
sintomi positivi (intesi come sintomi floridi o produttivi) e sintomi negativi (inte-
si come frutto di un impoverimento delle funzioni e degli interessi vitali), tipiz-
zando le forme schizofreniche a seconda della prevalenza (momentanea) dell’u-
no o dell’altro tipo di sintomi36. 

Il dualismo tra sintomi positivi (deliri, allucinazioni, comportamento disor-
ganizzato e catatonico e eloquio disorganizzato) e negativi (abulia, anedonia, 
alogia, appiattimento affettivo e asocialità) ha rappresentato un solido modo per 
organizzare i diversi aspetti della psicosi schizofrenica e si ritrova nelle più re-
centi classificazioni

Il DSM-5 richiede per la diagnosi di schizofrenia la presenza di esperienze in 
almeno due aree tra le cinque che definiscono la presenza di un disturbo psico-

32 Sono quelle comunemente chiamate dalle persone “voci” che di solito commentano l’operato 
della persona o dialogano con lei.

33 La convinzione che il proprio pensiero possa essere sottratto, trasmesso, modificato a distanza. 

34 C.S. Weickert, T.W. Weickert, A. Pillai, P.F. Buckley, Biomarkers in schizophrenia: a brief concep-
tual consideration, in: “Disease markers”, 35(1), 2013, pp. 3-9.

35 È il caso dei sintomi di primo rango definiti da Schneider, che l’autore riteneva permettesse-
ro di differenziare la schizofrenia dalle altre forme di psicosi. Si tratta di elementi quali eco del 
pensiero, voci commentanti, voci dialoganti in terza persona, esperienze di influenzamento so-
matico, sottrazione del pensiero, influenzamento del pensiero, percezione delirante, esperien-
ze di Gemacht. Dopo svariati decenni dalla loro introduzione sono oggi ritenuti insufficienti da 
soli, in quanto presenti anche in forme psicotiche non schizofreniche e la loro importanza nei 
sistemi di classificazione sta progressivamente venendo meno anche se sono ancora rilevanti 
per l’ICD-10. (Cfr. J. Nordgaard, et al., The diagnostic status of first-rank symptoms, in: “Schizophre-
nia Bulletin”, 34(1), 2008, pp. 137-54). K. Schneider, B. Callieri, op. cit.

36 T.J. Crow, The two-syndrome concept: origins and current status, in: “Schizophrenia bulletin”, 
11(3), 1985, pp. 471-486.
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tico (deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento grossolana-
mente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi), sottolineando che almeno 
uno deve essere tra le prime tre aree elencate37. 

Se nella classificazione dell’ICD-1038 grande importanza è ancora data ai sinto-
mi di primo rango, nel dibattito in atto attorno alla nuova ICD-11 si sono indivi-
duati alcuni sintomi core (allucinazioni, deliri, disturbo del pensiero, esperienze 
di influenzamento, passività o controllo) mentre tra gli altri sono citati i sintomi 
negativi, in particolare relativamente alla avolizione e l’appiattimento affettivo39.

2.7 Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale tra la schizofrenia e i principali disturbi psicotici può 
essere fatta seguendo quattro passi fondamentali. 

1) La presenza di un disturbo psicotico
2) L’assenza di alterazione del tono dell’umore
3) L’assenza di patologie organiche o dello sviluppo in grado di spiegare il disturbo
4) Il rispetto della diacronia del disturbo

In primo luogo è necessario che siano presenti sintomi caratteristici di un di-
sturbo psicotico, che possono essere raccolti nelle cinque aree già citate in pre-
cedenza: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento grosso-
lanamente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi. È utile ricordare che i 
sintomi negativi, dall’aspetto più sfumato e maggiormente difficili da osservare, 
anche perché meno “clamorosi” sono sostanzialmente rappresentati dalla pro-
gressiva perdita di funzioni e interessi. Qui riporteremo i cinque sintomi negati-
vi contenuti nella scala SANS40: Appiattimento affettivo, Alogia, Apatia, Anedonia 
e disturbo dell’Attenzione, a questi possiamo aggiungere l’Avolizione41. La pre-
senza di un disturbo schizofrenico è quindi determinata dalla presenza di alme-

37 I deliri sono alterazioni del contenuto del pensiero, pervicaci convinzioni, personali e incrol-
labili, che invadono in maniera pervasiva la vita individuale e possono essere classificati per 
tematica (di grandezza, di riferimento, mistico, ecc.). Le allucinazioni sono percezioni prive di 
oggetto, quelle caratteristiche della schizofrenia rappresentano l’esperienza soggettiva di voci 
commentanti o dialoganti con il soggetto. La disorganizzazione ideativa rappresenta il risul-
tato del progressivo allentamento dei nessi associativi che normalmente saldano tra loro le idee 
nel loro flusso, le idee stesse si frammentano e perdono di comprensività.

38 World Health Organization , ICD-10: International statistical classification of diseases and related 
health problems, Geneva, World Health Organization, 2005.

39 World Health Organization, ICD-11 Beta Draft (Joint Linearization for Mortality and Morbidity 
Statistics), <http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en>; sito consultato il 16 
maggio 2016.  

40 N.C. Andreasen, Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), in: “The British Journal 
of Psychiatry”, 7, 1989, pp. 49-58.

41 American Psychiatric Association, op. cit.
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no due sintomi tra le cinque aree definite, di cui almeno uno sia tra le prime tre 
(deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato). Ravvisata la presenza di un quadro 
psicotico è possibile, percorrendo i passi successivi, eseguire una adeguata dia-
gnosi differenziale, viceversa è necessario esaminare quadri differenti:

 • In presenza di delirio strutturato come unico sintomo, soprattutto se l’esor-
dio è in età adulta, andrebbe considerata la diagnosi di disturbo delirante. 

 • La presenza di sola sintomatologia negativa deve spingere a riconsiderare atten-
tamente la presenza di sintomi in altre aree (depressione) o riconsiderare la storia 
clinica della persona (disturbo di personalità, disturbo dello spettro autistico). 

 • Le allucinazioni visive, se presenti come unico sintomo, devono orientare alla 
ricerca di una possibile causa organica o medica. L’uso di allucinogeni oppure 
alcune patologie neurologiche, tumorali e degenerative, come la demenza a 
corpi di Lewy, possono essere causa di esperienze allucinatorie anche vivide42.

In secondo luogo è necessario escludere una primaria alterazione del tono dell’u-
more. Nei disturbi affettivi (depressione o mania) possono comparire sintomi 
psicotici, tipicamente deliri olotimici, che tuttavia non devono essere considera-
ti se non una manifestazione del disturbo affettivo, e che si estingueranno con il 
concludersi della fase psicotica43. 

 • La presenza di una alterazione dell’asse timico tale da configurare un possibi-
le disturbo affettivo deve condurre alla diagnosi di disturbo bipolare o unipo-
lare con sintomi psicotici. 

 • Fa eccezione a questo principio il caso in cui l’alterazione del tono dell’umore 
presente nella maggior parte del periodo di malattia sia associata a sintomi 
di tipo psicotico, e per un periodo di almeno due settimane siano presenti 
esclusivamente sintomi psicotici (deliri o allucinazioni) in assenza di alte-
razioni dell’asse timico: è allora possibile considerare la diagnosi di disturbo 
schizoaffettivo.

In terzo luogo è necessario escludere la presenza di patologie organiche o dello 
sviluppo in grado di causare sintomi di tipo psicotico. Tra queste possiamo ricor-
dare i sintomi psicotici scatenati dall’uso di particolari farmaci o sostanze d’abu-
so, dalla presenza di patologie neurodegenerative, dalla disabilità intellettiva o 
l’autismo infantile.

 • L’intossicazione da parte di sostanze psicoattive dal potenziale psicotomi-
metico può condurre ad una psicosi indotta da sostanze; nella pratica clinica 
è quindi opportuno valutare attentamente, nei quadri acuti, la possibile pre-
senza di una intossicazione. Tuttavia è bene ricordare che alcune sostanze 

42 R.C. Teeple, J.P. Caplan, T. A. Stern, Visual hallucinations: differential diagnosis and treat-
ment, in: “The Primary Care Companion – Journal of Clinical Psychiatry, 11.1, 2009, pp. 26-32.

43 C. Scharfetter, A. Vicari, Psicopatologia generale: un’introduzione, Roma, Giovanni Fioriti, 2004.
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hanno la capacità di slatentizzare forme di psicosi primaria, che non si risol-
vono alla sospensione delle stesse44.

 • Alcune patologie neurologiche, come i tumori cerebrali o le patologie neuro-
degenerative (demenze) possono accompagnarsi a disturbi del comportamen-
to o del pensiero tali da imitare sintomi psicotici. Per la diagnosi differenziale 
può essere utile ricercare la presenza di altri sintomi neurologici, considerare 
l’età anagrafica, eseguire gli accertamenti diagnostici di neuro-imaging. 

 • Tra le cause di disturbi comportamentali vi sono anche i quadri, ad esordio 
nell’età evolutiva, che determinano grossolane alterazioni nello sviluppo in-
dividuale. I quadri di disabilità intellettiva e quelli appartenenti allo spettro 
autistico possono determinare, nelle persone affette, comportamenti disorga-
nizzati o problematici, ma la diagnosi di psicosi schizofrenica, in questo caso, 
dovrebbe essere considerata solo in presenza di prolungati deliri o evidenti e 
persistenti esperienze allucinatorie.

L’ultimo elemento di diagnosi differenziale da considerare sono le condizioni 
temporali legate all’esordio della patologia ed alla sua durata nel corso del tempo.

 • La schizofrenia è un disturbo il cui esordio è collocato tra la seconda e la quarta 
decade di vita. Disturbi comportamentali in età infantile sono maggiormente 
legati alla presenza di un disturbo dello sviluppo (disabilità intellettiva, distur-
bo dello spettro autistico). Allo stesso modo quadri psichici ad esordio tardivo 
o molto tardivo sono spesso collegati ad altri ambiti diagnostici; tra questi 
il disturbo delirante cronico ha un esordio in età adulta, mentre la presenza 
di sintomi psicotici di nuova insorgenza in un anziano deve far pensare alla 
possibile diagnosi di demenza.

 • La schizofrenia è un disturbo psichico duraturo. Secondo il DSM-5 deve avere 
una durata di almeno 6 mesi, per altre classificazioni (ICD-11) di almeno un 
mese. Disturbi psicotici di breve durata longitudinale non dovrebbero rice-
vere diagnosi di schizofrenia, preferendo costrutti diagnostici quali psicosi 
breve, disturbo schizofreniforme o bouffée delirante.

2.8 Altre forme cliniche dello spettro schizofrenico

2.8.1 Disturbo (di personalità) Schizotipico

Il disturbo di personalità schizotipico è discusso in altra sezione del manuale, 
assieme agli altri disturbi di personalità. In questo contesto è utile ricordare che 
rappresenta una condizione predittiva dello sviluppo di schizofrenia, seppure 

44 M.B. Bowers Jr, C.M. Mazure, J.C. Nelson, P.I. Jatlow, Psychotogenic drug use and neuroleptic 
response, in: “Schizophrenia Bulletin”, 16(1), 1990, pp. 81-85.
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questo avvenga in una minoranza dei casi45. Nella diagnosi è decisiva l’incapacità 
di intenzionare adeguatamente l’Altro, a causa della presenza di soffusi disturbi 
del pensiero, di esperienze inconsuete e affettività inappropriata46. 

2.8.2 Disturbo Psicotico Breve

La psicosi può a volte essere un disturbo che, anziché dipanarsi in un lungo arco 
di tempo, giunge a risoluzione spontanea o con trattamento, senza ricaduta alla 
sospensione di questo. La presentazione è solitamente acuta e la remissione del 
disturbo rapida, comunque in meno di un mese. La sintomatologia nella fase acu-
ta non è dissimile dalle crisi psicotiche presenti nella schizofrenia. La prognosi a 
lungo termine appare migliore di quello della schizofrenia, anche se dipende dal 
livello di funzionamento premorboso, dal genere e dalla lunghezza del periodo 
senza trattamento. Sono possibili ricadute47.

2.8.3 Disturbo Schizofreniforme

Il disturbo schizofreniforme è un costrutto diagnostico presente nel DSM-5. Rap-
presenta un disturbo psicotico che perdura più a lungo di un mese ma meno di 
sei mesi, con caratteristiche trasversali analoghe alla schizofrenia. Sovente rap-
presenta una diagnosi temporanea, si stima che tra il 60% e l’80% delle situazioni 
cliniche conduca ad una diagnosi di schizofrenia. Di solito presenta comunque 
una buona risposta alla terapia antipsicotica, sovente entro i primi otto giorni 
dall’inizio della somministrazione48. 

2.8.4 Disturbo Psicotico da Sostanze

Alcune sostanze d’abuso e alcuni farmaci sono capaci di scatenare sintomi psico-
tici (deliri e allucinazioni) con rapida risoluzione. Per la diagnosi è importante la 
correlazione causale tra l’assunzione della sostanza (o l’astinenza dalla stessa) e la 
comparsa della sintomatologia psicotica49.  Anfetamine, alcool, cannabinoidi, co-
caina, sono tutte sostanze capaci di scatenare sintomi psicotici. Rispetto agli epi-

45 P. Miller, M. Byrne, A. Hodges, S.M. Lawrie, D.G.C. Owens, E.C. Johnstone, Schizotypal com-
ponents in people at high risk of developing schizophrenia: early findings from the Edinburgh High-Risk 
Study, in: “The British Journal of Psychiatry”, 180(2), 2002, pp. 179-184.

46 Ibid.

47 S.P. Singh, T. Burns, S. Amin, P.B. Jones, G. Harrison, Acute and transient psychotic disorders: 
precursors, epidemiology, course and outcome, in: “ The British Journal of Psychiatry”, 185(6), 2004, 
pp. 452-459.

48 B.J. Sadock, V. A. Sadock, Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical 
psychiatry, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2011

49 American Psychiatric Association, op. cit.
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sodi primari i sintomi hanno esordio più tardivo, sono correlati a disturbi di per-
sonalità antisociale, presentano più frequentemente allucinazioni di tipo visivo50.

2.8.5 Disturbo Delirante Cronico

Il disturbo delirante è un disturbo psicotico cronico che si manifesta fondamen-
talmente come un disturbo duraturo del contenuto del pensiero. La persona 
sviluppa lentamente una idea delirante, strutturata, pervasiva, inaccessibile alla 
critica. Le allucinazioni, se presenti, sono poco influenti nel quadro complessivo 
e solitamente non sono uditive. Il funzionamento complessivo è discretamente 
conservato. La durata del disturbo è di almeno un mese (DSM-5). Può essere divi-
so in sottotipi secondo la tematica delirante, tra i più frequenti: erotomanico, di 
grandezza, di gelosia, di persecuzione, somatico. Nonostante sia una entità noso-
grafica dalla lunga storia gli studi sulla efficacia dei trattamenti disponibili e sulla 
prognosi di lungo periodo non sono esaustivi51. Sono suscettibili di trattamento 
con antipsicotici e nel lungo termine appaiono garantire un livello di funziona-
mento migliore rispetto alla schizofrenia. 

2.8.6 Disturbo Schizoaffettivo

Il disturbo schizoaffettivo è una particolare realtà diagnostica in cui sono sod-
disfatti, nel corso di un medesimo periodo di malattia i criteri per un disturbo 
dell’umore e per un episodio di schizofrenia (ICD-11). Per la diagnosi secondo il 
DSM-5 deve esservi un (breve) periodo in cui solo i sintomi psicotici sono pre-
senti, in modo da differenziare il quadro da un disturbo bipolare. Durante la ma-
lattia, per la quasi totalità del tempo, sono comunque ravvisabili sintomi psico-
tici coesistenti con alterazione dell’umore. La terapia del disturbo è complessa e 
in molti casi include l’uso contemporaneo di più classi di farmaci (antipsicotici, 
stabilizzatori dell’umore, antidepressivi)52.

2.9 La presa in carico e i percorsi di cura

Il progetto terapeutico personalizzato è un percorso che intreccia i bisogni della 
persona e le sue riserve funzionali con le professionalità e le risorse professiona-

50 C.L. Caton, R.E. Drake, D.S. Hasin, B. Dominguez, P.E. Shrout, S. Samet, W.B. Schanzer, Differ-
ences between early-phase primary psychotic disorders with concurrent substance use and substance-in-
duced psychoses, in: “Archives of general psychiatry”, 62(2), 2005, pp. 137-145.

51 M. Skelton, W. A. Khokhar, S.P. Thacker, Treatments for delusional disorder, in: “Schizophrenia 
bulletin”, 41(5), 2015, pp. 1010-1012.

52 E. Cascade, A.H. Kalali, P. Buckley, Treatment of Schizoaffective Disorder, in: “Psychiatry (Edg-
mont)”, 6.3, 2009, pp. 15–17.
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li, istituzionali ed informali che contribuiscono a operare con e per la persona. 
Il colloquio terapeutico, l’intervento nell’ambito familiare, l’accoglienza presso i 
servizi o presso le comunità, le forme di supporto sociale, economico e all’abita-
re, ed infine le terapie farmacologiche o psicoterapeutiche, rappresentano alcu-
ni degli strumenti che un servizio di salute mentale comunitario, dotato di una 
équipe multidisciplinare, è in grado di mettere in campo53. 

La presa in carico di un soggetto con disturbo psicotico è dettata da diversi 
fattori, come ad esempio la fase di malattia in cui avviene il primo contatto (pro-
dromi, esordio, riacutizzazione, ecc.), le principali manifestazioni cliniche (pre-
valenza di sintomatologia negativa, positiva o con disorganizzazione del com-
portamento), o le modalità di presentazione del caso ai servizi di salute mentale 
(familiari, in autonomia, forze dell’ordine, ospedale, MMG, vicini di casa, ecc.).

Per semplicità espositiva e didattica possiamo suddividere la presa in carico 
in quattro diversi momenti:
1) la fase di conoscenza: il primo passaggio è quello dell’incontro con la persona 

sofferente; questo può avvenire attraverso una visita domiciliare (per esempio 
nei casi in cui prevale il ritiro sociale), o con una consulenza in Ospedale o in 
altre sedi istituzionali (come il Pronto Soccorso o il carcere), oppure più spesso 
attraverso una visita ambulatoriale in CSM o in Distretto Sanitario. In questa 
fase complessa e delicata, avviene “l’aggancio” del soggetto al servizio e si getta-
no le basi per un rapporto terapeutico basato sulla reciproca fiducia, sull’ascol-
to e sulla comprensione. Inoltre, nel “primo contatto” è necessario stabilire le 
modalità e i tempi di intervento e di cura; ciò avviene in funzione del tipo di 
inquadramento che viene fatto delle caratteristiche cliniche, sociali, familiari e 
individuali del soggetto. Ad esempio in base alla sintomatologia espressa: 

 − qualora il soggetto, nonostante viva uno scompenso psicotico, necessitasse 
di cure mediche immediate (ad esempio nei casi di intossicazione da so-
stanze, nei  tentamen, o in presenza di patologia organica) verrà proposta 
l’accoglienza in Pronto Soccorso o in un reparto ospedaliero di medicina 
generale;

 − qualora sia presente uno scompenso psicotico e la persona necessitasse 
solo di un’osservazione medica sarà possibile effettuare un’accoglienza in 
SPDC;

 − nel caso in cui il soggetto viva solo una sofferenza di tipo psicopatologico, 
in assenza di rischi organici, ma in presenza di una necessità di ricovero, 
allora si può proporre l’accoglienza in CSM o in gruppi appartamento;

 − mentre nei casi in cui il corteo sintomatologico non sia inquadrabile come 
uno scompenso acuto, o qualora la condizione esistenziale non richieda un 
intervento intensivo, è possibile considerare l’ipotesi della rientro a casa, 
garantendo però la continuità delle cure in modo ambulatoriale o attraver-
so visite domiciliari.

53 R. Piccione, Manuale di psichiatria, Roma, Bulzoni editore, 1995.
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2) inquadramento e proposta terapeutica: a seguito del miglioramento clinico, 
ottenuto generalmente con la somministrazione di farmaci neurolettici, e 
grazie ai colloqui clinici effettuati con il soggetto e con i suoi familiari (o con 
amici, vicini, MMG, ecc.) si ricostruiscono la storia, i vissuti, i desideri e le fra-
gilità del soggetto. La conoscenza della persona sofferente permette progres-
sivamente di inquadrare le principali aree di sofferenza, e sulla base di queste 
viene strutturato e concordato un programma di intervento specifico per la 
persona, che possa contare non solo sul lavoro dei servizi ma anche su quello 
della rete sociale (famiglia, scuola, lavoro, amici, servizi sociali, ecc.) e sull’im-
pegno del soggetto in questione. 

3) attuazione, sostegno e rivalutazione del percorso di cura: questa è la fase più 
lunga e complicata della presa in carico; in questo momento del processo tera-
peutico si tenta di mettere in atto un piano di recovery, nel tentativo di raggiun-
gere il massimo grado di autonomia e le migliori possibilità di reinserimento 
sociale. In questa fase è necessario valutare periodicamente, in diversi mo-
menti (sulla base di specifiche richieste da parte dei soggetti coinvolti), l’an-
damento del percorso di cura e l’eventuale bisogno di riformulare, modificare, 
riadattare l’accordo terapeutico in virtù delle caratteristiche del singolo caso.
In questa fase possiamo distinguere tre ordini di interventi: 

 − Interni del servizio: colloqui di controllo farmacologico; visite domiciliari; 
attività gruppali (terapeutiche e risocializzanti); lavoro di ascolto, sostegno 
e informazione dei familiari; psicoterapie di gruppo o singole (solitamente 
di tipo sistemico-relazionale per esempio nel lavoro con i familiari, oppure 
cognitivo-comportamentale per il lavoro sul soggetto sofferente, o di tipo 
psico-educazionale per il lavoro sull’insight o l’accettazione delle cure54); ac-
coglienza presso il servizio (sulle 24h come nel ricovero notturno oppure 
6-12h in caso di Day Hospital);

 − Esterni del servizio: richiesta e ottenimento di sussidi economici per il soste-
gno alla persona o per un’autonomia abitativa; inserimento in attività so-
cializzanti presso associazioni sportive o enti formativi; richiesta di ore di 
educativa per il sostegno e l’accompagnamento della persona nel suo per-
corso di cura (solitamente attraverso il coinvolgimento del privato sociale); 
impegno nella ricostruzione di reti familiari e sociali attraverso colloqui 
congiunti, riunioni di rete, UVD, o attraverso incontri di coordinamento 
con i diversi servizi coinvolti nel progetto; inserimento in attività quo-
tidiane presso centro diurno; mediazione e coinvolgimento dei partner 
scolastici e lavorativi; richiesta di accoglienza, in casi selezionati, presso 
strutture residenziali o semiresidenziali.

 − Attività che coinvolgono direttamente il soggetto: attività professionale o di ti-
rocinio in borsa lavoro (dell’Azienda Sanitaria, della Provincia o del Comu-

54 M.G. Henriksen, J. Parnas, Self-disorders and schizophrenia: a phenomenological reappraisal of 
poor insight and noncompliance, in: “Schizophrenia bulletin”, 40(3), 2013, pp. 542-547. 
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ne) presso enti, associazioni private o di volontariato, nel privato sociale o 
presso lavoratori autonomi; ricerca e ottenimento di autonomia abitativa o 
inserimento in progetti di coabitazione (più o meno sostenuta dal servizio).

4) dimissione o proseguimento del percorso: nei diversi momenti di rivaluta-
zione e rimodellamento del percorso è possibile che si opti per la dimissione 
del soggetto. Nel momento in cui si raggiunge un soddisfacente grado di re-
cupero, la persona stessa può decidere autonomamente o in accordo con gli 
operatori di riferimento, che il percorso possa ritenersi concluso (circa il 20% 
dei casi); mentre, in una percentuale maggiore di casi, il percorso può durare 
diversi anni con il raggiungimento di un recupero funzionale di grado estre-
mamente variabile da persona a persona.

2.10 Storie e Percorsi

2.10.1 La storia di Marco – la presa in carico di un giovane all’esordio

Il servizio conobbe Marco quando aveva da poco 18 anni, dopo una notte passata 
al Pronto Soccorso. 

Aveva sempre vissuto in periferia, in una casa popolare. Secondo di due figli, 
la madre lo descriveva come un ragazzo mite e buono, il padre invece diceva di 
lui che era, fin da ragazzino, poco solerte e svogliato, sia a scuola che nella vita 
domestica. Aveva frequentato le scuole dell’obbligo senza particolari problemi, 
nei giudizi veniva dipinto come un bambino introverso, tranquillo e con poche 
selezionate amicizie. 

Alle superiori si era iscritto ad un istituto tecnico, ma aveva rapidamente sco-
perto che lo studio non faceva per lui, le mattine a scuola erano lunghe e noiose e 
le relazioni con i compagni di classe e gli insegnanti erano povere e scadenti. Alla 
fine del primo quadrimestre cominciò a fare molte assenze, con le motivazioni 
più varie, tanto era il peso che la frequenza a scuola aveva assunto per lui. Negli 
anni successivi avrebbe cambiato un paio di indirizzi scolastici, finendo in un isti-
tuto professionale di tipo meccanico, seguendo le orme del padre, che lavorava da 
anni in una ditta molto grossa e fantasticava di poter, un giorno, lavorare fianco a 
fianco con il figlio. In quella scuola riuscì ad ottenere una promozione al secondo 
anno, pure con molte difficoltà, quando ormai aveva passato i diciassette anni. 

Marco aveva sempre avuto pochi amici e il continuo cambio di scuola non lo 
aiutava a stringere amicizie all’interno della classe. Frequentava però un ricreatorio 
del suo rione, dove c’era un piccolo gruppo di coetanei, tra i quali in particolare un 
paio, un ragazzo ed una ragazza, con i quali passava i pomeriggi. All’interno della 
piccola compagnia spesso capitava di fumare marijuana e Marco non si tirava in-
dietro, rapidamente la disinibizione della sostanza gli consentiva di stare meglio 
assieme agli altri, di condividere con loro interessi ed emozioni. In poco tempo 
aveva assunto alcuni cliché appartenenti a quella piccola cerchia, si era fatto cresce-
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re i capelli acconciati in voluminosi dreadlocks e aveva preso ad ascoltare musica 
reggae. Usciva spesso la sera e rincasava anche tardi, soprattutto nel fine settimana, 
mentre la scuola continuava ad essere un labirinto di noia e incomprensioni. 

Una sera, dopo una festa, non rientrò del tutto. Più tardi si venne a sapere che 
aveva visto una ragazza per la quale aveva preso una cotta scambiarsi effusioni 
con un suo buon amico. Scosso, si era allontanato dagli altri e aveva vagato per un 
po’ senza meta, poi si era addormentato fino al mattino dopo. 

Nei giorni successivi apparve diverso. Si era chiuso ancora di più, non usciva 
dalla stanza e non rispondeva al telefono. I genitori non lo vedevano per l’intera 
giornata, per poi sentirlo vagare di notte per la casa, irrequieto fino a tardi. Smise 
di uscire con gli amici, e rispondeva alle richieste dei genitori con fare sfuggente 
e brusco. Alcune settimane dopo, durante una notte, si allontanò da casa sotto 
una pioggia battente, con vestiti poco adatti al clima e senza scarpe. Il padre lo 
inseguì per strada dopo averlo sentito uscire. Marco gli parlava in modo fram-
mentario, raccontando storie apparentemente senza senso. Si decisero infine a 
portarlo al Pronto Soccorso.

La mattina dopo Marco ebbe il primo contatto con i servizi di salute mentale. 
Uno psichiatra, accompagnato da un altro operatore, venne a parlare con lui. Il 
ragazzo gli rivelò di aver capito di non essere un vero uomo (“non credo di essere 
un vero uomo, vedi che non ho il pomo d’Adamo”) e che stava pensando ad una 
possibile soluzione. Durante il colloquio riferì inoltre di sentire, da parecchio 
tempo, delle voci localizzate all’interno della sua testa, che lo apostrofavano du-
ramente, dandogli ordini concisi o insultandolo e deridendolo, le voci gli appari-
vano reali e familiari, e Marco si sentiva sopraffatto da quelle parole (“non riesco 
a non sentirle, mi dicono delle cose”). Non era presente un vero e proprio delirio 
formalizzato, idee deliranti si affastellavano, soprattutto legate a tematiche cor-
poree, tra cui l’idea di nutrirsi di parti del proprio corpo o di quello di altri per 
migliorare sé stessi (“se mangiassi i suoi occhi dottore, dopo i miei diventereb-
bero azzurri come i suoi”) in un flusso del pensiero frammentato ed incoerente. 

La presa in carico di un disturbo come quello presentato da Marco richiedeva 
l’intervento di una équipe multidisciplinare, per affrontare i diversi aspetti di 
vita del ragazzo, appena maggiorenne, e per garantire il miglior percorso di cura. 
Si trattava di definire un progetto personalizzato, qui schematizzato in quattro 
interventi di breve e medio termine e altrettanti di lungo termine:

Interventi di breve/medio termine (nelle settimane e mesi seguenti all’esordio)
1) Intervento farmacologico – Il medico psichiatra, discutendo con il resto 

dell’équipe, decise per un breve periodo di accoglienza in CSM, durante il 
quale iniziare una terapia con antipsicotici, ponendo diagnosi di disturbo 
psicotico (schizofreniforme). Il primo antipsicotico scelto fu l’aloperidolo, 
successivamente sostituito da un antipsicotico atipico, il risperidone. 

2) Intervento sulla cura di sé – Già durante il periodo di accoglienza una par-
te dell’équipe si occupò di lavorare in particolare sui bisogni relativi alla 
cura di sé. Marco da tempo non si lavava, aveva unghie lunghe diversi 
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centimetri, capelli sporchi ed una alimentazione completamente sregola-
ta.  Un paio di infermieri si dedicarono in particolare a lavorare su questi 
aspetti, prima all’interno del CSM, quindi, dopo le dimissioni, passandolo 
a trovare a casa.

3) Intervento sui familiari – I genitori di Marco avevano bisogno da subito di 
parlare con qualcuno, sia per avere notizie sul percorso terapeutico del fi-
glio, sia per ricevere consigli per la coppia genitoriale. La psicologa del Cen-
tro, insieme ad un’infermiera, svolgeva colloqui informativi individuali e 
per piccoli gruppi, mentre settimanalmente un gruppo di familiari e uten-
ti si riuniva in una stanza messa a disposizione nel CSM. Solo la madre di 
Marco però decise di aderire a lungo termine al programma per i familiari 
proposto dal servizio.

4) Intervento sul contesto scolastico – Dopo il ricovero Marco avrebbe potuto 
rientrare a scuola, ma le possibilità di completare l’anno con profitto era-
no inesistenti. Vista la situazione fu deciso, sentito il ragazzo e la famiglia, 
di attuare un intervento di rete con la scuola, per definire un programma 
personalizzato per Marco, contemporaneamente supportandolo con un 
gruppo di studio informale, formato da operatori e giovani volontari, che 
si alternavano studiando assieme a lui. 

Interventi di lungo termine (negli anni successivi alla presa in carico) 

1) Programma terapeutico – Il permanere della sintomatologia psicotica nei 
mesi seguenti determinò l’allargamento del programma di presa in carico 
ai mesi ed anni successivi e la diagnosi di psicosi di tipo schizofrenico, con 
la necessità di assumere terapia per tempi prolungati, al fine di minimiz-
zare il rischio di ricaduta. Marco viene ancora oggi a prendere i farmaci 
presso il CSM, due volte al mese, scambiando due parole con l’infermiere 
sulla situazione a casa. Il quadro psicopatologico è buono, ha una buona 
compliance farmacologica, anche se ha bisogno talvolta di supporto moti-
vazionale. Vede lo psichiatra saltuariamente, visto il lungo periodo senza 
crisi, per mettere a punto il programma.

2) Supporto economico-sociale – Il tecnico della riabilitazione e l’assistente so-
ciale del servizio, nel corso degli anni, hanno supportato Marco ed i suoi 
genitori nella ricerca degli strumenti di sostegno economico e piccole con-
quiste sociali, in particolare nel percorso di riconoscimento della pensione 
di invalidità, nell’iscrizione alle liste di collocamento L. 68/99,  nel tentati-
vo di conseguire la patente AM, nella ricerca e l’iscrizione a corsi ed eventi 
formativi per valorizzare le risorse e gli interessi personali.

3) Supporto alla socialità – Per lavorare sul ritiro sociale dei giovani con distur-
bo psichico severo il centro di salute mentale ha organizzato un gruppo 
informale, finalizzato all’aggregazione e a momenti di approfondimento 
relazionale di gruppo, con scadenza settimanale. Il gruppo è animato da 
diverse figure professionali, organizzato dai tecnici della riabilitazione. At-
traverso queste occasioni Marco è riuscito a stringere brevi rapporti amica-
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li ed è diventato più socievole, anche se la relazione con l’Altro rimane per 
lui molto difficoltosa.

4) Inserimento lavorativo – Dopo la conclusione del percorso scolastico per 
Marco l’accesso autonomo al mondo del lavoro si è presentato immediata-
mente irto di difficoltà. L’assistente sociale e il tecnico della riabilitazione 
hanno definito, insieme a lui e al resto dell’équipe curante, come sostene-
re l’inserimento lavorativo, valorizzando gli interessi mostrati durante le 
attività con il servizio, e spingendolo ad un maggior protagonismo nelle 
decisioni inerenti il suo futuro. Marco ha fatto, negli ultimi anni, diversi 
percorsi di inserimento, con andamento altalenante, che si sono rivelate 
comunque esperienze ricche di possibilità di relazione e crescita, impossi-
bili senza il supporto dei servizi.

La storia di Marco, come quella di altri giovani colpiti da esperienze di tipo schi-
zofrenico, ha subito una vera e propria interruzione, dovuta all’erompere della 
psicosi. Il ruolo dei servizi, attraverso strumenti, programmi e professionalità 
multidisciplinari, è primariamente quello di consentire la ripresa di quella storia 
di vita ed il riappropriarsi delle possibilità di scegliere e realizzare. 

La storia di Marco, in questi anni, ha ripreso a scorrere e continua ancora oggi, 
nonostante i problemi, nonostante la psicosi.  

2.10.2 La storia di Gianni – la presa in carico della persona con doppia diagnosi

Gianni, un uomo di 40 anni, fu conosciuto dai Servizi di salute mentale circa 3 
anni fa, quando venne presentato dagli operatori del SerT per il manifestarsi di 
una ideazione delirante a tema persecutorio.

Figlio unico di una famiglia poco abbiente, da giovane perde il padre e rimane 
a vivere solo con la madre, che per motivi economici lavora molte ore al giorno 
pur non avendo un impiego stabile. Già in età adolescenziale Gianni entra in con-
tatto con le sostanze ed in particolare marijuana e alcol. Il suo profitto scolastico 
è buono, non si evidenziano particolari difficoltà, neanche dal punto di vista re-
lazionale, nonostante Gianni si definisca come un ragazzo timido e riservato. Le 
storie sentimentali sono scarse in questi anni e il ragazzo passa intere giornate 
con la sua comitiva di amici e spesso torna a casa sotto l’effetto delle sostanze. 
Finiti gli studi dell’obbligo cerca lavoro, ma senza successo e allora decide di in-
traprendere diversi corsi di aggiornamento e professionalizzanti. 

Quando Gianni ha circa 20 anni avviene il primo contatto con l’eroina, ini-
zialmente riesce a mantenere gli studi e gli sporadici impieghi professionali che 
trova, ma a distanza di pochi anni la dipendenza lo porta a sviluppare diverse 
problematiche, prima fra tutte quella di tipo economico. Inoltre, iniziano i pro-
blemi di ordine fisico, infatti a causa della marginalità sociale e a seguito di com-
portamenti a rischio, indotti anche dalla realtà del mondo della tossicodipenden-
za, Gianni contrae una malattia infettiva che ne comprometterà la funzionalità 
epatica e lo obbligherà a sottoporsi a periodici controlli medici. Inoltre, anche il 
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rapporto con la madre e con gli amici inizia ad incrinarsi e in breve tempo Gianni 
si trova solo, disoccupato e con importanti problemi di salute ed economici.

Spontaneamente all’età di 25 anni decide di rivolgersi ai servizi per le dipen-
denze, dove gli viene prescritta una terapia sostitutiva con Metadone e nel giro di 
pochi mesi Gianni riesce ad interrompere le intossicazioni e ad iniziare un lungo 
percorso di astinenza che durerà fino ad oggi. 

Il suo atteggiamento verso i Servizi e verso gli operatori è rispettoso, atten-
to e compliante e questo facilita la sua uscita dalla dipendenza da sostanze. In 
quegli anni il SerT struttura per lui un programma di riabilitazione e reinseri-
mento sociale, attraverso l’impiego di strumenti terapeutici come un tirocinio 
formativo, un progetto di borsa lavoro e la ricerca di un alloggio ATER. Gianni 
progressivamente inizia a stare meglio e sembra riprendersi la sua vita e la sua 
quotidianità, al punto che trova una compagna con la quale convive per un lungo 
periodo (circa 4 anni).

Non è ben chiaro cosa accada in quegli anni, ma progressivamente la relazione 
tra i due appare sempre meno stabile, Gianni si sente triste, preoccupato e ha la 
sensazione che qualcosa in lui e nel mondo che lo circonda è cambiato. Anche se 
i rapporti rimangono buoni e regolari nel tempo, decide di chiudere la relazione 
sentimentale, e mantiene con la sua ex compagna solo un rapporto di amicizia.

In questo periodo Gianni passa molto tempo da solo, cerca sempre meno la 
madre e gli amici, esce solo per andare al SerT nel rispetto degli accordi terapeuti-
ci, dimostrando grande costanza. Progressivamente, Gianni si sente più strano e 
si persuade che il problema sia dentro di lui, relativo al suo corpo, e allora si ritira 
e si isola, e piano piano si convince del fatto che i suoi mali fisici siano riconduci-
bili all’operato di persone ben precise, dei vicini di casa, che con l’aiuto delle forze 
dell’ordine si starebbero vendicando di alcuni accadimenti avvenuti molti anni 
prima. Gianni diventa sospettoso, diffidente, preoccupato per la propria salute e 
per quella della madre, che sembrerebbe coinvolta in questa vendetta; è spaven-
tato di alcune cose che avvengono in casa sua ed inizia a sentire delle voci che lo 
deridono, lo minacciano, lo accusano, lo spaventano.

In questa fase della sua vita avviene il contatto con il CSM di riferimento. In 
un primo momento, vista l’età e la storia di abuso di sostanze e vista anche la 
repentinità con cui si è manifestato il quadro psicotico, si intraprendono delle in-
dagini strumentali, tipo RMN e TAC, per escludere un’origine organica del corteo 
sintomatologico. Le risposte agli approfondimenti diagnostici risultano negati-
ve e quindi si prende in considerazione l’origine psicotica di tale corteo clinico. 
Gianni non accetta tale ipotesi, è sicuro di quello che sta accadendo e si sente 
non creduto, inoltre, ogni cosa che accade, anche la più banale, viene interpretata 
in chiave delirante come una conferma del piano persecutorio; oltretutto non è 
regolare nell’assunzione della terapia neurolettica (nelle diverse fasi: Risperido-
ne, Haldol e Clozapina), quindi progressivamente le sue condizioni di salute, ma 
anche psichiche e sociali, peggiorano e in breve tempo si allontana dal servizio 
delle dipendenze. 
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Dopo circa un anno Gianni interrompe definitivamente i rapporti con il suo 
medico di base e decide autonomamente di sospendere la terapia sostitutiva, 
strutturandosi un programma di scalaggio del farmaco. L’interruzione dell’as-
sunzione di metadone si associa all’esplosione del quadro psicopatologico, infat-
ti, da quel momento Gianni si isola completamente, riuscire ad incontrarlo per 
un colloquio è sempre più difficile, così che l’unico modo è andare a casa sua op-
pure promettergli di fare accertamenti strumentali diagnostici. Gianni sviluppa 
un gravissimo disturbo del contenuto del pensiero, probabilmente già presente 
da anni, che si concretizza con un delirio lucido, paranoideo a tema persecutorio, 
di influenzamento, cenestesico e nichilistico. Il delirio appare ben strutturato, 
sistematizzato al punto da coinvolgere tutti i suoi amici, gli operatori dei servizi, 
le forze dell’ordine, il vicinato e le alte cariche istituzionali, fino ad arrivare al 
ministero e ai servizi segreti.

Ai colloqui appare lucido, teso, angosciato e gravemente defedato dal punto 
di vista fisico e della cura di sé; Gianni è barricato in casa, sospettoso verso tutti 
e poco disponibile al confronto. Il dialogo con lui appare complicato, parla in 
modo logorroico, i contenuti sono polarizzati sull’idea delirante, e il suo atteg-
giamento oscilla tra momenti di apertura emotiva e di disperazione, e momen-
ti di grande diffidenza in cui sembra completamente mancante di critica. Non 
fa altro che ripetere con una grande carica di angoscia di essere perseguitato, 
mattina e notte, violentato, mutilato, deriso, minacciato e tenuto in scacco dalle 
forze dell’ordine le quali attraverso un nuovissimo apparecchio a onde elettro-
magnetiche sarebbero in grado di entrare nella sua testa e torturarlo nei modi 
più assurdi. Inoltre con lo stesso apparecchio lo obbligherebbero a fare e a dire 
cose contro la sua volontà, interverrebbero sul suo corpo asportandogli parti di 
organi, riuscirebbero a rendere udibili i suoi pensieri così che tutto il rione pos-
sa sapere cosa pensa e cosa vuole, ed inoltre, sempre attraverso lo strumento, 
comunicherebbero con lui in ogni momento, impedendogli di dormire, di man-
giare e uscire di casa.

Questa situazione si mantiene stabile per circa un anno, periodo in cui si 
tenta di creare un rapporto di fiducia con Gianni attraverso colloqui, visite 
domiciliari congiunte con SerT, attraverso l’organizzazione di visite mediche 
specialistiche e accogliendo senza troppo criticare la sua ideazione delirante. Il 
quadro si complica ulteriormente nel momento in cui sorgono problemi eco-
nomici, che portano Gianni ad accumulare debiti e a mettere a rischio la casa, 
e nel momento in cui l’anziana madre si ammala. Questi due elementi ven-
gono interpretati in chiave delirante come una conferma della persecuzione, 
e si convince che l’origine di tutto ciò che gli sta accadendo è riconducibile ai 
suoi vicini di casa. Questa rivelazione di senso lo porta a mostrarsi sempre più 
aggressivo con i condomini, e per la prima volta diviene minaccioso, irritabile 
e poco controllato, al punto che inizia a denunciare pubblicamente la sua si-
tuazione e ad accusare sui social network e presso la magistratura specifiche 
persone. Questi comportamenti creano forte allarme nel vicinato, che, preoc-
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cupato per la propria incolumità, decide di rivolgersi alle forze dell’ordine e al 
presidio locale del CSM (la Microarea55).

La tensione sociale è molto alta, Gianni è sempre chiuso dentro casa, diffiden-
te e in nessun modo accetta l’intervento sanitario o un sostegno farmacologico 
perché significherebbe “ammettere di essere matto” e così di darla vinta a chi gli 
fa del male; inoltre, anche gli operatori della Microarea non riescono più a entra-
re in rapporto con lui e vengono allontanati. 

Interventi di breve termine:
1) Trattamento sanitario obbligatorio – Non essendoci margine di contrattazio-

ne, e persistendo un grave malessere psicopatologico, in mancanza di una 
consapevolezza di malattia, si decide di effettuare un trattamento sanitario 
obbligatorio che verrà poi rinnovato per un’accoglienza complessiva di 3 
settimane in CSM.

2) Terapia farmacologica – durante il ricovero è stato possibile ridurre il livel-
lo di angoscia e di tensione attraverso la somministrazione di una terapia 
farmacologica, con Haldol e benzodiazepine ad alto dosaggio, e la struttu-
razione di un forte programma terapeutico e riabilitativo.

Interventi di lungo termine
1) Terapia farmacologica depot – Terapia depot e colloqui mensili
2) Supporto socioeconomico – Relazione con gli assistenti sociali, gestione dei 

debiti pregressi, accesso a forme di integrazione del reddito, richiesta di 
invalidità civile.

3) Intervento sui familiari – Coinvolgimento in attività di sostegno presso le 
associazioni dei familiari; presentazione al Servizio distrettuale per l’otte-
nimento di una assistenza medica domiciliare.

4) Intervento sull’abitare – Utilizzo di fondi economici per migliorare l’abitare, 
accesso ad una casa ATER.

5) Supporto alla cura di sé – Ripresa dei contatti con il MMG, supporto alle cure 
dentali ed alle indagini mediche necessarie.

6) Inserimento lavorativo – Corso professionalizzante e borsa lavoro.

55 Le Microaree sono strutture semiresidenziali, aperte 6 giorni alla settimana per circa 6 ore al 
giorno. Tipicamente sono collocate in quartieri o agglomerati di case dove si ha un alta densità 
di popolazione e dove si presume che ci siano il maggior numero di richieste e di disagi e una 
minore integrazione tra il DSM e il Distretto di appartenenza. Sono strutture generalmente 
gestite da personale sanitario in collaborazione con operatori del privato sociale e volontari. 
Ogni Microarea ha un bacino di utenza che varia tra 1000-2500 persone, e svolge un ruolo di 
integrazione, socializzazione, rilevazione di disagio come anche funge da servizio di coordi-
namento e informazione rispetto l’organizzazione dei Servizi. A Trieste le Microaree sono in 
totale 17, divise nei 4 distretti, e il loro obiettivo finale è quello di garantire un ulteriore sistema 
di diritti e di tutela del cittadino in quegli spazi urbani dove le risorse, gli investimenti e le 
iniquità sociali sono maggiori. 
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La terapia farmacologica

I disturbi psicotici necessitano, durante il trattamento, anche per tempi prolungati, di 
una terapia farmacologica, finalizzata a controllare la sintomatologia e migliorare la 
qualità di vita della persona. L’introduzione, negli anni cinquanta, della clorpromazi-
na, il primo antipsicotico, ha avuto un impatto importante nel migliorare la prognosi 
della schizofrenia, ed ha fatto da apripista per una lunga serie di molecole, definite an-
tipsicotici tipici, o neurolettici, che presentano simile efficacia1 ed un pattern similare 
di effetti collaterali, in particolare sedazione, aumento di peso, effetti extrapiramidali 
(parkinsonismi), alterazioni all’ECG e iperprolattinemia. Tra questi i più comunemen-
te utilizzati sono l’aloperidolo, la flufenazina, la clorpromazina, la promazina, i primi 
due anche con formulazioni iniettive a rilascio prolungato, per migliorare la complian-
ce. Nel corso degli anni successivi le case farmaceutiche hanno immesso sul mercato 
nuove molecole, definite antipsicotici atipici (clozapina, risperidone, olanzapina, 
quetiapina, aripiprazolo), con diverso pattern di effetti collaterali che determinano in 
particolare alterazioni del metabolismo e aumento ponderale, ma minor frequenza 
di effetti extrapiramidali2. Gli studi clinici mostrano i diversi profili di tollerabilità 
tra i diversi farmaci, evidenziando una simile efficacia antipsicotica, con l’eccezione 
della evidente tendenza della clozapina a mostrarsi più efficace soprattutto sui sinto-
mi negativi ma il cui utilizzo su vasta scala è reso difficile dal complesso protocollo di 
sorveglianza ematologica3, limitando l’utilizzo della molecola alle situazioni resisten-
ti al trattamento. Il trattamento con antipsicotici deve essere prolungato, alla minima 
dose efficace, per almeno due anni dopo il primo episodio di psicosi, in molti casi 
però è necessario proseguirlo molto più a lungo per evitare le ricadute.

1 M. Dold, M.T. Samara, C. Li, M. Tardy, S. Leucht, Haloperidol versus first-generation antipsy-
chotics for the treatment of schizophrenia and other psychotic disorders, in: “Cochrane Database of 
Systematic Reviews”, Issue 1, 2015.
2 L. Hartling, A.M. Abou-Setta, S. Dursun, S.S. Mousavi, D. Pasichnyk, A.S. Newton, Antip-
sychotics in Adults With Schizophrenia: Comparative Effectiveness of First-Generation Versus 
Second-Generation Medications: A Systematic Review and Meta-analysis, in: “Annals of Inter-
nal Medicine, 157, 2012, pp. 498-511. S. Leucht, et al., Comparative efficacy and tolerability of 
15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis, in: “The Lancet”, 
382(9896), 2013, pp. 951-962.
3 A. Essali, N. Al-Haj Haasan, C. Li, J. Rathbone, Clozapine versus typical neuroleptic medication 
for schizophrenia, in: “Cochrane Database of Systematic Reviews”, Issue 1, 2009.
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I Trattamenti Sanitari Obbligatori

Secondo l’articolo 32 della Costituzione Italiana «Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Queste pa-
role trovano esercizio nell’ordinamento nella legge 833/78 che recependo larghi stral-
ci della legge 180/78 stabilisce le modalità di effettuazione dei trattamenti sanitari 
obbligatori, ne sancisce l’eccezionalità e ne disciplina i limiti temporali, mettendo 
fine alla pratica del ricovero coatto negli ospedali psichiatrici provinciali, dalla durata 
indefinita. 
I trattamenti sanitari obbligatori in ambito ospedaliero sono praticati attraverso una 
apposita ordinanza, effettuata dal sindaco in quanto responsabile della salute pubbli-
ca, su proposta motivata di un medico, convalidata da un secondo medico apparte-
nente al servizio sanitario nazionale. Le motivazioni alla base del TSO non riguardano 
(più) la presenza di pericolosità, ma bensì la norma dispone il loro esercizio in caso di 
necessità immediata di cure urgenti e non differibili, stante il rifiuto della persona a 
sottoporsi agli interventi proposti e l’impossibilità di procedere a trattamenti extrao-
spedalieri. Proposta e convalida implicano il contatto diretto con la persona da sotto-
porsi al TSO e non possono essere redatti sulla base di informazioni dedotte da altri1. 
Il trattamento sanitario obbligatorio, disposto dal sindaco, ha durata di sette giorni, 
rinnovabili su proposta di un singolo medico, ed è sottoposto al vaglio della magi-
stratura, alla quale la persona può ricorrere per chiedere il ritiro dell’ordinanza me-
desima. Il TSO può comunque essere revocato in qualsiasi momento, su proposta del 
medico, per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato la proposta.

1 Manuale di psichiatria nel territorio, a cura di M.R. Monti, Firenze, La nuova Italia, 1994.
Qualora sia necessario entrare in contatto con una persona che si ritiene fondatamente 
affetta da disturbo psichico, senza poterla però rintracciare o effettivamente contattare è 
possibile ricorrere all’Accertamento Sanitario Obbligatorio, sempre disciplinato dalla me-
desima normativa (Ibid.)
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Se ti chiederà che cosa faccio, digli che, nonostante tutte le mie belle promesse, vivo 
né bene né piacevolmente, non perché la grandine mi abbia pestato i vigneti, o il 

caldo abbia bruciato gli orti, né perché in lontani pascoli sia stato l’armento colpito 
da epidemia, ma perché più che tutto il corpo ho l’animo ammalato e nulla voglio 

ascoltare, nulla sapere che allevii il mio male; me la prendo con i fedeli medici, mi 
adiro con gli amici per il loro zelo di scuotermi dal funesto torpore, seguo ciò che mi 
nocque, fuggo ciò che dovrei credere mi possa giovare, a Roma vorrei Tivoli, a Tivoli, 

volubile, Roma.
    (Orazio, Epistole, I, 8 vv 3-12)

– I disturbi depressivi vengono diagnosticati sempre più frequentemente, tanto che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che la depressione nel 2020 sarà la quar-
ta patologia più diffusa sul Pianeta. 

– Particolare rilievo assume la ricostruzione della storia della persona: individuati in 
anamnesi eventuali sintomi contro-polari (periodi di euforia prolungata, spese ecces-
sive, promiscuità, irritabilità, ecc.), bisogna considerare la possibilità che si tratti di 
una fase depressiva di un individuo affetto da disturbo bipolare; in tal caso i farmaci 
antidepressivi vanno utilizzati con particolare cautela poiché possono indurre una cri-
si ipomaniacale/maniacale. 

Capitolo 3
I disturbi affettivi

francesca bertossi
giulio mastrovito
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– La ripresa funzionale di un individuo che fa esperienza di un episodio depressivo 
maggiore o maniacale, se ben curato, è spesso pressoché totale, essendo la prognosi 
dei disturbi affettivi influenzata più dalla frequenza delle ricadute che dalla gravità dei 
sintomi riportati. 

– Gli episodi depressivi dei disturbi bipolari e unipolari costituiscono un fattore di ri-
schio specifico per il suicidio, ragion per cui, durante la fase di conoscenza dell’indivi-
duo, è necessario verificare la presenza di intenzionalità non auto-conservativa utile ad 
orientare gli interventi terapeutici successivi. 

– Gli individui con una storia di depressione di lunga durata mostrano un’incidenza 
più elevata rispetto alla popolazione generale di patologie somatiche - nello specifico 
di patologie cardiovascolari ed oncologiche – riflettendo una minor cura di sé, l’ado-
zione di stili di vita poco salutari ed una ridotta attività del sistema immunitario du-
rante gli episodi depressivi.

– La distimia è una forma depressiva subdola caratterizzata da sintomi che hanno una 
durata prolungata nel tempo e da fasi intercritiche asintomatiche molto brevi, tanto 
da avere un impatto spesso molto negativo sul funzionamento globale dell’individuo.

3.1 Introduzione

Nell’esperienza comune diversi eventi, situazioni interne ed esterne, possono 
determinare cambiamenti dell’umore; tali oscillazioni hanno un ruolo adattativo 
e non sono considerate patologiche.

I disturbi dell’umore comprendono un ampio gruppo di condizioni psicopa-
tologiche il cui quadro clinico è caratterizzato, oltre che da un’alterazione del tono 
affettivo, da sintomi psicomotori, cognitivi e neurovegetativi, inoltre l’ampiezza e 
la durata delle oscillazioni del tono dell’umore vanno oltre le richieste adattative1.

Un disturbo affettivo può presentarsi attraverso un singolo episodio, descrit-
to in base alla polarità che può essere quindi maniacale, ipomaniacale, depressiva 
o mista. Tuttavia, per le condizioni di maggior entità, si riscontra la tendenza alla 
ricorrenza, ovvero alla manifestazione di più episodi nel corso della vita.

Prendendo in considerazione le manifestazioni cliniche in un arco di tem-
po sufficientemente lungo, considerando quindi la dimensione longitudinale, i 
disturbi dell’umore possono essere distinti in disturbi bipolari, qualora nell’ar-
co della vita si presentino episodi di entrambe le polarità, o disturbi dell’umore 
unipolari, caratterizzati dalla ricorrenza di episodi della sola polarità depressiva2.

L’eziopatogenesi di queste condizioni psicopatologiche è determinata da una 
complessa interazione tra fattori costituzionali ed ambientali. I numerosi studi 
sulla familiarità, hanno portato i clinici a sviluppare una concezione unitaria dei 

1 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
Trattato italiano di psichiatria, Milano, Masson, 2002², p. 1823.

2 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
quinta edizione, Milano, Raffaello Cortina, 2015, pp. 143- 216.
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disturbi affettivi, le diverse forme sarebbero sottese ad una comune vulnerabilità 
genetica e disposte lungo un continuum, quello dello spettro maniaco-depressivo3.

Fattori esterni, quali eventi di vita particolari o situazioni stressanti, possono 
esercitare la loro influenza in particolare sull’esordio dei primi episodi, ma con il 
passare del tempo il ruolo delle determinanti ambientali sembra ridursi.

In molti casi è descritta una ricorrenza stagionale con la tendenza degli epi-
sodi della polarità espansiva a riproposi nel periodo dell’anno caratterizzato dalla 
presenza di maggior luce solare e il presentarsi delle forme depressive nel pe-
riodo autunnale ed invernale, in alcuni casi è descritta anche la presentazione 
stagionale inversa.

L’episodio di un disturbo affettivo generalmente si risolve con la restitutio ab 
integrum, il funzionamento nei periodi intercritici è generalmente normale. Nei 
disturbi più severi si può osservare un graduale deterioramento sul piano psico-
patologico e sul versante psicosociale.

La prognosi non sembra dipendere dalla gravità del singolo episodio quanto 
piuttosto dal decorso, ovvero dal numero e dalla frequenza delle ricadute, gli epi-
sodi a rapida ciclicità sono quelli gravati da una prognosi meno favorevole.

I soggetti che presentano un disturbo affettivo, specie se bipolare, presentano 
un rischio suicidario nel corso della vita significativamente più alto rispetto alla 
popolazione generale, inoltre sono più esposti all’uso o abuso di alcol o sostanze, 
e condotte a rischio con possibili implicazioni legali.

3.2 I disturbi depressivi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la depressione come l’epide-
mia del nuovo millennio, la seconda patologia più diffusa nel pianeta dopo quelle 
cardiovascolari, sempre più temuta e sempre più diagnosticata4. Calo significa-
tivo del tono dell’umore, incapacità di provare piacere, aumento della distanza 
tra sé reale e sé ideale, perdita dello slancio vitale, insonnia, ansia, senso di ina-
deguatezza, calo d’appetito, calo delle energie fisiche: questi sono solo alcuni dei 
“sintomi” che risultano tra i più comuni al mondo.

Un mondo - quello occidentale senso latu - governato dall’iperconsumo, in cui 
il disturbo depressivo è l’espressione della fatica di essere se stessi, di individuar-
si all’interno della massa, della paura di uscire dal processo produttivo e di esse-
re tagliato fuori da quella corsa al profitto su cui sembra poggiare l’intera asse 
portante della nostra organizzazione sociale: se non ce la fai sei out, quindi non 

3 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, op. 
cit., p 1829- 1832.

4 The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope. World Health 
Organization, Geneva, 2001.
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vai bene, quindi sei “malato”5. Si tratta sicuramente di una semplificazione che 
andrebbe approfondita con un’analisi sociologica mirata, ma che sicuramente 
può aiutare a spiegare il fenomeno dilagante dell’epidemia di depressione degli 
ultimi decenni e il conseguente boom prescrittivo dei farmaci antidepressivi6.

La premessa era d’obbligo per non rischiare di introdurre un argomento, 
quello dei disturbi depressivi, senza considerare le radicali modificazioni delle 
relazioni affettive e del tempo vissuto dagli individui, che tanto contribuiscono 
sia nella presentazione sia nel decorso clinico del disturbo stesso.

Un errore altrettanto grave sarebbe pensare che la sofferenza psichica severa 
di tipo depressivo non esista, che sia un’invenzione delle case farmaceutiche o 
del sistema produttivo capitalista. Ancor peggio sarebbe negare che le persone 
possano star male tanto da voler smettere di soffrire togliendosi la vita, oppure 
da riuscire a domandare un aiuto – anche farmacologico – per risollevarsi.

In questo paragrafo pertanto verranno trattati il disturbo depressivo maggiore 
– con un accenno alle sue varianti cliniche – e la distimia, un’entità clinica che 
vedremo configurarsi per sintomi depressivi attenuati ma persistenti.

3.2.1 Disturbo depressivo maggiore

Il disturbo depressivo maggiore è un’entità clinica che si colloca all’interno del 
continuum dei disturbi dell’umore e che si caratterizza per la presenza di sintomi 
di polarità opposta alla mania, e che perdurano nel tempo. La durata dei sintomi, 
che secondo le ultime classificazioni diagnostiche deve essere di almeno due set-
timane, è fondamentale per distinguere il disturbo dalle oscillazioni fisiologiche 
dell’umore reattive agli eventi di vita. È sempre necessaria, inoltre, un’attenta va-
lutazione clinica longitudinale della persona che soffre di questo tipo di disturbo, 
in quanto esso si associa spesso ad episodi affettivi contro-polari (ipomaniacali/
maniacali) sottendendo quindi un disturbo bipolare propriamente detto.

La prevalenza lifetime del disturbo depressivo maggiore è stimata tra il 5-17%, 
con una frequenza di circa il doppio nel genere femminile rispetto a quello ma-
schile ed un’età di esordio della patologia compresa tra i 20 e i 50 anni. Questi 
dati generali tengono conto soprattutto dei paesi occidentali e, come ricordato 
nell’introduzione generale, mostrano un trend in costante aumento dovuto sia a 
variabili di tipo psico-sociale (crisi economica, urbanizzazione, crisi della fami-
glia, ecc.) sia a una certa tendenza ad inserire in una cornice diagnostica medica le 
problematiche di vita quotidiana. Altro dato epidemiologico interessante è quel-
lo relativo all’aumento della prevalenza del disturbo nelle fasce di popolazione 
più anziane - che un tempo si attestava intorno al 10% sopra i 60 anni - collegato 
all’aumento dell’età media generale e alle condizioni di solitudine, disautonomia 
e istituzionalizzazione conseguenti.

5 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, Torino, Einaudi, 2010.

6 A. Bonomi, E. Borgna, Elogio della depressione, Torino, Einaudi, 2011.
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Il disturbo depressivo maggiore si caratterizza per la presenza di sintomi 
affettivi, cognitivi, neurovegetativi e della psicomotricità, rappresentati in ma-
niera molto variabile da individuo ad individuo. Dal punto di vista affettivo il 
tono dell’umore è depresso: sono prevalenti sentimenti di abbattimento, tri-
stezza, incapacità di provare piacere, ansia, irritabilità, indifferenza. La persona 
presenta spesso una riduzione della propria psicomotricità, apparendo rallen-
tata nei movimenti e nell’eloquio, con una facies ipomimica oppure tesa e soffe-
rente. Vi è spesso un calo di energie e, di conseguenza, delle attività quotidiane. 
Dal punto di vista cognitivo abbastanza frequenti sono il calo dell’attenzione e 
della concentrazione, il calo della memoria, il rallentamento delle idee e la pre-
senza di pensieri – spesso ripetitivi fino a diventare francamente ossessivi - con 
contenuti pessimistici rispetto a sé, al proprio futuro, al mondo intero. Va sem-
pre esplorato se nel campo del pensiero dell’individuo che presenta questo tipo 
di disturbo vi sia un’ideazione relativa alla morte, al suicidio e se vi siano idee 
deliranti di rovina, annichilimento, incurabilità. La presenza di questi ultimi 
sintomi deve far propendere per una maggiore gravità clinica e orientare in ma-
niera significativa l’intervento terapeutico. Quasi sempre presenti, infine, sono 
sintomi neurovegetativi, spesso tra i primi a comparire e tra i primi a regredire 
– in genere - una volta iniziato un trattamento adeguato: alterazioni del ritmo 
sonno/veglia (insonnia, risvegli precoci, difficoltà ad addormentarsi, iperson-
nia sono tra i più comuni), alterazioni dell’appetito (molto comune l’inappeten-
za, ma si può rilevare in questi casi dall’anoressia all’iperfagia), e calo della libido 
costituiscono il corteo sintomatologico che classicamente si può reperire tra gli 
individui che soffrono di questo disturbo. La presenza in proporzione variabile 
di questi sintomi non giustifica di per sé la presenza di un disturbo depressivo 
maggiore, ma essi devono avere una durata superiore alle due settimane, non 
devono essere causati dall’assunzione di alcol o sostanze, non devono associarsi 
ad un lutto o ad una condizione medica generale e nella storia personale dell’in-
dividuo non deve essere possibile riscontrare la presenza di episodi ipomania-
cali o maniacali.

3.2.1.1 Presa in carico

I servizi territoriali di salute mentale caratterizzati da una bassa soglia d’accesso 
alle cure si trovano sempre più a rispondere ad individui che presentano una fe-
nomenologia sintomatologica depressiva. Il primo livello dell’intervento di un 
servizio pubblico consiste nell’accoglienza della richiesta, favorendo la ricostru-
zione della storia personale dell’individuo in un clima empatico e di ascolto, sen-
za medicalizzarne tout court il significato. Tale obiettivo, raggiungibile tramite il 
prezioso lavoro delle varie figure professionali presenti all’interno di un servizio 
territoriale, può orientare i successivi interventi terapeutici: permette, infatti, di 
riformulare le richieste provenienti dalle persone che soffrono, dai familiari, dai 
medici di medicina generale o da altri specialisti, distinguendo gli individui la 
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cui storia è suggestiva di una forma depressiva lieve-moderata - spesso reattiva 
ad eventi di vita, difficoltà lavorative, problemi economici, ecc. - da chi invece 
presenta un disturbo persistente o ricorrente di maggiore gravità e con rischio 
suicidario.

Per il primo gruppo - sempre più numeroso per le considerazioni fatte ad ini-
zio capitolo - è efficace un approccio di counseling, psicoterapeutico e di suppor-
to psicologico svolto non necessariamente dal medico psichiatra, il quale potrà 
subentrare eventualmente in seguito per la prescrizione di terapie psicofarma-
cologiche a scopo sintomatico e di breve durata: in poche parole si tratta di fa-
vorire la rilettura di alcuni vissuti depressivi all’interno di una parabola di vita, 
sostenendo la persona e aiutandola a ricostruire delle reti di protezione esterne 
(famiglia, amici, lavoro, tempo libero, ecc.), la cui rarefazione porta spesso a que-
sto tipo di sofferenza.

Nel secondo gruppo si trovano spesso individui che necessitano di una pre-
sa in carico più articolata e più duratura che permetta di affiancare la persona 
non solo nei momenti di acuzie - durante i quali può anche essere utile un’acco-
glienza sulle 24 ore in ambiente specialistico - ma anche nelle fasi intercritiche, 
garantendo un approccio assertivo finalizzato alla prevenzione delle ricadute e 
al ripristino del funzionamento globale dell’individuo. Chi soffre di un disturbo 
depressivo ricorrente, di un disturbo depressivo persistente o chi presenta un 
episodio depressivo maggiore grave con intenzionalità suicidaria, infatti, più fa-
cilmente va incontro ad un certo livello di disabilità nelle fasi intercritiche. Per 
questo motivo, il solo trattamento psicofarmacologico non risulta sufficiente - 
seppur estremamente necessario - per rispondere ad una serie di bisogni com-
plessi che si giovano maggiormente di interventi socio-riabilitativi quali pro-
getti terapeutici individualizzati con budget di salute, borse di lavoro, supporto 
educativo personalizzato e inserimento in gruppi di auto-mutuo aiuto.

Un’ultima considerazione sulla presa in carico delle persone che presentano 
un disturbo depressivo di qualsivoglia entità nasce dal fatto che tali individui 
mostrano un’incidenza più alta di patologie internistiche - soprattutto di tipo 
metabolico, cardiovascolare e neoplastico – probabilmente dovuta alla trascu-
ratezza di sé, all’adozione di stili di vita poco salutari (sedentarietà, dieta ipo/
ipercalorica, uso di alcol, ecc.) e a una riduzione specifica dell’attività del sistema 
immunitario: risulta quindi fondamentale per chi lavora in un servizio di salute 
mentale territoriale riuscire a coordinarsi con i medici di medicina generale sia 
per quanto riguarda la riduzione delle possibili interazioni farmacologiche di 
prescrizioni (a volte molto numerose), sia per favorire l’accesso alle cure generali 
che lo stato di auto-abbandono limita notevolmente.
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3.2.1.2 Cenni di trattamento psicofarmacologico

Il trattamento psicofarmacologico va riservato alle forme depressive di grado 
moderato-severo, alle forme persistenti e ricorrenti e laddove sia presente una 
chiara intenzionalità suicidaria.

Nelle forme depressive lievi-moderate in prima battuta risulta efficace un 
trattamento psicologico tipo counseling o supportivo, mentre i rimedi farma-
cologici possono subentrare in una seconda fase per un breve periodo a scopo 
sintomatico.

Il cardine del trattamento farmacologico è costituito dagli antidepressivi, che 
agiscono in maniera efficace sia sull’elevazione del tono dell’umore sia sulla sin-
tomatologia ansiosa quasi sempre concomitante.

All’inizio del trattamento ad una molecola antidepressiva si associano spes-
so gli ansiolitici (in particolare le benzodiazepine), in quanto i farmaci antide-
pressivi mostrano un effetto terapeutico non prima delle due settimane di trat-
tamento e spesso all’inizio della cura possono provocare un aumento paradosso 
della quota ansiosa.

Se si rileva una chiara intenzionalità suicidaria, un trattamento antidepressi-
vo va iniziato unicamente in ambiente specialistico e può essere utile associare 
ai farmaci antidepressivi una molecola antipsicotica per abbassare il livello di an-
goscia e di attività ideo-motoria quasi sempre molto elevati in questi casi, soprat-
tutto se la persona presenta un quadro depressivo con sintomi psicotici.

Nei casi più gravi, caratterizzati dalla persistenza di sintomi di notevole enti-
tà e/o intenzionalità suicidaria, risulta opportuno utilizzare degli stabilizzatori 
del tono dell’umore capaci di agire sul discontrollo degli impulsi in monoterapia 
o in associazione con gli antidepressivi.

In conclusione, riguardo al trattamento farmacologico dei disturbi depressivi 
assume un valore di priorità disinnescare l’automatismo sintomi depressivi ² an-
tidepressivo che sembra essersi radicato tra i prescrittori. Questo automatismo 
sottende un modello medico dei disturbi depressivi che non tiene conto della 
soggettività che esperisce tale disturbo, delle variabili sociali implicate e dell’effi-
cacia di altri approcci soprattutto nelle forme lievi-moderate; esso pertanto può 
indurre importanti effetti iatrogeni che vanno dall’ipomaniacalità a vere e pro-
prie crisi maniacali se utilizzato su ampia scala e senza una conoscenza appro-
fondita della storia della persona.

 
3.2.1.3 Diagnosi differenziale

Nella pratica clinica il disturbo depressivo maggiore va distinto innanzitutto dal-
le fasi depressive dei disturbi bipolari di tipo I e II, in quanto solo la presenza in 
anamnesi di fasi contro-polari e l’osservazione diacronica del decorso clinico per-
mette una reale differenziazione tra questi disturbi dell’umore che richiedono 
altresì approcci terapeutici profondamente diversi.



148

I disturbi depressivi vanno posti in diagnosi differenziale, inoltre, dalla disti-
mia che è caratterizzata da una durata superiore ai due anni e da sintomi depres-
sivi sotto-soglia non remittenti per più di due mesi consecutivi.

Qualche problema di diagnosi differenziale tra disturbi depressivi e disturbi 
dello spettro psicotico si pone laddove vi sia una depressione atipica con sintomi 
psicotici: in quest’ultimo caso i deliri nella quasi totalità dei casi sono congrui ri-
spetto alla tonalità affettiva depressa; sono meno frequenti tematiche di tipo biz-
zarro o di grandiosità e ricorrenti invece tematiche di colpa, nichilismo, rovina.

Molteplici condizioni organiche – si pensi all’ipotiroidismo, a malattie croni-
che debilitanti e a condizioni di ospedalizzazione prolungata per motivi chirur-
gici o per motivi internistici - così come l’uso continuativo di alcol e di sostanze 
psicoattive sono capaci di produrre veri e propri quadri depressivi secondari da 
tenere distinti dal disturbo depressivo maggiore.

Nell’anziano la diagnosi di depressione maggiore richiede una particolare 
attenzione. Non sempre è facile distinguere un iniziale deterioramento cogni-
tivo, che frequentemente si presenta con sintomi della sfera dell’affettività, da 
una pseudo-demenza o da una forma depressiva con prevalenti sintomi cognitivi 
(calo della memoria, dell’attenzione, della concentrazione, ecc.) tali da far pensa-
re ad un quadro organico incipiente.

Vi sono, infine, alcune condizioni fisiologiche legate a particolari fasi della 
vita dell’individuo o all’adattamento richiesto a condizioni socio-ambientali 
avverse che possono riprodurre sintomi depressivi da non confondere con il 
disturbo depressivo maggiore: nel primo caso si pensi al calo fisiologico dell’u-
more in seguito ad un lutto per una persona cara, oppure al calo ormonale dei 
primi giorni dopo il parto con conseguente flessione timica o, ancora, al ridotto 
slancio vitale che di frequente si riscontra nella senilità; nel secondo caso gli 
esempi sarebbero troppi per essere menzionati, ma basti pensare a tutte quelle 
situazioni di svantaggio sociale, economico e di marginalità che non possono 
non incidere sul tono dell’umore, senza tuttavia condizionarne un disturbo de-
pressivo specifico.

3.2.1.4 Decorso e prognosi

Nel caso dei disturbi depressivi assume particolare rilievo l’analisi longitudinale 
del decorso clinico, poiché quest’ultima permette di distinguere l’episodio depres-
sivo maggiore dalla depressione ricorrente e, soprattutto, dai disturbi bipolari.

Un episodio depressivo maggiore singolo può andare in remissione sponta-
nea in circa 6-12 mesi, anche se nel 20% circa dei casi può essere notevolmente 
più breve, mentre in casi sporadici durare fino a due anni.

La risoluzione del quadro clinico è spesso graduale e pressoché completa con 
una buona ripresa funzionale dell’individuo: nel 30% dei casi, tuttavia, può ri-
sultare una sintomatologia residua caratterizzata da labilità emotiva, irritabilità, 
ridotta autostima, riduzione della libido, alterazioni del ritmo sonno-veglia.
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Da quanto appena detto si può intuire che la prognosi dei disturbi depres-
sivi in generale è buona ma risulta fortemente condizionata dalla sintomatolo-
gia residua, dal numero delle recidive, dalla durata delle fasi intercritiche, dalla 
presenza o meno di sintomi psicotici associati e di intenzionalità suicidaria. Per 
una piccola minoranza di individui, infatti, la ricorrenza delle crisi e la presenza 
costante di sintomi sotto-soglia anche nelle fasi di relativo benessere, possono 
risultare in una riduzione della propria autonomia e della propria capacità lavo-
rativa tale da rendere necessarie assistenza e cure continuative.

3.2.2 Distimia o Disturbo depressivo persistente

La definizione di distimia è andata incontro di recente a una revisione concet-
tuale che ha portato ad unificare il disturbo distimico e il disturbo depressivo 
maggiore cronico. Attualmente per distimia si intende un’entità clinica di tipo 
depressivo che si caratterizza per una durata prolungata (presenza per almeno 
due anni consecutivi di sintomi depressivi) e per l’assenza di fasi libere da sinto-
mi della durata maggiore ai due mesi. La nuova definizione, in buona sostanza, 
mette l’accento più sull’assenza di fasi intercritiche lunghe di benessere – confi-
gurando un disturbo subdolamente persistente - che sulla presenza di sintomi 
depressivi sotto-soglia all’interno di una struttura di personalità di tipo nevroti-
co, come classicamente veniva indicato per il disturbo distimico. Come per tutti 
gli altri disturbi dell’umore, ancor più per la distimia caratterizzata dalla persi-
stenza di sintomi di polarità depressiva è fondamentale la valutazione clinica 
longitudinale dell’individuo per escludere oscillazioni significative dell’asse ti-
mico o la presenza di episodi ipo/maniacali in anamnesi suggestivi di ciclotimia 
o disturbo bipolare di tipo I e II.

La recente revisione della classificazione della distimia implica una ricaduta 
sull’epidemiologia di questo disturbo in quanto si assiste all’unificazione di due 
sottogruppi di individui che nella persistenza dei sintomi e nell’assenza di fasi 
intercritiche asintomatiche prolungate ritrovano il minimo comune denomina-
tore: da un lato avremo infatti quegli individui – in una percentuale variabile tra 
il 10 e il 20% - che soffrono di un disturbo depressivo maggiore andato incontro 
ad una cronicizzazione (qui intesa come durata superiore a due anni di malattia) 
e in cui si ritrova una piena espressione della sintomatologia senza fasi intercri-
tiche superiori ai due mesi nell’arco dei due anni; dall’altro coloro i quali invece 
soffrono di un disturbo caratterizzato da sintomi sotto-soglia - quindi non piena-
mente espressi come nel disturbo depressivo maggiore - persistenti (vale a dire 
con durata superiore ai due anni e periodi di benessere inferiori ai due mesi) e 
inscritti nella cornice di un temperamento affettivo di tipo depressivo. La pre-
valenza della distimia nell’arco della vita alla luce delle considerazioni appena 
fatte e dei recenti studi effettuati si aggirerebbe, quindi, intorno al 11,2% nella 
popolazione generale.
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3.2.2.1 Presa in carico e cenni di trattamento psicofarmacologico

L’accoglienza dei bisogni di salute delle persone che soffrono di distimia all’inter-
no di un servizio di salute mentale territoriale rivela alcune peculiarità rispetto 
all’approccio richiesto da coloro i quali presentano un disturbo depressivo mag-
giore di recente insorgenza. Innanzitutto va sottolineato che molto spesso chi 
soffre di distimia è una persona che non presenta una richiesta emergente, anzi 
frequentemente non richiede direttamente aiuto, arrivando ai servizi tramite la 
voce dei familiari, del proprio MMG o degli elementi della propria rete sociale. 
In secondo luogo si tratta sovente di persone che hanno una lunga storia di ma-
lattia, in alcuni casi hanno già un’esperienza diretta dei servizi di cura, delle varie 
fasi dei percorsi terapeutici (accoglienza sulle 24 ore, Day Hospital territoriale, 
riabilitazione psico-sociale) e dei rimedi farmacologici e non. Altra peculiarità 
consiste nel fatto che spesso questi individui mostrano aspetti temperamentali 
di tipo depressivo che hanno un impatto significativo sia nelle relazioni inter-
personali e - quindi - anche con gli operatori dei servizi, sia per quanto riguarda 
le comorbidità spesso presenti (abuso di alcol e/o sostanze, patologie internisti-
che, disturbi d’ansia, dipendenza da benzodiazepine). Quanto appena detto ren-
de necessario che la continuità assistenziale – qui intesa non solo come colloqui 
di monitoraggio e di revisione farmacologica ma come conoscenza approfondita 
della storia della persona, delle varie fasi di crisi attraversate, delle risorse interne 
ed esterne della persona e della propria rete sociale, della vicinanza affettiva e 
del riconoscimento reciproco all’interno di una relazione riproducibile – sia l’e-
lemento prioritario di una presa in carico articolata e di lunga durata così come 
prolungata appare la sofferenza di queste persone. Altro elemento irrinunciabile 
della presa in carico di questi individui sarà il coordinamento con i servizi delle 
dipendenze per il trattamento dell’eventuale abuso di alcol/sostanze/benzodia-
zepine frequentemente in comorbidità e con il MMG e i distretti sanitari per le 
patologie internistiche concomitanti, cercando di coinvolgere, laddove presente, 
la rete familiare. 

In ragione di queste considerazioni - nonché della lunga durata del distur-
bo - particolarmente complicata può risultare la gestione di una terapia psico-
farmacologica il cui cardine rimane l’utilizzo di antidepressivi e stabilizzatori 
dell’umore. Vanno privilegiati schemi terapeutici semplici - cercando di ridurre 
il rischio di interazioni con i farmaci prescritti per eventuali disturbi internistici 
e l’uso improprio in associazione con l’assunzione di alcol e sostanze - e va limi-
tato l’uso delle benzodiazepine a periodi di breve durata durante le fasi critiche 
per limitare di indurre una dipendenza iatrogena in alcuni casi con ripercussioni 
significative sul funzionamento globale della persona (si pensi all’impatto su al-
cune funzioni cognitive di base come memoria, attenzione e concentrazione da 
parte di questi farmaci).
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3.2.2.2 Diagnosi differenziale

L’analisi clinica longitudinale garantita dalla continuità delle cure è di primaria 
importanza per distinguere la distimia dagli altri disturbi dell’umore. Entrando 
nello specifico, il follow up di una persona con sintomi ascrivibili ad un distur-
bo depressivo maggiore, se da un lato permette di individuare precocemente 
quella quota di persone (circa il 10-20% del totale) che non va incontro a remis-
sione sintomatologica cronicizzando il proprio disturbo, dall’altro aiuterà a co-
gliere tempestivamente eventuali fasi contro-polari suggestive di un’evoluzio-
ne clinica verso un disturbo bipolare di tipo I e II oppure, nel caso di una ridotta 
espressione sintomatologica, verso la ciclotimia. Va ricordato ancora una volta 
che in presenza di periodi di benessere di durata superiore ai due mesi nell’ar-
co di due anni si considera un’eventuale fenomenologia depressiva presentata 
dalla persona come una ricaduta di un disturbo depressivo maggiore piuttosto 
che come distimia. 

L’effetto depressogeno causato dall’uso continuativo di alcol e alcune sostanze 
può porre alcune difficoltà nella diagnosi differenziale tra la distimia e la dipen-
denza da alcol e sostanze: in questo caso una buona anamnesi può mettere in luce 
una maggiore fluttuazione dei sintomi depressivi, l’associazione temporale della 
sintomatologia depressiva con la condotta d’abuso e la presenza di sintomi asti-
nenziali, alcuni degli elementi che depongono per la presenza di una disturbo 
depressivo indotto da alcol e sostanze. Nei casi in cui si assiste ad un corteo sinto-
matologico depressivo caratterizzato da sintomi sotto-soglia ma persistenti, è di 
non facile intuizione distinguere la durata prolungata dei sintomi della distimia 
da alcuni tratti caratteriali – per definizione stabili nel tempo – delle cosiddet-
te personalità affettive (borderline, istrionica, narcisista), quali labilità emotiva, 
ipersensibilità al giudizio degli altri, sensibilità al rifiuto, sentimenti di vuoto, 
ecc. La durata prolungata dei sintomi, infine, suggerisce la presenza di distimia 
anche nel caso d’individui con sintomatologia depressiva reattiva ad eventi di 
vita sfavorevoli, a difficoltà socio-economiche o a patologie croniche debilitanti, 
che tende a risolversi spontaneamente nel medio periodo se viene messo in atto 
l’adattamento necessario per l’affrontamento di tali situazioni.

3.2.2.3 Decorso e prognosi

Gli individui che soffrono di distimia mostrano un decorso clinico caratterizza-
to da fasi sintomatiche prolungate che si alternano a brevi periodi di benessere, 
andando spesso incontro alla stabilizzazione di un disturbo in cui permane una 
sintomatologia depressiva sotto-soglia e che molto meno frequentemente va in-
contro a remissione completa. Diretta conseguenza di tale andamento clinico è 
lo sviluppo in comorbidità di altri disturbi sia di natura psichica – si pensi alle 
dipendenze da sostanze legali e illegali, al disturbo d’ansia, disturbi del sonno, ecc. – sia 
di natura fisica come ad esempio la sindrome metabolica, le patologie cardiova-
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scolari, le patologie neoplastiche, ecc. L’impatto della distimia sul funzionamen-
to globale dell’individuo, quindi, in alcuni casi può risultare particolarmente 
sfavorevole tanto da causare una condizione di disabilità e di disautonomia che 
necessita di assistenza continuativa nelle attività di vita quotidiana e per quel che 
riguarda le cure primarie della persona. A fronte di queste considerazioni nega-
tive relative alla qualità di vita e al funzionamento dell’individuo, la prognosi del 
disturbo – qui intesa strettamente in termini di mortalità e rischio suicidario – si 
rivela essere comunque benigna, configurando la distimia come una sorta di ri-
adattamento in senso depressivo dell’intera vita della persona che convive per 
periodi molto lunghi con una serie di sintomi subdoli e invalidanti.

3.3 I disturbi bipolari

I disturbi bipolari sono contraddistinti dalla presentazione longitudinale di epi-
sodi di polarità opposta: in base alla tipologia, entità e frequenza degli stessi si ha 
una divisione in disturbo bipolare di tipo I, disturbo bipolare di tipo II e ciclotimia7.

In molti casi viene posta diagnosi del disturbo bipolare in maniera tardiva, i 
motivi sono complessi e l’inquadramento non semplice, tuttavia qualora venga 
riscontrato un episodio ipomaniacale, maniacale o misto il clinico deve orientarsi 
alla diagnosi di un disturbo maniaco-depressivo. La presentazione iniziale talora 
può essere inquadrata come quella di un disturbo unipolare, episodi di lieve en-
tità possono non portare il soggetto a richiedere dei trattamenti specialistici, in 
alcuni casi episodi ipomaniacali possono essere vissuti come egosintonici e quin-
di non riconosciuti e non riferiti, inoltre alcune manifestazioni cliniche possono 
essere confuse con quelle di un disturbo d’ansia che spesso può essere associato.

L’impatto dei disturbi bipolari sulla vita di una persona è notevole, le compli-
canze in termini di salute possono essere serie, si pensi solo all’impatto dell’uso 
o abuso di alcol o sostanze spesso associato. Questi disturbi sono gravati inoltre 
da un’elevata mortalità, il rischio suicidario si stima sia 30 volte più alto che nella 
popolazione generale, precedenti tentativi autolesivi ed episodi depressivi parti-
colarmente lunghi costituiscono fattori di rischio aggiuntivo8. 

Dopo diversi anni di malattia, il soggetto generalmente esprime un vissuto 
di sofferenza legata all’estrema instabilità che la ricorrenza delle fasi del disturbo 
porta: ad ogni ricaduta si verifica la rottura dell’equilibrio raggiunto dalla per-
sona, inoltre fattori quali disinibizione ed impulsività possono portare a scelte 
o azioni destabilizzanti la situazione familiare ed economica fino ad esporre la 
persona a conseguenze legali9.

7 American Psychiatric Association, op. cit., pp. 143- 178.

8 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
quinta edizione, Milano, Raffaello Cortina, 2015, p. 160.

9 K. R. Jamison, Toccati dal fuoco, TEA, 2009.
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La destabilizzazione ed i comportamenti messi in atto durante le crisi hanno 
un impatto notevole anche su familiari, persone vicine e colleghi di lavoro; si 
stima che la percentuale di divorzio e perdita di posizioni lavorative sia più alta 
in questi casi che in altri gruppi di persone10.

3.3.1 Disturbo bipolare di tipo I

Questo è il disturbo più severo della categoria, caratterizzato dalla presenza duran-
te il corso della vita di episodi maniacali o misti ed episodi depressivi che insor-
gono ad alterare l’equilibrio generale della persona e presentano un’entità tale da 
richiedere un trattamento specifico e complesso da parte dei servizi specialistici.

Il disturbo presenta una prevalenza di 0,8-1 casi su 100 abitanti e un’incidenza 
di 9 per 100.000 persone. Non si riscontrano differenze significative nella distri-
buzione tra i due sessi, né tra diverse etnie o gruppi culturali differenti. L’esordio 
avviene nella prima età adulta benché i soggetti possano giungere all’attenzione 
dei servizi in epoca successiva11.

Considerando il quadro clinico di una crisi, esso può essere caratterizzato da 
un episodio maniacale, misto o depressivo. Per la descrizione di quest’ultimo si 
veda la sezione specifica.

3.3.1.1 Episodio Maniacale

L’esordio del quadro può essere graduale o nel caso di uso di sostanze stimo-
lanti più rapido, nell’arco di alcuni giorni il soggetto presenta un innalzamento 
dell’energia vitale con un ridotto bisogno di sonno, aumento dell’appetito e del-
la libido, aumento del livello di attività finalizzata, espansività ed estroversione. 
Durante questa fase il funzionamento lavorativo e familiare non appare ancora 
compromesso.

Il quadro maniacale conclamato ha come caratteristica principale l’estrema 
labilità emotiva. Il soggetto presenta un umore prevalentemente espanso, eu-
forico, ma improvvisamente può scoppiare a piangere dalla tristezza o divenire 
irritabile disforico, specie se contrariato, per ridiventare allegro e gioviale poco 
dopo. L’elevamento del tono dell’umore si accompagna ad un aumento notevole 
dell’attività motoria che può andare dall’iperattività senza la percezione di stan-
chezza, all’affaccendamento finalistico. Le alterazioni neurovegetative sono 
contraddistinte da un ridotto bisogno di sonno che può portare il paziente a 
non dormire affatto per alcuni giorni, l’appetito è in genere alterato ed il sog-
getto può manifestare una voracità in qualsiasi momento della giornata oppu-

10 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
Trattato italiano di psichiatria, Milano, Masson, 2002², p. 1833.

11 American Psychiatric Association, op. cit., p. 150. G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, 
L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, op. cit., p. 184.



154

re potrebbe non percepire il senso di fame. L’impulsività, la perdita dei freni 
inibitori, la tendenza all’ipersessualità possono esporre il soggetto a condotte a 
rischio o comportamenti promiscui. Il soggetto in crisi è estremamente distrai-
bile, il flusso ideativo è accelerato, i nessi associativi possono essere allentati 
fino all’estremo della fuga delle idee con la perdita di un flusso ideativo coeren-
te. L’accelerazione ideomotoria si estrinseca attraverso un eloquio fluido, il sog-
getto è logorroico, spesso si esprime attraverso monologhi, presenta una certa 
tangenzialità.

In più della metà dei casi può essere presente un disturbo del contenuto del 
pensiero con l’insorgenza di un’ideazione delirante megalomanica, mistica, ge-
nealogica o erotomanica, questo tipo di contenuti appaiono congrui all’umore. 
Possono manifestarsi altresì deliri non congrui rispetto all’umore, caratterizzati 
da contenuti persecutori, di nocumento, di influenzamento che rendono il qua-
dro talora non facilmente distinguibile da altri disturbi psicotici. In una ridot-
ta percentuale di situazioni, circa il 10%, possono esser presenti dispercezioni 
uditive e visive. L’aumento dell’autostima porta il soggetto a sopravvalutare le 
proprie capacità e possibilità, fino al ritenersi onnipotente ed onnisciente, il 
vissuto temporale è alterato con la polarizzazione verso un eterno presente. La 
disforia unita all’aumento dell’attività motoria e alla perdita dei freni inibito-
ri possono portare in taluni casi a crisi pantoclastiche. Durante la fase di stato 
manca la consapevolezza di malattia, anche se il soggetto non sta attraversando 
il primo episodio del genere, questo diviene uno dei principali ostacoli all’accet-
tazione di un trattamento.

In base alla sintomatologia prevalente sono descritte diverse varietà cliniche 
di episodio maniacale: mania euforica, mania disforica, mania furiosa, mania 
con manifestazioni psicotiche congrue o incongrue all’umore12.

3.3.1.2 Episodio misto

Gli stati misti sono caratterizzati dalla contemporanea presenza di sintomi de-
pressivi e maniacali che plasmano l’affettività e la componente ideomotoria del 
soggetto con tonalità opposte. Alcuni autori indicano come stato misto l’alter-
narsi senza soluzione di continuità nell’arco di ore o giorni di sintomi di pola-
rità opposta.

Il quadro clinico può subire un’elevata variabilità, e può essere arricchito da 
elementi peculiari quali perplessità, labilità emotiva, eccitabilità, tensione, ansia, 
irritabilità, disforia, ostilità.

Risulta ancora attuale la classificazione sistematizzata da Kraepelin nel 1905, 
formulata in base al tono dell’umore, alla tipologia della forma e del contenuto 

12 ICD-10. Classification of Mental and Behavioural Disorders: diagnostic criteria for research. World 
Health Organization, Geneva, 1992 (trad. it. Masson, Milano, 1995). G.B. Cassano, P. Pancheri, L. 
Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, op. cit., p. 1893.
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dell’ideazione e alla psicomotricità. Vengono identificati 6 quadri clinici come 
indicato nella figura 113.

Mania depressiva
Umore --
Motricità ++
Ideazione ++

Stupor maniacale
Umore ++
Motricità --
Ideazione --

Depressione agitata
Umore --
Motricità ++
Ideazione --

Depressione con fuga 
delle idee

Umore --
Motricità --
Ideazione ++

Mania improduttiva
Umore ++
Motricità ++
Ideazione --

Mania con inibizione 
motoria

Umore ++
Motricità --
Ideazione ++

Fig.1 Gli stati misti.

In oltre il 50% di questi quadri sono presenti sintomi psicotici, con contenuti di ri-
ferimento, persecutori, ipocondriaci, di influenzamento, ma anche con contenuti 
congrui all’umore come nel caso dei deliri megalomanici, di dannazione e mistici.

La distinzione di questi quadri clinici da altri disturbi psicotici è spesso ardua, 
elementi dirimenti potrebbero essere la presenza di familiarità per disturbo bi-
polare e l’evoluzione longitudinale, inoltre l’esordio acuto, il rapido succedersi di 
intensi stati emozionali, la vivacità mimico-gestuale, l’eccitazione, la sostanziale 
instabilità comportamentale, costituiscono elementi per porre una corretta dia-
gnosi differenziale.

Lo stato misto può esordire in giovane età, ma può altresì presentarsi in qual-
siasi momento del decorso di un disturbo bipolare. Nella metà dei casi l’esordio 
è in relazione con eventi stressanti, malattie fisiche, parto, puerperio, uso di so-
stanze o assunzione di steroidi o contraccettivi. In questi soggetti è estremamen-
te frequente l’abuso di alcol, di sedativi e di altre sostanze.

3.3.1.3 Presa in carico

Visto il decorso del disturbo e la tendenza alla ricorrenza, la presa in carico del 
soggetto da parte dei servizi territoriali di salute mentale è articolata e di lunga 
durata. Essa prevede proposte terapeutiche diverse nei periodi di crisi e di com-
penso, è importante pertanto costruire da subito una relazione di fiducia tra il 
soggetto ed i suoi familiari e le diverse figure professionali presenti in Servizio.

Durante la fase acuta di qualsiasi polarità diviene spesso necessaria l’acco-
glienza in ambiente specialistico come un Centro di Salute Mentale aperto sul-
le 24 ore.

13 Ivi, pp. 1905-1917.
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Nei casi di eccitamento maniacale o di episodio misto, qualora in soggetto 
rifiuti le cure ed il trattamento non sia dilazionabile, potrebbe rendersi necessa-
rio procedere ad un trattamento sanitario obbligatorio, per proseguire appena 
possibile con un’accoglienza su base volontaria.

Nelle fasi intercritiche si apre la possibilità di seguire il soggetto attraverso 
un’ampia offerta di percorsi terapeutici e socio-riabilitativi. Accanto alle visite 
psichiatriche di monitoraggio e verifica possono essere strutturati progetti tera-
peutici individualizzati con budget di salute, borse di lavoro, supporto educativo 
personalizzato e inserimento in gruppi terapeutici o di auto-mutuo aiuto.

L’erogazione diretta della terapia da parte del CSM permette al soggetto di 
mantenere un contatto regolare con il servizio anche nelle fasi intercritiche e agli 
operatori di intercettare in maniera precoce eventuali sintomi prodromici o altri 
bisogni di cura.

Gli interventi psicoeducativi sono utili per il soggetto ed i suoi familiari, 
specie nel primo periodo di presentazione del disturbo, per comprendere l’an-
damento della problematica complessa di salute e per imparare a riconoscere i 
segni prodromici di una crisi di qualsiasi polarità.

Nei casi in cui vi sia un importante comorbidità con l’uso e abuso di alcol o 
sostanze si può pensare ad una presa in carico congiunta con il Servizio di Alco-
logia o il SerT.

L’équipe del servizio potrà supportare in diversi momenti il soggetto nella 
gestione dei rapporti con i familiari, in ambito lavorativo o in caso di problema-
tiche di tipo legale.

Soprattutto nelle fasi depressive del disturbo va posta adeguata attenzione 
alla possibilità di messa in atto di comportamenti suicidari: i soggetti che hanno 
già compiuto un tentativo di suicidio vanno seguiti in maniera prioritaria.

3.3.1.4 Trattamento farmacologico

L’episodio maniacale o misto viene trattato nella fase acuta con farmaci antipsicoti-
ci, stabilizzatori dell’umore e farmaci sedativi. Nella fase depressiva, ai farmaci già 
indicati, è talora possibile associare un antidepressivo, somministrato sotto stretto 
monitoraggio e unicamente per il tempo necessario. Una volta risolta la crisi, per 
la prevenzione delle ricadute vengono prescritti stabilizzatori dell’umore o farmaci 
antipsicotici ad un dosaggio di mantenimento. Il trattamento farmacologico è a 
lungo termine ed è necessario effettuare controlli clinici e di laboratorio periodici.

3.3.1.5 Diagnosi differenziale

Diverse sono le condizioni cliniche che vanno distinte dalle fasi acute del distur-
bo bipolare.

Il disturbo depressivo maggiore presenta episodi depressivi caratteristici an-
che del disturbo bipolare, tuttavia può essere differenziato attraverso l’osserva-
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zione longitudinale. Nel decorso del disturbo bipolare sono presenti uno o più 
episodi maniacali o misti, questo permette una chiara distinzione dai disturbi 
unipolari.

I disturbi dello spettro schizofrenico e altri disturbi psicotici vanno distinti da-
gli episodi acuti del disturbo bipolare di qualsiasi polarità che si manifestino con 
sintomi psicotici non congrui all’umore, in tal caso sono gli elementi di decorso e la 
familiarità a rendere agevole la distinzione tra le due categorie diagnostiche.

Nelle fasi prodromiche del disturbo bipolare e negli episodi misti sono fre-
quenti sintomi della sfera ansiosa, gli elementi tipici delle crisi e del decorso per-
mettono di distinguere il disturbo bipolare dai disturbi d’ansia.

Nei disturbi da uso di sostanze o alcol si possono avere dei quadri clinici di ec-
citamento e disinibizione. L’anamnesi e l’osservazione diacronica ne permettono 
la differenziazione. Va ricordato tuttavia che, qualora l’utilizzo di alcol o sostanze 
non si limiti alla sola fase acuta del disturbo bipolare, i due disturbi si presentano 
in comorbidità.

Patologie mediche quali ad esempio l’ipertiroidismo o condizioni seconda-
rie all’uso di farmaci che inducono quadri simili all’eccitamento ipomaniacale o 
maniacale, vanno opportunamente distinti attraverso un’attenta anamnesi, una 
visita medica ed esami di laboratorio14.

3.3.1.6 Decorso e prognosi

L’episodio maniacale può durare spontaneamente da alcuni giorni fino a 3-4 
mesi, tuttavia gli interventi terapeutici portano a ridurre drasticamente questi 
tempi. Generalmente la risoluzione è rapida con il ritorno all’eutimia, anche se 
è possibile un viraggio verso uno stato depressivo o misto; tuttavia sono stati 
decritti anche casi di cronicizzazione del quadro maniacale.

La durata degli episodi misti è variabile, risultando nella maggior parte dei 
casi compresa tra 3 mesi ed 1 anno. Nel 20-30% dei pazienti lo stato misto si pro-
trae oltre i 2 anni ed il decorso diventa cronico.

La prognosi del disturbo è legata non tanto alla severità del singolo episodio, 
quanto alla frequenza delle ricadute. Nei casi più severi gli intervalli tra le crisi 
si accorciano e si può osservare una progressiva riduzione del funzionamento 
psicosociale e lavorativo.

3.3.2 Disturbo bipolare di tipo II

Questo disturbo è caratterizzato dall’alternarsi di episodi depressivi maggiori a 
episodi ipomaniacali spontanei, alcuni autori includono anche gli episodi ipo-
maniacali indotti dalla terapia antidepressiva e quadri con episodi depressivi che 
si manifestano in soggetti con un temperamento ipertimico o ciclotimico. 

14 American Psychiatric Association, op. cit., p. 152-153.
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La prevalenza è calcolata attorno all’1-1,2%, tali dati sono verosimilmente sot-
tostimati a causa dei fattori che portano a sottodiagnosticare il disturbo.

L’esordio avviene generalmente nella prima età adulta, con un picco attorno 
alla terza decade, la diagnosi è frequentemente più tardiva.

Non vi è una significativa differenza tra i due sessi, le forme miste attenuate e 
la presentazione a cicli rapidi sono più frequenti nel sesso femminile15. 

L’ipomania è caratterizzata da un periodo di elevazione dell’umore e da un 
aumento delle energie fisiche e del flusso ideativo. Il soggetto è esuberante ed in-
stancabile, l’umore allegro seppur può essere presente una certa labilità, il biso-
gno di sonno è ridotto, presenta un aumento della progettualità che talvolta per-
mette il raggiungimento di importanti risultati. I sintomi psicotici sono assenti, 
la critica è sufficientemente conservata seppur la capacità di giudizio risulta in 
parte ridotta con l’aumento delle situazioni in cui il soggetto si espone ad intra-
prendere nuove iniziative in ambito lavorativo o relazionale, creando talora con-
seguenti difficoltà di interazione con familiari e colleghi. In alcuni casi, al posto 
di un episodio ipomaniacale, si può avere uno stato misto attenuato, ovvero un 
episodio con una sintomatologia clinica di entità minore come ad esempio sin-
tomi depressivi uniti all’ aumento di energia e irritabilità. Queste forme sono più 
difficili da diagnosticare e spesso vengono inquadrate come un disturbo ansioso.

La durata spontanea degli episodi ipomaniacali o misti è solitamente di alcu-
ne settimane16.

Il disturbo bipolare di tipo II si contraddistingue per la presenza di importan-
ti e ricorrenti fasi depressive, con marcata compromissione del funzionamento 
ed elevato rischio di condotte anticonservative, circa un terzo dei pazienti riporta 
di aver tentato il suicidio almeno una volta. Benché i tassi di tentativi di suicidio 
nel corso della vita siano paragonabili a quelli del disturbo bipolare di tipo I, la 
letalità è maggiore per il disturbo bipolare di tipo II17.

La ricorrenza delle fasi depressive ha un impatto negativo a lungo termine 
sulla sofferenza soggettiva e sulla vita di relazione e lavorativa.

Generalmente questi soggetti cercano l’aiuto specialistico quando attraversa-
no una fase depressiva e tendono a non riferire spontaneamente le fasi espansi-
ve, non considerandole patologiche bensì piuttosto come periodi positivi.

Questo disturbo è contraddistinto da un’elevata percentuale di ricorrenze 
stagionali e rispetto al disturbo bipolare di tipo I vi è maggior rischio di rapida 
ciclicità e la tendenza alla cronicizzazione.

15 Ivi, p. 158.

16 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
op. cit., p. 1902.

17 American Psychiatric Association, op. cit., p. 160.
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3.3.2.1 Presa in carico e trattamento farmacologico

La presa in carico di lunga durata è sostanzialmente simile a quella del disturbo 
bipolare di tipo I per quanto riguarda il trattamento farmacologico, la gestione 
della comorbidità con l’uso di alcol e sostanze, la prevenzione dei comportamenti 
suicidari, il supporto relazionale e lavorativo, la psicoeducazione.

Nel caso del disturbo bipolare di tipo II gli episodi ipomaniacali e misti atte-
nuati non necessitano generalmente di un trattamento in regime di accoglienza 
sulle 24 ore, e possono essere gestiti attraverso l’accoglienza in Day Hospital op-
pure con colloqui presso il servizio o interventi al domicilio. L’accoglienza sulle 
24 ore potrebbe invece essere necessaria durante le fasi di depressione maggiore 
di importante entità.

3.3.2.2 Prognosi e decorso

Il numero di ricadute depressive o ipomaniacali nel corso della vita è più alto 
di quello che si verifica nel disturbo bipolare di tipo I o nel disturbo depressivo. 
Il 5-15 % dei soggetti presenta un disturbo a cicli rapidi ovvero 4 o più ricadute 
nell’arco di 12 mesi, questi sono i casi con prognosi meno favorevole.

Circa il 5-15% degli individui svilupperà nel corso della vita un episodio ma-
niacale e la diagnosi evolverà verso il disturbo bipolare di tipo I.

Generalmente gli episodi si risolvono con una restitiutio ab integrum, ma nel 
15% dei casi permangono alcuni sintomi sfumati e disfunzioni interepisodiche.

Il numero di ricadute impatta fortemente sul livello di adattamento e funzio-
namento lavorativo e sociale a lungo termine. La presenza di elevata impulsività, 
elemento caratteristico del disturbo, espone il soggetto ad un elevato rischio sui-
cidario e alla comorbidità con l’uso e di alcol e sostanze18.

3.3.2.3 Diagnosi differenziale

Il disturbo bipolare di tipo II si contraddistingue dal disturbo depressivo uni-
polare per la presenza di un episodio ipomaniacale o uno stato misto attenuato, 
tuttavia spesso non è semplice porre diagnosi differenziale

Per distinguere il disturbo bipolare II dalla ciclotimia è necessario valutare 
l’entità delle ricadute depressive, nel caso di disturbo bipolare II si riscontrano 
sempre degli episodi di disturbo depressivo maggiore.

È opportuno differenziare questo tipo di disturbo bipolare dal disturbo da at-
tacchi di panico o altri disturbi d’ansia. Spesso si presentano associati assieme, le 
caratteristiche nucleari e di decorso ne permettono la differenziazione, benché la 
diagnosi differenziale sia talora difficile negli stati misti o depressivi attenuati.

18 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
op. cit., p. 1939.
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Il disturbo bipolare II spesso si presenta in comorbidità con un disturbo da 
uso di alcol o sostanze, qualora l’utilizzo di alcol o sostanze non si limiti alle sole 
fasi acute del disturbo bipolare è abbastanza agevole distinguerli.

La lunga durata del disturbo bipolare pone la necessita di differenziare que-
sta condizione clinica dai disturbi di personalità. L’impulsività accomuna que-
sto disturbo al disturbo borderline, tuttavia il disturbo bipolare II presenta degli 
episodi che costruiscono un cambiamento rispetto all’abituale funzionamento 
della persona19.

3.3.3 Ciclotimia

La prevalenza, uguale per maschi e femmine, è dello 0,4-1%. L’esordio avviene in 
adolescenza o nella prima età adulta.

La ciclotimia è caratterizzata da una rapida e continua alternanza di fasi con 
una sintomatologia depressiva ed espansiva attenuate che non soddisfano i crite-
ri per l’episodio depressivo maggiore, episodio maniacale o ipomaniacale, talvol-
ta ci sono dei periodi di eutimia di breve durata, in cui l’umore è stabile, che non 
durano però per più di due mesi. Per la diagnosi di ciclotimia, il disturbo deve 
avere una durata almeno di due anni.

Il perdurare di questa condizione per molti anni porta il soggetto a sperimen-
tare un’estrema instabilità e a sviluppare in molti casi uno stile di vita tumultuo-
so con frequenti cambiamenti di lavoro, interessi, residenza, amicizie e relazioni 
sentimentali.

In circa la metà dei soggetti concomita l’abuso di alcol e di sostanze sedative o 
stimolanti, che possono essere assunte anche a scopo auto-terapeutico, per alle-
viare i momenti depressivi o incrementare il livello di iperstimolazione.

La ciclotimia è una condizione riscontrata di sovente tra i parenti di soggetti 
che presentano un disturbo affettivo bipolare20.

3.3.3.1 Presa in carico e cenni di trattamento psicofarmacologico

Generalmente questi soggetti si rivolgono agli specialisti per la sofferenza legata 
all’estrema instabilità o al fallimento ripetuto di progetti di vita. Dopo aver ef-
fettuato un corretto inquadramento diagnostico, ai soggetti possono essere pro-
posti interventi di psicoeducazione e sostegno relazionale, un eventuale tratta-
mento farmacologico con stabilizzatori dell’umore, dei percorsi psicoterapeutici 
individuali e di gruppo e, nei casi di maggior compromissione del funzionamen-
to, un progetto personalizzato incentrato sul supporto lavorativo.

19 American Psychiatric Association, op. cit., p. 160.

20 ICD-10. Classification of Mental and Behavioural Disorders: diagnostic criteria for research. World 
Health Organization, Geneva, 1992 (trad. it. Masson, Milano, 1995). G.B. Cassano, P. Pancheri, L. 
Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, op. cit., p. 1941.
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È importante valutare la comorbidità con uso di sostanze ed eventualmente 
attivare un percorso specifico presso i servizi che si occupano di dipendenze da 
sostanze legali e illegali.

3.3.3.2 Diagnosi differenziale

La ciclotimia va differenziata dal disturbo bipolare I o II a cicli rapidi: l’entità della 
sintomatologia delle fasi depressive o espansive del disturbo bipolare permette 
la distinzione tra i diversi disturbi dello stesso gruppo.

L’instabilità e l’alternarsi del tono dell’umore possono accomunare la cicloti-
mia al disturbo borderline di personalità, quest’ultimo generalmente si caratte-
rizza per i sentimenti di vuoto e rabbia, sensibilità all’abbandono reale o presun-
to, tendenza all’idealizzazione e rapida svalutazione.

3.3.3.3 Decorso e prognosi

Nel 30-50% dei casi si verifica la comparsa di episodi depressivi e ipomaniacali 
con evoluzione verso un disturbo bipolare di tipo II, solo il 5% evolve verso un 
disturbo bipolare di tipo I.

L’estrema instabilità sperimentata da questi soggetti si associa spesso una ridu-
zione del funzionamento sociale e lavorativo. La presenza di comorbidità con l’uso 
di alcol e sostanze rende la gestione più complessa e la prognosi meno favorevole.

3.4 Storie e percorsi

3.4.1 La storia di Paolo

Il signor Paolo è un uomo di cinquantadue anni, quattro anni fa è stato preso in 
carico dall’équipe del CSM per un disturbo bipolare di tipo I.

Prima della presa in carico da parte del servizio, Paolo descriveva la sua vita 
utilizzando unicamente le tinte brillanti dei suoi successi, minimizzando le dif-
ficoltà coniugali, liquidando gli episodi depressivi come periodi che capitano a 
tutti e che vanno superati e lasciati presto alle spalle. L’esperienza successiva lo 
porterà a rileggere la sua vita alla luce di una maggior complessità, includendo 
nella narrazione anche le tinte più tenui e cupe.

Paolo è nato e cresciuto in una cittadina di provincia, dove ha vissuto con i 
genitori e la sorella maggiore, è sempre stato descritto come brillante e curioso, 
estroverso e socievole. Ha conseguito un diploma in ragioneria con il massimo 
dei voti, senza trascurare gli impegni sportivi e sociali. Terminate le scuole ha 
iniziato subito a lavorare come impiegato in una banca. L’ambizione e le spic-
cate capacità relazionali, unite alla serietà e meticolosità, gli hanno permesso di 
intraprendere una brillante carriera fino a ricoprire il grado più elevato di qua-
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dro direttivo, con importanti responsabilità ed un soddisfacente riconoscimento 
economico. Trasferitosi per opportunità di carriera nel capoluogo di provincia, 
inizia una relazione con una donna che faceva l’impiegata in un ufficio vicino 
alla banca dove lavorava. La giovane coppia decide presto di sposarsi e nei primi 
anni di matrimonio nascono due figli. In quegli anni egli vive le prime insoddi-
sfazioni rispetto alla vita di coppia e un nascosto senso di inadeguatezza al ruolo 
paterno, investe molte energie nel lavoro, coltiva assiduamente la rete amicale ed 
aumenta il tempo che trascorre fuori casa.

Nell’estate di quattro anni fa, dopo un periodo di iperattività e notti trascorse 
in locali bevendo, fumando hashish in compagnia dell’amante e di alcuni amici, 
Paolo aveva iniziato nell’arco di alcuni giorni ad essere a momenti irritabile, ag-
gressivo se contrariato, irrefrenabile nella logorrea e nelle iniziative che a rapi-
dissima successione voleva intraprendere. Due amici portano Paolo incontenibi-
le ed agitato, inconsapevole ed oppositivo in CSM, con la richiesta di intervento 
urgente e ricovero. La relazione quasi fraterna di uno degli amici con Paolo, unita 
all’esperienza di questi come familiare di un utente seguito dai Servizi, hanno 
fatto sì che si approdasse all’accesso diretto al Centro. I due amici resteranno pre-
senti per tutto il periodo della valutazione fino all’accoglienza, fornendo una pre-
ziosa mediazione che permette di evitare un trattamento sanitario obbligatorio.

Viene subito valutato dallo psichiatra e dall’infermiera accoglienti e si ri-
scontrano spunti deliranti di grandiosità ed erotomanici, ideazione ed eloquio 
accelerati, allentamento dei nessi associativi, labilità del tono dell’umore, affac-
cendamento e agitazione. Viene posta diagnosi di episodio maniacale e le prime 
informazioni sulla storia fornite dagli amici circa pregressi episodi depressivi, 
orientano gli operatori verso un disturbo bipolare di tipo I, manifestatosi in un 
soggetto con un temperamento ipertimico. Viene subito iniziata una terapia con 
antipsicotici, carbolitio e sedativi. Paolo viene affiancato costantemente sia di 
giorno che nelle notti insonni, dagli operatori del CSM, i quali, mentre si fanno 
carico dei suoi bisogni primari e ascoltano i fiumi di parole che lui riversa su di 
loro, costruiscono una relazione di fiducia con lui. Nei giorni successivi partecipa 
ai colloqui anche la moglie, esasperata per quanto ha dovuto fronteggiare negli 
ultimi anni, tuttavia presente quasi quotidianamente, disponibile a supportarlo 
e rassicurarlo, la donna si coordina bene con l’équipe.

Dopo una decina di giorni Paolo inizia a rientrare dalla crisi e durante i collo-
qui si ricostruisce con lui la storia del disturbo. Riferisce che la madre aveva sof-
ferto di depressione e che la sorella era sempre stata molto instabile, alternando 
momenti di ottimismo a pessimismo e disforia, tanto da far supporre a posterio-
ri che potesse aver sofferto di ciclotimia.

I primi sintomi del disturbo sono comparsi nella prima età adulta, sotto for-
ma di periodi caratterizzati da sfumati sintomi depressivi ed ansiosi e periodi di 
iperattività ed ulteriore aumento delle energie, senza però che questo interferisse 
con il funzionamento lavorativo e sociale. Quando aveva circa trent’anni, Paolo si 
è rivolto ad un neurologo che gli ha prescritto il primo trattamento farmacologico 
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per un episodio depressivo maggiore con importanti sintomi ansiosi. Negli anni 
successivi ha avuto tre ricadute depressive con periodi di assenza dal lavoro, epi-
sodi gestiti con l’aiuto del medico di medicina generale. Ad essi si sono susseguiti 
degli episodi ipomaniacali nei periodi estivi, vissuti dallo stesso Paolo come un 
momento positivo in cui riusciva a riprendere in maniera efficace tutte le attività 
che nei periodi depressivi non riusciva a gestire. Dopo cinque anni dal primo epi-
sodio depressivo, in seguito ad alcuni richiami che evidenziavano una riduzione 
del rendimento lavorativo, i datori di lavoro hanno richiesto una visita collegiale, 
tuttavia nemmeno in quell’occasione si è giunti ad un corretto inquadramento 
diagnostico, poiché le fasi ipomaniacali, vissute come egosintoniche, non sono 
state riferite ed il disturbo è stato inquadrato come disturbo depressivo unipolare.

Poco dopo, in concomitanza con un episodio di subeccitamento con forte im-
pulsività Paolo ha rassegnato le dimissioni da funzionario di banca. A tale evento 
ha fatto seguito un importante episodio depressivo e, ripresosi, ha iniziato a lavo-
rare come impiegato presso gli uffici amministrativi di un istituto di Ricerca. Poco 
prima di venire ricoverato in CSM aveva rassegnato le dimissioni anche da questo 
posto di lavoro, che egli riteneva non commisurato alle sue capacità e potenzialità.

Rientrato a casa dopo il periodo trascorso in CSM, Paolo e la sua famiglia 
prendono atto dell’esistenza del disturbo e delle sue caratteristiche, iniziano a 
rileggere alcuni episodi di vita in relazione ad esso e attraversano un periodo di 
difficile elaborazione dell’esperienza di crisi e accoglienza presso il CSM. In au-
tunno Paolo attraversa quella che ricorda come la fase depressiva più importante 
della sua vita. Viene seguito dall’équipe quotidianamente in Day Hospital e suc-
cessivamente con un programma al domicilio, si aggiunge alla terapia un farma-
co antidepressivo; il monitoraggio nei mesi è assiduo. Paolo è molto apatico, la 
componente anergica è importante, sperimenta vissuti di fallimento e teme di 
non poter tornare ad essere l’uomo brillante ed efficiente di un tempo. Ripresosi, 
si sente così insicuro che per un anno non cerca seriamente lavoro e trascorre il 
tempo a casa, svolgendo poche attività. Nonostante la buona relazione con gli 
operatori del CSM fatica a riferire le difficoltà a riprendersi, evita l’argomento 
rassicurando l’interlocutore con espressioni di ottimismo e fiducia nella propria 
autonomia, non accetta in questa fase un aiuto specifico benché venga regolar-
mente ai colloqui e assuma la terapia. Nel frattempo la relazione con la moglie 
si fa progressivamente più conflittuale e la donna dichiara di voler limitare la 
disponibilità ad affiancare il marito nel percorso di cura.

Paolo inizia poi a lavorare come impiegato presso la Provincia, anni prima 
aveva partecipato ad un concorso pubblico ed il suo nome era stato selezionato 
dalla graduatoria per una sostituzione di maternità. Nel periodo estivo in breve 
tempo diviene euforico, disinibito, riprende l’uso di sostanze e alcol, decide di 
lasciare la moglie e prende in affitto un appartamento dove iniziare una convi-
venza con una donna che frequentava di nascosto negli ultimi tempi. Sul luogo 
di lavoro è incontenibile, disforico con i colleghi, non rispetta l’orario di lavoro e 
talora pretende di fermarsi in ufficio anche la sera perché intende riorganizzare 
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l’attività propria e dei colleghi, utilizzando un metodo innovativo. L’amico fra-
terno attiva il CSM, viene proposta l’accoglienza ed il ripristino di un’adeguata 
terapia farmacologica che Paolo aveva sospeso senza farne parola con nessuno. 
Una volta ripresosi accetta il supporto e la mediazione degli operatori per ricom-
porre il rapporto con la moglie ed i colleghi. Scaduto il contratto con la Provincia, 
Paolo non riesce più a trovare lavoro. La moglie lo accoglie nuovamente ma i due 
vivono come separati in casa, lei provvede al mantenimento della famiglia con il 
proprio stipendio, benché Paolo ne faccia difficilmente parola e cerchi di mante-
nere un atteggiamento dignitoso, la sua autostima è fortemente incrinata.

Dopo la prima crisi maniacale le fasi espansive e depressive hanno iniziato a 
presentarsi con una frequenza annuale e gli intervalli liberi dai sintomi ad accor-
ciarsi. Dopo l’ultima crisi maniacale, Paolo riflette profondamente sull’impatto 
del disturbo, matura una migliore consapevolezza e assume un diverso atteggia-
mento all’interno della relazione terapeutica, imparando ad aprirsi ed affidarsi di 
più, e questo gli permette di accettare delle proposte terapeutiche e riabilitative 
che prima tendeva a rifiutare.

Lo psichiatra ed il tecnico della riabilitazione accompagnano Paolo nell’af-
frontare la sua difficoltà a reinserirsi nel circuito produttivo dopo un periodo di 
disoccupazione di quasi tre anni, costellato da deboli tentativi di ricerca del lavo-
ro. Parla apertamente del suo sentirsi insicuro e non più capace di reggere grosse 
responsabilità come uno degli ostacoli principali alla ricerca del lavoro e questa 
volta si affida agli operatori. Accetta di iscriversi ad un corso di formazione patro-
cinato dalla Provincia per la riqualifica e l’inserimento lavorativo, ammette che 
la sola partecipazione al corso è per lui impegnativa in un momento in cui si 
trova ancora a gestire sintomi ansiosi e depressivi ancora presenti nella fase in-
tercritica, ma al contempo riconosce questo passaggio come un’opportunità per 
riprendere contatto con la realtà produttiva e rimettersi in gioco.

3.4.2 La storia di Barbara

Il reparto di rianimazione di un ospedale non è il miglior luogo per incontrare la 
sofferenza di un individuo, tanto meno quando non è la persona stessa a chiedere 
aiuto, ma quando l’intervento clinico è dettato da un’assunzione di responsabi-
lità richiesta dal proprio ruolo istituzionale: Barbara aveva una ferita penetrante 
nell’addome e gli avambracci completamente fasciati, così come il collo. Eppure il 
suo sguardo era vigile, occhi spalancati, più che in attesa si sarebbe detto quasi in 
guardia. Aveva appena tentato di togliersi la vita e non c’era riuscita solo perché 
«dopo un’ora che perdevo sangue, dopo essermi accoltellata, il dolore era troppo 
forte, avrei iniziato a gridare e spaventato i vicini, quindi ho deciso di andare a 
bussare alla loro porta». In totale più di sessanta punti sugli arti e il collo, lo sto-
maco perforato e un’operazione chirurgica d’urgenza appena conclusa.

La richiesta di valutazione psichiatrica da parte dei medici del reparto ospe-
daliero in questi casi è di prassi e proprio da questo primo incontro “obbligato” si 
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possono e si devono gettare le basi per l’accoglienza della sofferenza dell’indivi-
duo che, nel caso specifico, aveva raggiunto un’intensità tale da spingere l’indivi-
duo stesso a non voler più vivere.

Barbara nella sua lucida follia, come lei stessa la definiva appena conosciuti, 
si era persuasa di avere una malattia incurabile causata da un cactus con strane 
infiorescenze con cui si era punta circa un mese prima, mentre svolgeva il suo 
lavoro di domestica a casa della famiglia per cui lavorava da più di 15 anni.

Il cactus spiegava tutto: da un anno circa aveva iniziato a far fatica sul lavoro, 
non reggeva più i ritmi di una volta, aveva incominciato a sentirsi stanca, insom-
ma non funzionava più come prima.

Lei che era stata sempre una brava, “tosta”, con quella tempra che spesso carat-
terizza le donne dell’Europa dell’Est; proprio lei che non aveva mai avuto un pro-
blema di salute prima, che ascoltava tutti i problemi degli altri, delle amiche, del 
compagno (sempre lo stesso da venticinque anni), delle famiglie per cui lavorava; 
proprio lei che partita a vent’anni dal suo paese d’origine, se l’era cavata nella vita, 
basando tutto sulle proprie forze, sul proprio carattere forte e sulla solidità del 
proprio corpo.

Arrivata alla soglia dei cinquant’anni non tollerava che le energie non fossero 
più quelle di una volta, che il fisico incominciasse a palesare i primi acciacchi e 
probabilmente non aveva mai considerato che le strutture più a rischio di crollo 
durante un terremoto sono paradossalmente quelle più rigide, quelle che non 
riescono ad assorbire i contraccolpi delle scosse, nel caso specifico, della vita.

Il carattere di Barbara, in effetti, sin dal primo colloquio ai piedi del letto della 
rianimazione, si è palesato subito nella sua rigidità, nella sua difficoltà nel tolle-
rare le sfumature di quel bianco e nero con cui era abituata a dipingere il proprio 
mondo interiore.

A dire il vero per un anno intero aveva instancabilmente cercato delle cau-
se, come se il dolore e le ferite del tempo che passa possano sempre trovare una 
spiegazione logica: i migliori medici consultati, un corpo analizzato in ogni suo 
piccolo particolare, TAC, RMN, esami ematochimici, niente era servito a spiegare 
quei formicolii strani che partivano dalla base orbitaria sinistra e si diffondevano 
all’intera faccia.

Nel frattempo tutta la sua vita, quella del suo compagno e della sorella infer-
miera con cui aveva un rapporto simbiotico, cominciava a girare intorno a que-
sto tema di malattia, o meglio di malattie ricercate ma non trovate: sempre più 
distratta sul lavoro, sempre meno performante, sempre più isolata in un’attività 
di ricerca che assorbiva quasi tutto il suo tempo e le sue energie residue tanto 
da non riuscire più ad alimentarsi in maniera corretta, bruciava le poche calorie 
introdotte. La perdita di peso costituiva un’ulteriore conferma inesorabile che 
c’era qualcosa che non andava, qualcosa che si era “guastato” in questo corpo così 
rispondente alle richieste esterne fino a neanche un anno prima.

Poco importa se la signora sull’ottantina per cui lavorava, una seconda madre 
per lei, nel frattempo si era ammalata di tumore e che Barbara per la seconda 
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volta nella sua vita, dopo la morte del padre, si trovasse a confrontarsi con il tema 
della perdita sia della persona amata sia del proprio ruolo lavorativo in questo 
caso. Sembrava non potersi concedere di accedere ad una dimensione affettiva, 
non poteva permettersi di lasciarsi andare e di soffrire, il dolore esisteva solo se 
concretizzato sul corpo e unicamente come un’infrazione da correggere. Un do-
lore non vissuto, non riconosciuto, ma che necessitava di una spiegazione e lad-
dove la logica non bastava, si poteva attingere a quel mondo della follia dove tutto 
appare possibile: il cactus rappresentava per Barbara la quadratura del cerchio, la 
possibilità di spiegarsi tutto, l’incurabilità, tutto ciò che per lei era inaccettabile, 
così come quelle sfumature che avevano fatto sì che lei non si riconoscesse più 
“come la Barbara di una volta”.

Il cactus, inoltre, era diventato un rischio anche per le persone a lei più care, 
per cui lei – evidentemente - cominciava a sentirsi un peso, schiacciata dal fardel-
lo di una malattia incurabile che rischiava in un qualche modo di contagiarli: non 
rimaneva che annientare il proprio corpo per annientare la propria sofferenza e 
quella dei propri cari.

La storia clinica di Barbara potrebbe essere schematicamente letta come un 
caso clinico di episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici, altresì detta depres-
sione atipica o, per la particolare presentazione subdola e sul piano somatico, de-
pressione mascherata.

Questa narrazione clinica permette di sottolineare diversi aspetti, da quelli 
più propriamente psicopatologici a quelli inerenti ai trattamenti, alla presa in 
carico da parte di un servizio di salute mentale territoriale fino ad aspetti di tipo 
medico-legale.

Dal punto di vista psicopatologico questa narrazione permette, infatti, di 
mettere in risalto la personalità di base dell’individuo che ha avuto un peso fon-
damentale nel modo in cui si è espressa la sofferenza di tipo depressivo; fa ri-
flettere sul suo funzionamento familiare: Barbara è il motore trainante del suo 
sistema familiare, se termina la benzina lei, la macchina si ferma e si trova a 
convivere con un senso di responsabilità che sente addosso come un fardello 
troppo pesante da sostenere; sottolinea il contesto sociale di provenienza e le 
esperienze di vita della persona, caratterizzate da un vissuto di “vittoria”, ma an-
che di un continuo adattamento che ha richiesto un elevato dispendio di energie 
sia fisiche che mentali; evidenzia come negli episodi depressivi, spesso quelli di 
maggiore gravità, oltre ai sintomi affettivi – non sempre rilevabili in maniera 
univoca – sono concomitanti sintomi cognitivi e sintomi ascrivibili classica-
mente all’area delle psicosi, in particolare è frequente poter rintracciare deliri 
che si dicono congrui rispetto al tono dell’umore (rovina, colpa, incurabilità, 
nichilismo, ecc.) e che spesso hanno la funzione di dare un senso alla sofferen-
za della persona; questa storia clinica dal punto di vista psicopatologico, infine, 
impone di prestare un’attenzione particolare rispetto al rischio suicidario che 
è sempre presente negli episodi di media ed elevata gravità e che va indagato 
sempre durante il colloquio clinico.
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Dal punto di vista dei trattamenti e della presa in carico da parte dei servizi, 
la storia raccontata è emblematica rispetto alla responsabilità territoriale che un 
servizio psichiatrico pubblico ha nei confronti della popolazione di riferimento: 
Barbara aveva espresso la propria sofferenza depressiva unicamente sul piano so-
matico, con un meccanismo di negazione di malattia che è stato difficile scalfire 
anche durante l’accoglienza sulle 24 ore presso il Centro di Salute Mentale in cui 
ha proseguito le cure una volta dimessa dall’ospedale. Ciò ha fatto sì che fosse 
conosciuta nel momento di massima acuzie della sua sofferenza, in un rapporto 
che nella prima fase era obbligato dalla necessità di valutazione e approfondi-
mento diagnostico: in altre parole non è stata lei a chiedere l’aiuto del servizio, 
ma è il servizio che si è assunto la responsabilità di farsi carico del disagio psi-
chico della persona, rispondendo prima alle richieste di valutazione dei colleghi 
ospedalieri e quindi instaurando un rapporto terapeutico di fiducia e di vicinanza 
affettiva, che potesse condurre la persona all’accettazione dell’accoglienza presso 
il CSM prima e poi delle cure necessarie farmacologiche e non. Questo passaggio, 
per nulla scontato in altri contesti di cura, è stato possibile unicamente grazie 
al lavoro quotidiano dell’équipe di lavoro del CSM ed ha coinvolto non solo lo 
psichiatra referente, ma anche e soprattutto, le altre figure quali le infermiere 
e le operatrici socio-sanitarie: soltanto “andando verso” la sofferenza di Barbara 
ogni giorno già quando era ancora ricoverata presso il reparto di chirurgia e non 
aveva alcuna consapevolezza di malattia, soltanto “mettendo tra parentesi” il di-
sturbo depressivo grave che lei presentava, è stato possibile conoscere la persona 
nella sua globalità, riconoscere la sua richiesta d’aiuto implicita e gettare le basi 
per un rapporto terapeutico di fiducia che ha evitato il ricorso all’obbligatorie-
tà delle cure ed ha condotto la persona ad un trattamento sanitario volontario 
presso il CSM h24 competente. Trasferita dal reparto ospedaliero ad un contesto 
di cura comunitario, infatti, il lavoro terapeutico è consistito nell’instaurare una 
relazione multidisciplinare tra Barbara e i vari operatori del CSM finalizzata ad 
accogliere la sofferenza e permettere la ricostruzione di un senso, nonché nel ga-
rantire l’assunzione di una terapia farmacologica composita: in buona sostanza, 
non solo di colloqui clinici strutturati e dell’assunzione di una terapia psicofar-
macologica mirata si è nutrita l’accoglienza sulle 24 ore di Barbara, ma di scambi 
relazionali quotidiani non medicalizzati, in un clima di affettività e di reciprocità 
con quasi tutte le figure professionali e con alcuni degli utenti che sono transitati 
per il servizio. Un’accoglienza finalizzata a ricostruire ponti con la realtà esterna 
che erano crollati nel momento di massima sofferenza, sostenendo la persona in 
un riavvicinamento graduale verso la casa, la famiglia, il lavoro, già a partire dal 
periodo di ricovero stesso, grazie ad accompagnamenti mirati da parte degli ope-
ratori, grazie al tempo trascorso con il compagno presso la nostra struttura e gra-
zie ai contatti con i datori di lavoro e con le amicizie che erano andate a rarefarsi 
duranti gli ultimi mesi. Anche grazie a quest’attenzione particolare riservata non 
solo alle variabili cliniche di salute, ma anche alle altre sue determinanti fonda-
mentali, la presa in carico è potuta proseguire con un rientro a domicilio nel giro 
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di circa dieci giorni: da quel momento Barbara, che pian piano ha ripreso la sua 
attività lavorativa e la sua vita quotidiana, ha mantenuto dapprima contatti gior-
nalieri con il CSM, quindi settimanali, non interrompendo il percorso di cura e 
di vicinanza affettiva intrapreso durante il ricovero. Oltre che per i colloqui di 
definizione diagnostico-terapeutica e di supporto psicologico, oltre che per la 
psicoterapia e per l’assunzione della terapia psicofarmacologica, il lavoro effet-
tuato durante la fase di accoglienza è stato determinante per creare quel clima 
di fiducia e di riconoscimento reciproco, che l’esperienza clinica insegna essere 
fondamentale per prevenire eventuali ricadute, facilitare il ricorso alle cure per 
la persona e in definitiva rendere meno gravi e invalidanti le conseguenze di una 
nuova crisi.

Dal punto di visto medico-legale la storia di Barbara, infine, apre un capitolo 
molto vasto sulle responsabilità insite nel lavoro dello psichiatra che può trovarsi 
a dover ricorrere all’obbligatorietà delle cure al fine di garantire il diritto alla salu-
te dell’individuo: laddove si rilevi un disturbo psichico grave e acuto che porti la 
persona al rifiuto ostinato di tutte le proposte terapeutiche (non solo di ricovero 
ospedaliero), disturbo confermato da due medici di cui uno psichiatra del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, si può e si deve far richiesta di trattamento sanitario 
obbligatorio al sindaco della città in cui ci si trova per far accedere la persona alla 
dimensione dell’accoglienza e della cura. Non è stato questo il caso di Barbara: 
nonostante il suo carattere forte, tenace e a tratti testardo, pur non avendo alcuna 
intenzione di richiedere un aiuto da parte nostra, immersa com’era dalla nega-
zione di una sofferenza psichica, pur essendo in una condizione di grave disagio 
psichico, è riuscita a fidarsi quel poco che a volte è più che sufficiente per accetta-
re le cure e, in definitiva, la relazione con il mondo esterno.
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Il suicidio non è una macchia sul nome di nessuno; è una tragedia.
(K.R. Jamison, Night falls fast: understanding suicide)

Nessun uomo ha mai fatto getto della vita, finché valeva la pena di conservarla. 
Perché è tale il nostro orrore naturale per la morte, che motivi troppo lievi non 

potranno mai riconciliarci con essa; e se anche le condizioni di salute o fortuna di 
un uomo non sembrano richiedere tale rimedio, possiamo essere certi che chi vi 

abbia fatto ricorso senza ragioni apparenti era affetto da un’incurabile depravazione 
o tristezza di carattere, che gli avvelenava ogni gioia e lo rendeva infelice come se 

avesse subito le più gravi disgrazie. 
(D. Hume, Sul suicidio e altri saggi morali)

– Ogni anno 800.000 persone muoiono di suicidio e un numero almeno venti volte 
maggiore tenta il suicidio.

– Il suicidio, a livello globale, è la prima o seconda principale causa di morte nei giovani 
sotto i trent’anni.

– Il suicidio è determinato sia da fattori di rischio che da fattori protettivi. Oltre ai fat-
tori di rischio a livello individuale, come le patologie psichiatriche, esistono fattori di 
rischio legati ai sistemi sanitari, alla società, alla comunità di appartenenza ed alle rela-
zioni interpersonali.

– Il suicidio è prevenibile. Le strategie preventive sono soprattutto di tipo primario, 
quindi rivolte alla popolazione nel suo complesso, e secondarie, cioè rivolte alle perso-
ne ad alto rischio.

– La presa in carico delle persone ad alto rischio di suicidio non prevede linee guida 
evidence-based. La modalità più promettente prevede l’attivazione a livello dei servizi 
sociali o territoriali, mediante interventi coordinati, anche intensivi.

Capitolo 4
Le condotte suicidarie

giulio castelpietra
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4.1 Definizione 

Il suicidio è definito l’atto con cui un individuo pone intenzionalmente fine alla 
propria vita. I tentativi di suicidio sono invece definiti come comportamenti che 
potrebbero avere come fine ultimo il suicidio, ma risultano non fatali.

I comportamenti suicidari si intendono come un insieme che comprende i 
pensieri sul suicidio, la sua pianificazione, ed il tentativo di suicidio che può es-
sere o no portato a termine1. La difficoltà di distinguere tra tentativi con alla base 
una ideazione suicidaria o meno, infatti, ha fatto sì che l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità2 ad oggi non tracci più una linea di demarcazione tra i due. Seb-
bene le motivazioni implichino in teoria tipi diversi di interventi preventivi, in 
pratica è complesso distinguere tra tentativi di suicidi ed atti di autolesionismo 
senza la volontà di uccidersi.

4.2 Epidemiologia

4.2.1 suicidio

L’OMS ha stimato che 804.000 persone si siano deliberatamente tolte la vita nel 
20123. Questo dato è sicuramente sottostimato, in quanto molti paesi non pos-
siedono adeguati strumenti di registrazione dei dati. Il suicidio, infatti, riguarda 
sia paesi occidentali, che quelli in via di sviluppo; il principale problema è che i 
paesi sviluppati forniscono di solito buoni dati sulla mortalità per suicidio, men-
tre quelli meno sviluppati non sono in grado di fornirli. Questo a fronte di una 
popolazione mondiale che vive per lo più nei paesi in via di sviluppo, dove si 
è calcolato che avvenga il 75% delle morti per suicidio. A ciò si aggiunge che in 
molti di questi paesi il suicidio è stigmatizzato, quando non illegale. 

Altri fattori rendono problematiche le comparazioni internazionali anche nel 
caso in cui i dati vengano registrati: esistono sensibili differenze tra un paese e 
l’altro nelle metodiche utilizzate per l’identificazione dei casi di suicidio, nella 
modalità di compilazione del certificato di morte e nella codifica della causa di 
morte. Inoltre l’atteggiamento culturale nei confronti del suicidio ha anche una 
profonda influenza nel determinare la definizione del problema specie quando 
le cause del decesso sono poco chiare e l’attribuzione della diagnosi può dipende-
re da atteggiamenti soggettivi.

1 M.K. Nock, G. Borges, et al., Suicide and Suicidal Behavior in: “Epidemiologic Reviews”, 30(1), 
2008, pp. 166-154.

2 World Health Organization, Preventing suicide: a global imperative, WHO Library Catalogu-
ing-in-Publication Data,  2014.

3 World Health Organization, op. cit., 2014.
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Tra gli ulteriori problemi che determinano una sottostima dei suicidi, rien-
trano quelli di ordine assicurativo-legale, tutti i casi di “suicidio dissimulato” (p. 
es. incidenti stradali) e le “erosioni suicidarie” degli anziani (rifiuto delle cure e 
di alimentarsi) ed una certa percentuale di overdose letali dei tossicodipendenti. 

Un aspetto positivo è che si è registrato un calo del tasso di suicidio di circa 
il 9% rispetto all’anno 2000. Questo, secondo l’OMS, fa pensare alla possibilità di 
un’ulteriore diminuzione del tasso di suicidio nel mondo del 10% entro il 2020, 
se ulteriori interventi verranno messi in atto. 

Ciò nonostante, bisogna considerare che il numero attuale di decessi eguaglia, 
ed in certi paesi supera, quello dei morti per incidente stradale. Inoltre va consi-
derato che per ogni decesso per suicidio vi sono almeno altre cinque persone la 
cui vita risulta compromessa emozionalmente, socialmente ed economicamente 
dall’evento, aggiungendosi alla schiera di coloro che sono costretti a sopportare 
le conseguenze di un suicidio. 

Nel 2012 il suicidio è stato annoverato come la quindicesima causa di morte, 
responsabile di circa l’1,4%4 dei decessi a livello mondiale, con una proporzione 
leggermente più alta nei paesi occidentali. Nei giovani sotto i trent’anni, tuttavia, 
è la seconda causa di morte a livello mondiale, la prima nel Sud-Est asiatico e nei 
paesi occidentali, con una percentuale di morti attribuibili di circa il 17%. L’impat-
to sociale, economico e psicologico per le persone, le famiglie, le comunità e le na-
zioni è ancora più alto se si considera questa fetta di popolazione. Il suicidio, quin-
di, è da considerare uno dei problemi di salute pubblica più importanti al mondo. 

Il sesso è un altro fattore determinante da prendere in considerazione, in 
quanto i maschi hanno un tasso di suicidio circa 3 volte più elevato delle fem-
mine nei paesi sviluppati, e circa una volta e mezzo più elevato nei paesi in via 
di sviluppo, con variazioni importanti nei tassi a livello dei diversi paesi ed aree 
geografiche5,6,7. Le ragioni di questa differenza di genere riguarda molteplici fat-
tori: le questioni rispetto all’equità tra i due sessi, le differenze nelle capacità di 
affrontare lo stress e le situazioni di conflitto, la disponibilità di mezzi per met-
tere in atto il suicidio, la disponibilità e i livelli di consumo di alcolici, nonché le 
differenze di genere rispetto ai tassi di richiesta di cure per i disturbi mentali. 

Un secondo fattore importante è che il tasso di suicidio generalmente au-
menta in funzione dell’età: è un evento estremamente raro nei bambini sotto i 
12 anni, mentre diventa più comune dopo la pubertà. La sua incidenza aumenta 
ogni anno dopo l’adolescenza. La percentuale di suicidi nelle persone anziane 
sia in termini assoluti che relativi (tassi su 100.000 persone con età superiore 
a 65 anni) è considerevolmente più alta rispetto alla popolazione generale. La 

4 K. Hawton, K. van Heeringen, Suicide,in: “The Lancet”, 373(9672), 2009, pp. 1372-1381 .

5 World Health Organization, op. cit., 2014.

6 K. Hawton, K. van Heeringen, op. cit.

7 M.K. Nock, G. Borges, et al., op. cit.
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percentuale di suicidi nelle persone con età superiore a 75 anni è almeno tre 
volte maggiore di quella dei giovani. Esistono anche in questo caso differenze 
tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. In questi ultimi, per esempio, i 
tassi di suicidio nei giovani adulti e nelle donne anziane sono molto più elevati 
che in quelli sviluppati.

Particolarmente importanti per mirare le strategie preventive, sono i diversi 
metodi di suicidio. Purtroppo solo il 30% dei paesi, tutti occidentali, registra re-
golarmente queste informazioni. Da queste risulta che circa metà dei suicidi av-
viene per impiccagione e il 20% per armi da fuoco (sebbene la percentuale salga 
al 50% nelle Americhe). I pochi studi nei paesi in via di sviluppo indicano come 
metodo molto utilizzato l’avvelenamento con i pesticidi nelle aree rurali8. Altri 
metodi nelle aree rapidamente urbanizzate, in Cina per esempio, riguardano la 
precipitazione dagli edifici alti9. Anche le intossicazioni con il monossido di car-
bonio, o con altri gas come l’elio, sarebbero sempre più comuni. 

4.2.2 Tentativi di suicidio

I tentativi di suicidio hanno un altissimo impatto in termini sociali ed economici 
per le comunità per il conseguente utilizzo dei servizi sanitari, nonché un im-
portante impatto individuale sia per l’atto in sé, che per la possibile disabilità che 
può seguirne. Inoltre i tentativi di suicidio, soprattutto ripetuti, sono un fattore 
predittivo di suicidio conclamato10.

I dati sulla prevalenza dei tentativi di suicidio variano sensibilmente in di-
pendenza delle fonti che vengono utilizzate (p. es. dati sanitari oppure questio-
nari auto-somministrati). I tentativi di suicidio che richiedono un trattamento 
medico, per esempio, sono di solito molto più gravi e meno numerosi di quelli 
riportati in un questionario11. Come per il suicidio conclamato, però, il problema 
principale è la scarsità della registrazione dei dati.

Tutti gli studi riportano comunque un tasso di tentativi di suicidio tre volte 
superiore nelle donne rispetto agli uomini. L’effetto età è invece meno chiaro. I 
disturbi dell’umore, o l’umore depresso, inoltre, rappresentano una caratteristica 
frequente di molti tentativi. La prevalenza delle diverse condizioni depressive 
varia tra il 20% e il 55%, in dipendenza della popolazione studiata. Un problema 

8 D. Gunnell, M. Eddleston, et al. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic 
review, in: “BMC public health”, 7(1), 2007.

9 M.R. Phillips, G. Yang, Y. Zhang, L. Wang, H. Ji, M. Zhou, Risk factors for suicide in China: a nation-
al case-control psychological autopsy study, in: “The Lancet”, 360(9347), 2002, pp. 1728-36. 

10 J.M. Sinclair, K. Hawton, Reducing repeated deliberate self-harm, in: “Practitioner”, 246(1632), 
2002,pp. 164-172.

11 G. Borges, J.M. Haro et al. “Prevalence and identification of groups at risk for 12-month suicid-
al behavior in the WHO World Mental Health Surveys”, in: Suicidality in the WHO World Mental 
Health Surveys, New York, Cambridge University Press, 2012.
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importante dal punto di vista metodologico è che la valutazione della depressio-
ne viene effettuata soprattutto dopo l’atto12.

4.3 Fattori di rischio

L’identificazione dei fattori di rischio è un punto fondamentale per elaborare le 
strategie preventive. Di solito sono più fattori ad agire insieme e a determinare 
una maggiore vulnerabilità che può condurre alla scelta estrema di suicidarsi. I 
diversi fattori di rischio interagiscono tra di loro e possono collocarsi a livello dei 
sistemi sanitari, della società, della comunità, delle relazioni, nonché possono 
essere fattori legati solo alla persona13.  

4.3.1 Fattori legati ai sistemi sanitari ed alla società

1) Barriere di accesso ai servizi sanitari: sebbene una situazione di comorbidità 
è spesso associata a rischi più alti di condotte suicidarie, i sistemi sanitari si 
configurano spesso come luoghi difficili dove orientarsi. Inoltre sono spesso 
associati allo stigma, specialmente se la persona ha tentato il suicidio o ha un 
disturbo mentale, che ne rendono ancora più complesso l’accesso.

2) Facilità di accesso ai mezzi che possono essere utilizzati per compiere il suici-
dio, come i pesticidi, le armi da fuoco, veleni e farmaci14.

3) Report inappropriati da parte dei media ed utilizzo dei social media: le imita-
zioni degli atti suicidari possono verificarsi in seguito a notizie sensazionali-
stiche di un suicidio da parte dei media, soprattutto nelle persone vulnerabili. 
Per esempio il descrivere nei particolari suicidi di persone celebri o metodi di 
suicidio inusuali, potrebbe ridurre il suicidio ad una risposta normale alle cri-
si o alle avversità della vita. Internet ha un ruolo determinante in questo tipo 
di notizie, ed essendo oggi il mezzo principale di comunicazione di massa, ha 
un enorme potere nella diffusione di notizie, spesso inappropriate; vi sono 
persino siti internet che contengono incitazioni al suicidio. La diffusione di 
notizie meno inclini alla spettacolarizzazione o al riferimento scandalistico e 
più attente a sottolineare la gravità del fenomeno e le possibili linee di com-
portamento, sarebbe quindi auspicabile15.

12 World Health Organization, op.cit., 2014.

13 Ibid.

14 M. Sarchiapone, L. Mandelli, et al. Controlling access to suicide means, in “International Journal 
of Environmental Research and Public Health”, 8(12), 2011, pp. 4550-4562. 

15 I. Bohanna, X. Wang, Media guidelines for the responsible reporting of suicide. A review of effective-
ness, in: “Crisis”, 33(4), 2012, pp. 190-8. 
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4) Stigmatizzazione delle persone che richiedono aiuto, che si rivela una barrie-
ra importante rispetto ad un adeguato sostegno in una situazione di vulnera-
bilità, sia per la persona, che per i suoi famigliari o amici16.

4.3.2 Fattori legati alla comunità di appartenenza ed alle relazioni 
interpersonali

1) Disastri naturali, guerre, conflitti: esperienze legate a questi eventi possono 
aumentare il rischio di suicidio in quanto influiscono sul benessere sociale 
ed economico, sulla salute, il lavoro e possono privare le persone della casa 
e dei propri supporti. Ciò nonostante, gli studi sono discordanti rispetto alla 
mortalità per suicidio in seguito a disastri naturali, in quanto possono anche 
verificarsi effetti positivi, come una maggiore coesione sociale17.

2) Stress legato ai processi di acculturazione e di migrazione: il rischio di suici-
dio può aumentare in gruppi di persone più vulnerabili a causa dell’impatto 
con una cultura diversa dovuta alla convivenza con altre culture (come negli 
autoctoni) o alle migrazioni (come nei richiedenti asilo, nei rifugiati e nei mi-
granti appena arrivati18, anche se da aree diverse all’interno del proprio paese 
d’origine). Ad esempio, i tassi di suicidio nei nativi americani, negli Inuits in 
Canada, nei Maori in Nuova Zelanda e negli aborigeni australiani sono molto 
elevati, in particolare nei giovani di sesso maschile. Questo è legato al fatto 
che le autonomie politiche, territoriali, sociali e culturali sono spesso poco 
rispettate, generando una percezione di isolamento e discriminazione, oltre 
a risentimento e sfiducia rispetto ai servizi sociali e sanitari19.

3) Discriminazioni: sottogruppi di popolazione possono subire discriminazio-
ni che portano ad una successione di eventi traumatici in conseguenza alla 
perdita di libertà, alla stigmatizzazione e alla violenza. Esempi sono i carcera-
ti, gli omosessuali, i transgender20, le vittime di bullismo, ed anche i migranti 
nel loro complesso.

4) Traumi ed abusi: questi fattori possono aumentare molto gli stress emotivi 
e, di conseguenza, facilitare l’insorgenza di sintomi depressivi e di compor-

16 A. Reynders, A.J. Kerkhof, et al. Attitudes and stigma in relation to help-seeking intentions for psy-
chological problems in low and high suicide rate regions, in: “Social Psychiatry and Psychiatric Epi-
demiology”, 49(2), 2014, pp. 231-9.

17 J. Jankovic, S. Bremner, et al. Trauma and suicidality in war affected communities, in: European 
Psychiatry, 28(8), 2013, pp. 514-20.

18 K. A. Ratkowska, D. De Leo, Suicide in immigrants: an overview, in: “Open Journal of Medical 
Psychology”, 2(3), 2013, pp. 124-133.

19 A.C. Clifford, C.M. Doran, K. Tsey, A systematic review of suicide prevention interventions targeting in-
digenous peoples in Australia, United States, Canada and New Zealand, in: “BMC public health”, 13, 2013.

20 A.P. Haas, M. Eliason, et al. Suicide and suicide risk in lesbian, gay, bisexual, and transgender popu-
lations: review and recommendations, in: “Journal of Homosexuality”, 58(1), 2011, pp. 10-51.



175le condotte suicidarie

tamenti suicidari in persone già vulnerabili. I traumi possono essere di varia 
natura, dalle torture (spesso subite precedentemente da chi migra), al bulli-
smo, ma anche legati a problemi finanziari e lavorativi. Il rischio di suicidio 
è anche più elevato nei giovani che hanno subito traumi infantili, quali vio-
lenze fisiche, abusi sessuali o emotivi, maltrattamenti, violenze domestiche, 
divorzi o separazioni dei genitori, istituzionalizzazione21.

5) Senso di isolamento e perdita del supporto sociale: la perdita della propria 
rete sociale fatta di amici, parenti, colleghi ed altre figure significative, può 
generare sentimenti di isolamento e conseguente depressione. Tipicamente 
ciò avviene quando normali eventi stressanti non possono essere condivisi 
con qualcuno, portando ad un rischio suicidario più elevato: esempio sono gli 
anziani soli.

6) Conflitti relazionali, discordie e perdite: le separazioni o le dispute sull’affi-
damento dei figli22 o i lutti sono tipici fattori di stress psicologico e di conse-
guente aumento di rischio suicidario. Tra questi anche la violenza sulle don-
ne, spesso commessa dal proprio partner, è un importante fattore di rischio, 
considerando anche il fatto che circa il 35% delle donne a livello globale subi-
sce violenze fisiche o sessuali23. 

4.3.3 Fattori di rischio individuali

1) Precedenti tentativi di suicidio: di gran lunga il più forte indicatore per il fu-
turo rischio di suicidio è uno o più tentativi di suicidio precedenti24. Anche un 
anno dopo un tentativo di suicidio, il rischio di suicidio e di morte prematura 
da altre cause rimane elevato25;

2) Disturbi mentali: nei paesi ad alto reddito, i disturbi mentali sono presen-
ti nel 90% delle persone che muoiono per suicidio26. I disturbi mentali però 
sembrano essere meno prevalenti (circa il 60%) tra coloro che muoiono per 
suicidio in alcuni paesi asiatici, come dimostrato in studi provenienti da Cina 

21 T. Foster, Adverse life events proximal to adult suicide: a synthesis of findings from psychological au-
topsy studies, in: “Archives of Suicide Research”, 15(1), 2011, pp. 1-15. 

22 A.J. Kposowa, Divorce and suicide risk, in: “Journal of Epidemiology and Community Health”, 
57, 2003, pp. 993-995. 

23 C. Garcia-Moreno, H. A.F.M. Jansen, et al. Prevalence of intimate partner violence: findings from 
the WHO multi country study on women’s health and domestic violence, in: “The Lancet”, 368(9543), 
2006, pp. 1260-9.

24 K. Yoshimasu et al., Suicidal risk factors and completed suicide: meta-analyses based on psychologi-
cal autopsy studies, in: “Environmental Health and Preventive Medicine”, 13(5), 2008, pp. 243-256 

25 A. Beautrais et al. Subsequent mortality in medically serious suicide attempts: a 5-year follow-up, in: 
“Australian and New Zealand Journal of Psychiatry”, 37(5), 2003, pp. 595-9.

26 J.T. Cavanagh et al. Psychological autopsy studies of suicide: a systematic review, in: “Psychological 
medicine”, 33(3), 2003, pp. 395-405. 
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e India27. Il rischio di suicidio nel corso della vita è stimato al 4% nei pazienti 
con disturbi dell’umore28, al 7% in persone con dipendenza da alcol29, all’8% 
nelle persone con disordine bipolare30, e al 5% in persone affette da schizo-
frenia31. È importante sottolineare che il rischio di comportamento suicidario 
aumenta con la comorbidità; individui con più di un disturbo mentale hanno 
rischi significativamente più elevati32.  

 Le malattie psichiatriche rilevate come più frequentemente associate al suici-
dio sono:  
a) disturbi maggiori dell’umore (65-90% dei suicidi con patologia psichia-

trica). Un sottogruppo a particolare rischio sono i soggetti con disturbo 
bipolare, in fase depressiva e resistenti alla terapia. In questo caso, il sui-
cidio avviene spesso nelle prime fasi della malattia;

b) abuso di alcol (25-50% dei suicidi con patologia psichiatrica). In questo 
caso, il suicidio avviene spesso in fase avanzata di malattia, spesso in 
concomitanza a gravi rotture relazionali interpersonali, emarginazione 
sociale ed indigenza. Frequentemente, peraltro, la depressione si ac-
compagna, peraltro, all’abuso di bevande alcoliche;

c) schizofrenia (10% dei suicidi con patologia psichiatrica), in particolare 
nei pazienti che vanno incontro a ricadute croniche, con minore com-
pliance alle terapie;

d) disturbi della personalità. Circa il 10% dei soggetti borderline va incon-
tro a morte per suicidio, mentre nei soggetti con disturbi di tipo antiso-
ciale il rischio è lievemente inferiore, ma sono più frequenti i tentativi 
di suicidio. L’abuso di sostanze, molto frequente in questa categoria, au-
menta sensibilmente il rischio.

3) Perdita del lavoro o perdite finanziarie: tali eventi portano ad un aumento del 
rischio di suicidio attraverso la comorbidità con altri fattori di rischio come 

27 R. Radhakrishnan et al. Suicide: An Indian perspective, in: “Indian Journal of Psychiatry”, 54(4), 
2012, 304-19.

28 J.M. Bostwick et al. Affective disorders and suicide risk: a re-examination, in: “American Journal of 
Psychiatry”, 157(12), 2000, pp. 1925-32. 

29 B. Schneider et al. Substance use disorders and risk for completed suicide, in: “Archives of Suicide 
Research”, 13, 2009, pp. 303-16. 

30 K.L. Hawton et al. Suicide and attempted suicide in bipolar disorder: a systematic review of risk 
factors, in: “Journal of Clinical Psychiatry”, 66(6), 2005, pp. 693-704. M. Nordentoft et al. Abso-
lute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder, in: “Archives of General Psychiatry”,  
68(10), 2011, pp. 1058-1064.

31 B. A. Palmer et al. The lifetime risk of suicide in schizophrenia: a reexamination, in: “Archives of 
General Psychiatry”, 62(3), 2005, pp. 247-253.

32 A. Beautrais et al. Prevalence and comorbidity of mental disorders in persons making serious suicide 
attempts: a case-control study, in: “American Journal of Psychiatry”, 153(8), 1996, pp. 1009-14.
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la depressione, l’ansia e l’abuso di alcol33. Di conseguenza anche le crisi econo-
miche possono avere ricadute sul rischio di suicidio individuale34.

4) Dolore cronico e malattia: il rischio di suicidio è di 2-3 volte superiore nelle 
persone con dolore cronico rispetto alla popolazione generale35. Tutte le ma-
lattie che sono associate con il dolore, la disabilità fisica, il deficit di sviluppo 
neurologico e l’angoscia aumentano il rischio di suicidio36. Il cancro, ad esem-
pio, è un fattore di rischio ampiamente provato in letteratura. Altre malattie 
croniche invalidanti come il diabete e l’AIDS sono associate a rischio più ele-
vato, così come le persone vittime di infarto miocardico ed ictus cerebrale37. La 
comorbidità tra varie patologie fisiche incrementa ulteriormente il rischio38.

5) Storia familiare di suicidio: il suicidio di un membro della famiglia o della 
comunità può avere un’influenza negativa sulla vita di una persona. Perdere 
qualcuno vicino a sé è devastante per la maggior parte delle persone; oltre 
al dolore, la natura della morte può causare stress, senso di colpa, vergogna, 
rabbia, ansia e angoscia per i familiari e le persone care. All’interno della fa-
miglia, in conseguenza ad un suicidio, le dinamiche possono cambiare, le 
usuali fonti di sostegno possono essere interrotte e lo stigma può ostacolare 
la ricerca di aiuto e inibire gli altri ad offrire un supporto. Per tutte queste 
ragioni, coloro che sono coinvolti in una dinamica di lutto in seguito al sui-
cidio di qualcuno vicino a sé, hanno a loro volta un rischio maggiore di suici-
dio o di disturbo mentale39.

6) Fattori genetici e biologici: le alterazioni genetiche o dello sviluppo in alcu-
ni sistemi neurobiologici sono associate al comportamento suicidario. Per 
esempio, i bassi livelli di serotonina sono associati a gravi tentativi di suicidio 
in pazienti con disturbi dell’umore, schizofrenia e disturbi della personalità40.

33 S.S. Chang et al., Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries, 
in: “British Medical Journal”, 347, 2013.

34 D. Stuckler et al. The body economic: why austerity kills: recession, budget battles, and the politics of 
life and death, London, Penguin Press, 2013.

35 N.K. Tang et al. Suicidality in chronic pain: a review of the prevalence, risk factors and psychological 
links, in: “Psychological Medicine”, 36(5), 2006, pp. 575-86.

36 E. Stenager et al. “Somatic diseases and suicidal behavior”, in: Oxford textbook of suicidology 
and suicide prevention: a global perspective, Oxford, Oxford University Press, 2009.

37 E.C. Harris, B.M. Barraclough, Suicide As An Outcome For Medical Disorders, in: “Medicine”, 
73(6), 1994, pp. 281-96.

38 P. Qin et al., Hospitalization for physical illness and risk of subsequent suicide: a population study, 
in: “Journal of Internal Medicine”, 273, 2013, pp. 48-58. G. Castelpietra et al., Somatic disorders 
and antidepressant use in suicides: A population-based study from the Friuli Venezia Giulia region, Italy, 
2003-2013, in: “Journal of Psychosomatic Research”, 79, 2015, pp. 372-377.

39 World Health Organization, op.cit., 2014.

40 J.J. Mann et al. Stress, genetics and epigenetic effects on the neurobiology of suicidal behaviour and 
depression, in: “European Psychiatry”, 25(5), 2010, pp. 268-71.
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4.4 Fattori protettivi

Sebbene meno considerati nelle strategie preventive, i fattori protettivi hanno 
un’importanza fondamentale in quanto aumentano la resilienza e proteggono 
dai comportamenti suicidari. Un’attenzione maggiore a questi fattori può rive-
larsi quindi un’ottima base per strategie preventive mirate.
1) Relazioni personali forti: la presenza di rapporti stretti e sani può aumentare 

la capacità di recupero individuale e fungere da fattore di protezione contro il 
rischio di suicidio. In particolare le relazioni nella cerchia sociale più stretta, 
come partner, familiari, amici, hanno un’importante influenza e possono es-
sere di sostegno in tempi di crisi, ad esempio la resilienza ottenuta da questo 
supporto mitiga il rischio di suicidio associato a traumi infantili41. Le relazio-
ni sono particolarmente protettive per gli adolescenti e gli anziani, che hanno 
un più elevato livello di dipendenza. 

2) Stile di vita: il senso di benessere personale legato al proprio stile di vita dipen-
de in parte dai tratti di personalità che determinano una maggiore resistenza 
allo stress e agli eventi traumatici. La stabilità emotiva, una visione ottimistica 
e una sviluppata conoscenza di sé possono aiutare a far fronte alle difficoltà 
della vita42. Una buona stima di sé e una buona risposta ai problemi, che inclu-
de la possibilità di chiedere aiuto in caso di necessità, possono mitigare l’im-
patto dei fattori di stress e le avversità subite durante l’infanzia. Infatti la capa-
cità di cercare aiuto per problemi di salute mentale è largamente determinata 
dagli atteggiamenti personali e, poiché i disturbi mentali sono ampiamente 
stigmatizzati, le persone, soprattutto di sesso maschile, possono essere rilut-
tanti a chiedere aiuto. Scelte di vita sane che promuovono l’attività mentale e il 
benessere fisico, quali regolare esercizio fisico ed adeguato sonno e dieta, sono 
considerate essenziali per la gestione ottimale dello stress emotivo43. 

3) Credenze spirituali e religiose: è necessario essere cauti rispetto a questi fat-
tori protettivi. In generale la fede genera un sistema di valori strutturato, che 
dovrebbe produrre dei benefici per il corpo e la mente. Ciò nonostante, molte 
fedi religiose purtroppo contribuiscono a stigmatizzare il suicidio per ragio-
ni morali, con la conseguenza di rappresentare una barriera alle eventuali 
richieste di aiuto. La religione e la spiritualità possono essere protettive nel 
momento in cui favoriscono l’accesso a reti sociali coese e ad un supporto del-
la comunità d’appartenenza che condivide determinati valori. Inoltre molte 

41 M. Sarchiapone et al. Controlling access to suicide means, in: “International Journal of Environ-
mental Research and Public Health”, 8(12), 2011, pp. 4550-62.

42 M. Sisask et al. Subjective psychological well-being in assessment of the severity of suicide attempt, 
in: “Nordic Journal of Psychiatry”, 62(6), 2008, pp. 431-5.

43 C.L. Davidson et al. The impact of exercise on suicide risk: examining pathways through depression, 
PTSD, and sleep in an sample of veterans, in: “Suicide and Life-Threatening Behavior”, 43(3), 2013, 
pp. 279-89. M. Sarchiapone et al. Hours of sleep in adolescents and its association with anxiety, emo-
tional concerns, and suicidal ideation, in: “Sleep Medicine”, 15(2), 2014, pp. 248-54.
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religioni proibiscono cose che rappresentano di per sé dei fattori di rischio 
suicidario, come l’utilizzo di alcolici. D’altro canto esistono religioni, come in 
alcuni gruppi etnici del Sud Est Asiatico, che incoraggiano pratiche di auto-
immolazione, come il bruciarsi vivi. È necessario quindi prendere in consi-
derazione le religioni e le credenze spirituali legandole sempre al contesto 
culturale e sociale in cui si sviluppano44. 

4.5 Prevenzione

La prevenzione del suicidio è un punto fondamentale per il fatto che, come si è 
visto, il suicidio è un problema rilevante di salute pubblica a livello mondiale, ma 
è prevenibile45. È ormai assodato che l’incidenza di un comportamento suicidario 
aumenta quanto più diversi fattori di rischio interagiscono insieme. Questi fat-
tori devono quindi essere riconosciuti ed identificati, così come le loro connes-
sioni reciproche, sia rispetto alle variabili cliniche che a quelle ambientali. I fat-
tori di rischio e i fattori protettivi sono inoltre fondamentali e la loro conoscenza 
permette di individuare meglio le persone vulnerabili. Inoltre le varie teorie psi-
cologiche alla base del suicidio possono favorire una comprensione più ampia 
del fenomeno e, quindi, una attenzione maggiore nell’identificazione del rischio 
suicidario. Infine, le differenze culturali sono un altro aspetto da considerare nel-
le strategie preventive, in quanto, come si è visto, le varianti epidemiologiche del 
suicidio variano a seconda del luogo in cui sono considerate. 

Come per altri campi della salute mentale e pubblica, la prevenzione si può 
distinguere in primaria, secondaria e terziaria46.

4.5.1 Prevenzione primaria 

Essa riguarda tipicamente l’adozione di interventi e comportamenti in grado di 
evitare o ridurre a monte l’insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento 
sfavorevole. Per quanto riguarda il suicidio è basata su strategie che riguardano 
la popolazione nel suo complesso, e quindi influisce sulle circostanze in grado di 
determinare la comparsa di problemi psicologici e comportamentali che posso-
no dare esito ad un’ideazione suicidaria. Tra questi particolarmente importanti 
sono le strategie nazionali di prevenzione che di solito seguono delle linee guida 
globali, dettate dall’OMS. Solo 28 paesi al mondo, però, hanno al momento in atto 

44 H. Van Praag, “The role of religion in suicide prevention”, in: Oxford textbook of suicidology 
and suicide prevention: a global perspective, Oxford, Oxford University Press, 2009.

45 World Health Organization, op. cit., 2014. G. Zalsman, et al., Suicide prevention strategies revisit-
ed: 10-year systematic review, in: “The Lancet. Psychiatry”, 3(7), 2016, pp. 646-659.

46 World Health Organization, Public Health action for the prevention of suicide, WHO Library 
Cataloguing-in-Publication Data,  2012.
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strategie nazionali di prevenzione, tra di esse l’Italia non è compresa. Gli elemen-
ti chiave di questo tipo di strategie di prevenzione comprendono47:

 • considerare la prevenzione del suicidio come multisettoriale, in modo da 
prevedere la partecipazione di diversi servizi sia del settore pubblico (sanità, 
istruzione, sociale, giudiziario) che altri settori, come quello privato, a secon-
da delle esigenze del Paese. I piani d’azione e i programmi devono essere di-
versificati se indirizzati ad un livello nazionale, regionale o locale;

 • considerare il contesto specifico del Paese in cui viene implementata una strategia 
di prevenzione del suicidio, fondamentale in quanto esso è influenzato dalla cultu-
ra e dalla società, sebbene esistano fattori di rischio universalmente riconosciuti;

 • stabilire quali pratiche siano migliori per elaborare strategie mirate. Questo è 
possibile derivarlo dai vari programmi messi in atto da vari paesi, che hanno 
permesso l’implementazione di interventi evidence-based;

 • allocare risorse finanziarie, umane e di tempo; un fattore importante perché 
una strategia sia sostenibile a livello finanziario in modo da poter arrivare ai 
risultati desiderati;

 • pianificare e collaborare in maniera efficace, in modo da identificare bene le 
risorse disponibili e pianificare le attività che possano aiutare a raggiungere 
gli obiettivi prefissati;

 • valutare i risultati e condividere le informazioni acquisite, in modo che tutti 
i soggetti coinvolti in una strategia preventiva possano essere aggiornati e 
supportati in modo da elaborare delle raccomandazioni coerenti.

L’OMS identifica inoltre una serie di aree in cui le strategie preventive primarie 
si possono concentrare di più:

 • identificare quali sono gli attori da coinvolgere nel programma di prevenzio-
ne nei diversi settori, assegnando le diverse responsabilità;

 • diminuire l’accesso ai mezzi tramite cui è possibile suicidarsi, come ad esem-
pio le armi da fuoco o i pesticidi. Questo è attuabile solo attraverso politiche 
ben definite e leggi ad hoc;

 • migliorare le politiche rispetto all’uso e all’accesso alle bevande alcoliche. Una 
riduzione dei tassi di suicidio, infatti, è stata osservata in relazione alla restri-
zione nella vendita di alcolici, soprattutto nei maschi;

 • monitorare e migliorare la qualità dei dati, in modo da comprendere meglio 
le varianti epidemiologiche (sesso, età, metodi di suicidio);

 • aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto al suicidio ed alla 
sua prevenzione, attraverso campagne di informazione che portino messaggi 
chiari a tutti i livelli sociali e culturali della società;

 • migliorare i messaggi sulle condotte suicidarie mediante una informazione 
responsabile da parte dei media, che sono sempre da coinvolgere;

47 World Health Organization, op. cit., 2014. G. Zalsman et al., op. cit.
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 • migliorare la capacità dei sistemi sanitari, nonché istruire gli operatori sanita-
ri, ad affrontare situazioni delicate come quelle legate ai tentativi di suicidio;

 • cercare di ridurre la stigmatizzazione legata al suicidio per far sì che le perso-
ne con bisogno d’aiuto abbiano meno timore ad accedere ai servizi. Questo 
avviene anche diminuendo la stigmatizzazione che spesso è presente nei con-
fronti dei servizi di salute mentale. I media, i servizi sanitari e sociali, le orga-
nizzazioni a livello della comunità di appartenenza ed anche la scuola hanno 
un ruolo primario rispetto a questo punto;

 • implementare la valutazione dei risultati e la ricerca, attraverso un costante 
monitoraggio.

4.5.2 Prevenzione secondaria

Questo tipo di prevenzione è principalmente orientata alla diminuzione del ri-
schio suicidario nella popolazione considerata ad alto rischio. Le strategie quindi 
si devono concentrare sia sulle persone coinvolte nell’intervento preventivo ri-
spetto ai soggetti a rischio, sia sui fattori di rischio individuali.

Una prima azione è quindi quella di valutare la reale entità del rischio e di 
agire sulla “crisi” prontamente con una équipe in grado di far fronte alla “doman-
da di aiuto”. Questo tipo di assistenza, che si configura come un modello di in-
tervento generico ma largamente applicabile, offre l’opportunità di superare il 
momento acuto e di avviare un programma terapeutico ed assistenziale a lun-
go termine con strategie di risposta che possano costituire alternative stabili al 
comportamento autolesivo. È fondamentale che gli operatori ricevano una for-
mazione adeguata, affinché possano cogliere le situazioni di crisi che possono 
far pensare ad un rischio suicidario ed indirizzare il soggetto verso un intervento 
qualificato. Non solo gli operatori sanitari, come i medici di medicina generale, 
gli operatori del pronto soccorso e dei servizi di salute mentale, sono coinvolti in 
questa fase, ma tutti quelli che possono avere un contatto con i membri di una 
comunità, come, ad esempio, gli insegnanti, le Forze dell’Ordine, gli assistenti 
sociali e i leader delle comunità religiose o spirituali48. 

Molto simili, da questo punto di vista, sono le crisis hotlines, in cui volonta-
ri addestrati forniscono aiuto on-line o con consulenza telefonica, diventando 
una preziosa fonte di aiuto emotivo per gli individui in crisi49. Linee di assi-
stenza di crisi, in particolare, hanno ottenuto il riconoscimento internazionale 

48 World Health Organization, op. cit., 2014. World Health Organization, Intervention Guide for 
mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings, Ginevra, World 
Health Organization, 2010.

49 C.M. Coveney et al., Callers’ experiences of contacting a national suicide prevention helpline, in: 
“Crisis”, 33(6), 2012, pp. 313-324.
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per il loro importante contributo nel sostenere le persone durante una crisi 
suicidaria50.

Infine, l’intervento sui fattori di rischio individuale appare una strategia 
logica per intercettare le persone ad alto rischio51. Tra queste particolare rile-
vanza hanno gli interventi indirizzati alle persone che hanno già realizzato un 
tentativo di suicidio e che sono ad alto rischio di ripetizione dello stesso, o le 
persone che soffrono di patologie psichiatriche, in particolare la depressione, 
l’abuso di alcol e di sostanze, il disturbo bipolare. Inoltre le persone che soffro-
no di alcune patologie neurologiche, come l’epilessia o la demenza ad uno stato 
iniziale, e di malattie organiche, in particolare se legate a dolore cronico, sono 
un sottogruppo ad alto rischio. Gli interventi, da questo punto di vista, riguar-
dano la presa a carico della persona ad alto rischio, secondo le modalità che si 
vedranno in seguito52.

4.5.3 Prevenzione terziaria

Essa è relativa agli esiti più complessi di una malattia o di un evento sfavorevole. 
Nel caso di una morte per suicidio, questo tipo di prevenzione è mirata alle per-
sone che hanno già tentato una o più volte il suicidio, nonché ai familiari o a tutti 
coloro che sono stati coinvolti emotivamente dal suicidio.

La letteratura su questo tipo di prevenzione è molto scarsa, soprattutto per 
quanto riguarda l’efficacia delle strategie preventive.

Gli studi svolti che riguardano le persone coinvolte in precedenti tentativi di 
suicidio, così come le persone o gli amici di chi sopravvive al suicidio, indicano 
come pratiche utili per ritornare a un livello di funzionamento precedente all’e-
pisodio autolesivo53:

 − lo sviluppo di gruppi di supporto;
 − il counselling a livello individuale e familiare;
 − il miglioramento delle capacità di monitoraggio dei sopravvissuti da parte 

degli operatori;
 − il miglioramento del coordinamento tra diverse figure di supporto.

50 B.L. Mishara et al., Comparing models of helper behavior to actual practice in telephone crisis 
intervention: a silent monitoring study of calls to the U. S. 1-800-Suicide Network, in: “Suicide and 
Life-Threatening Behavior”, 37(3), 2007, pp. 291-307.

51 D. De Leo, R.W. Evans, International suicide rates and prevention strategies, Göttingen, Hogrefe & 
Huber, 2004.  D. Wasserman, Evaluating suicide prevention: various approaches needed, in: “World 
Psychiatry”, 3(3), 2004, pp. 153-4.

52 World Health Organization, op. cit., 2014.

53 M. Szumilas, S. Kutcher, Post-suicide intervention programmes: a systematic review, in: “Canadian 
Journal of Public Health”, 102(1), 2011, pp. 18-29.
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Le azioni indicate riguardano, oltre al counselling, corsi per migliorare lo stile di 
vita (life skills training), nonché il miglioramento delle capacità di comunicazione 
e supporto familiari54. 

La costituzione di gruppi di auto-aiuto55 per le persone che hanno subito un 
lutto per suicidio, è notevolmente aumentata negli ultimi anni, ma vi è pochissi-
ma letteratura sulla loro efficacia. 

4.6 Presa in carico delle persone a rischio di suicidio

La presa in carico delle persone ad alto rischio di suicidio riguarda soprattutto 
quelle che hanno tentato già il suicidio (ancor di più se ripetutamente), nonché 
le persone che presentano pensieri, o piani rispetto al togliersi la vita. Ciò no-
nostante, esiste pochissima letteratura scientifica su questo argomento, anche 
per le motivazioni etiche sottostanti, e non vi sono al momento interventi evi-
dence-based. Alcune revisioni della letteratura hanno comunque evidenziato al-
cune strategie che è possibile ed auspicabile utilizzare. Su di esse si basano anche 
alcune raccomandazioni recentemente redatte dall’OMS per affrontare il grave 
problema della carenza di linee guida internazionali56. 

Le strategie di presa in carico riguardano generalmente persone che hanno 
tentato il suicidio a partire dall’anno precedente o che presentano ideazione sui-
cidaria o stanno pianificando il suicidio nell’ultimo mese. 

Una strategia è quella di utilizzare una psicoterapia cognitivo-comportamen-
tale, in particolare quella basata sulla risoluzione dei problemi (problem solving), 
che ha dato evidenze promettenti. Una revisione della letteratura ha evidenziato 
che questo tipo di terapia ha ridotto la ripetizione dei tentativi di suicidio in per-
sone che lo avevano già tentato, rispetto ai gruppi di controllo57. 

Una seconda strategia riguarda il supporto sociale. Questo tipo di supporto 
si riferisce a quello dato dai servizi sociali o territoriali, sia a quello fornito dalla 
famiglia o dalla comunità. Quest’ultimo riguarda il supporto fisico e psicologico 
degli amici, della famiglia, dei colleghi di lavoro, cioè dalla cerchia di persone che 
costituiscono la rete intorno a cui la persona in difficoltà si può appoggiare. La 
sensazione di essere amati, compresi, valorizzati da questa rete ha sicuramente 
implicazioni positive. A questo si deve però associare un supporto professionale 
dei servizi, che, oltre a poter fornire un supporto simile a quello della rete più 
stretta, si avvale anche di personale qualificato (operatori sanitari o del comparto 

54 World Health Organization, op. cit., 2012.

55 D. De Leo et al., Bereavement after traumatic death − helping the survivors, Oxford, Hogrefe Pub-
lishing, 2014.

56 World Health Organization, op. cit., 2010.

57 K.K.E. Hawton et al. Psychosocial and pharmacological treatments for deliberate self harm, in: “Co-
chrane Database of Systematic reviews”, 4, 1999.
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sociale, membri delle cooperative o delle associazioni di volontariato). Le figure 
professionali possono anche essere d’aiuto a creare una rete quando essa non è 
presente o è debole, oltre ad essere costanti punti di riferimento nella vita futu-
ra della persona. Essendo la solitudine uno dei fattori di rischio principali nelle 
condotte suicidarie, un intervento di questo tipo è una logica conseguenza. Pur-
troppo non esiste una letteratura scientifica che chiaramente indichi i vantaggi 
di questo approccio. Ciò nonostante, questo tipo di supporto è da ritenersi fonda-
mentale e andrebbe sempre utilizzato nelle persone a rischio di suicidio58.

Una terza strategia, ampiamente utilizzata a livello mondiale, riguarda il rico-
vero in regime ospedaliero. Tale approccio, però, è di solito ispirato più che altro 
dall’esigenza di “mettere al sicuro” la persona e ridurre la possibilità che l’atto 
si ripeta in tempi brevi. Esso, d’altra parte, porta con sé una miriade di possibili 
rischi, che possono perfino essere superiori ai benefici. Anche in questo caso la 
letteratura scientifica è scarsa, con svariati problemi metodologici, tra cui l’assen-
za di studi randomizzati per i problemi etici insiti, la disomogeneità all’interno 
del gruppo di persone che tentano il suicidio, la difficoltà a comprendere chi è a 
maggiore o minore rischio di suicidio e quindi può essere dimesso o meno, non-
ché il fatto che molte di queste persone possono avere un disturbo psichiatrico, 
che può prevedere trattamenti diversi. Generalmente il ricovero può essere d’a-
iuto nella fase acuta, cioè immediatamente dopo l’evento, ma è potenzialmente 
controproducente nella fase successiva. Esso infatti può portare a una percezione 
di mancanza di libertà ed indipendenza, e un conseguente affievolimento dell’al-
leanza terapeutica. Questo è ancora più evidente nel caso di trattamenti involon-
tari, che sarebbero, quindi, da evitare. Inoltre ricoveri lunghi possono aumentare 
la percezione di essere stigmatizzati per il proprio atto. La diagnosi psichiatri-
ca può essere dirimente rispetto alla presa in carico in regime di ricovero; per 
esempio, le persone che soffrono di disturbi di personalità come il disturbo bor-
derline, possono ripetutamente cercare di essere accolti in un servizio tramite 
atti di autolesionismo (come il tagliarsi) quando la propria situazione nella vita 
quotidiana risulti difficile da gestire. Queste persone, quindi, dovrebbero evita-
re i ricoveri, o, se necessari, per il minimo tempo possibile. Tali comportamenti 
sono inoltre completamente differenti rispetto a quelli di persone che soffrono 
di altri disturbi, come quelli depressivi o psicotici, dove l’atto ha un significato 
completamente diverso. Non potendo tracciare delle linee guida precise rispet-
to all’opportunità o meno di un ricovero e della sua durata, è necessario basarsi 

58 D. De Leo, T. Heller, Intensive case management in suicide attempters following discharge from 
psychiatric care, in: “Australian journal of primary health”, 13(3), 2007, pp. 49-58. R. Granero, E. 
Poni, C. Poni, Suicidal ideation among students of the 7th, 8th, and 9th grades in the State of Lara, 
Venezuela: the Global School Health Survey, in: “Puerto Rico Health Sciences Journal”, 27(4), 2008, 
pp. 337-42. U. Hegerl et al., The Alliance against depression: 2-year evaluation of a community-based 
intervention to reduce suicidality, in: “Psychological Medicine”, 36(9), 2006, pp. 1225-33. Y. Ono et 
al., A community intervention trial of multimodal suicide prevention program in Japan: a novel multi-
modal community intervention program to prevent suicide and suicide attempt in Japan, NOCOMIT-J, 
in: “BMC Public Health”, n. 8(1):315, 2008.
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su criteri soggettivi, avendo sempre presente il potenziale rischio di stigmatiz-
zazione e lo svantaggio sociale. Infine è importante considerare la possibilità di 
altri approcci, come il Day Hospital o l’aiuto da parte della comunità di apparte-
nenza, oltre ai numerosi vantaggi di prese in carico, anche intensive, a livello dei 
servizi territoriali 59. 

4.6.1 Terapia farmacologica

Un discorso a parte, rispetto alla presa in carico, riguarda la terapia farmacolo-
gica, in quanto vi è molta letteratura internazionale su questo argomento. Dal 
momento che il comportamento suicidario è da considerarsi come una mani-
festazione di una più articolata e complessa sofferenza psicopatologica, non è 
possibile individuare un trattamento farmacologico specifico. Poiché alcune 
patologie, soprattutto psichiatriche, sono più frequentemente associate ad un 
rischio suicidario è quindi necessario riferirsi al trattamento delle patologie di 
base. Inoltre sintomi psichiatrici, spesso depressivi, possono essere associati ad 
altri fattori di rischio suicidario, come malattie organiche o eventi di vita stres-
santi. Alcune terapie hanno dimostrato di avere un effetto nella prevenzione del 
suicidio, per la logica conseguenza di diminuire i sintomi di base. In generale, 
comunque, nel trattamento farmacologico del paziente suicidario è necessario 
fornire al paziente informazioni comprensibili e chiare sulle modalità e sui tem-
pi d’azione dei farmaci somministrati e sui loro effetti collaterali, assicurare che 
vi sia un’adeguata compliance terapeutica, magari con l’aiuto dei familiari, pre-
scrivere la dose necessaria per brevi periodi, onde evitare il rischio di overdose 
volontaria, ed inserire il trattamento farmacologico nell’ambito della più ampia 
presa a carico del paziente in tutti i suoi aspetti 60,61. 

In generale tutte le terapie farmacologiche che diminuiscano i sintomi di 
base di una sofferenza psichica che può degenerare in condotte suicidarie, sono 

59 J. Paris, Is hospitalization useful for suicidal patients with borderline personality disorder?, in: “Jour-
nal of Personality Disorders”, 18(3), 2004, pp. 240-7. S. Pirkola et al., Reductions in postdischarge 
suicide after deinstitutionalization and decentralization: A nationwide register study in Finland, in: 
“Psychiatric Services”, 58(2), 2007, pp. 221-6. D.J. Safer, A comparison of studies from the United 
States and Western Europe on psychiatric hospitalization referrals for youths exhibiting suicidal behav-
ior, in: “Annals of Clinical Psychiatry”, 8(3), 1996, pp. 161-168. U. Schnyder, L. Valach, Suicide at-
tempters in a psychiatric emergency room population, in: “General hospital psychiatry”, 19(2), 1997, 
pp. 119-29. W.C. Tzeng, J.G. Lipson, The cultural context of suicide stigma in Taiwan, in: “Qualitative 
Health Research”, 14(3), 2004, pp. 345-58. M. Verhaeghe, P. Bracke, Ward features affecting stigma 
experiences in contemporary psychiatric hospitals: A multilevel study, in: “Social Psychiatry and Psy-
chiatric Epidemiology”, 43(5), 2008, pp. 418-28. J. Waterhouse, S. Platt, General hospital admission 
in the management of parasuicide: A randomized control trial, in: “British Journal of Psychiatry”, 156, 
1990, pp. 236-42.

60 K.K.E. Hawton et al. op. cit.

61 G. Zalsman et al., op. cit.
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indicati. Di seguito vengono elencati solo i farmaci su cui esiste maggiore lette-
ratura scientifica:

 • litio: è l’unico farmaco con una comprovata azione nel ridurre l’intensità 
dell’ideazione suicidaria e il ricorso a comportamenti autolesivi. Tale ruolo 
sarebbe importante di per sé e non solo per il possibile potenziamento di una 
terapia antidepressiva62;

 • clozapina, che sembra avere un ruolo protettivo sul suicidio nei pazienti psicotici63;
 • antidepressivi, in particolare gli inibitori selettivi del reuptake della seroto-

nina (SSRI), come citalopram, fluvoxamina, fluoxetina e paroxetina, hanno 
ormai un’evidenza diffusa nel ridurre l’intensità dell’ideazione suicidaria. Gli 
SSRI hanno anche una minor tossicità in overdose rispetto agli antidepressivi 
triciclici e sono quindi farmaci di prima scelta nel trattamento del paziente 
suicidario con sintomi depressivi. Vi è molto dibattito rispetto al loro utilizzo 
nelle persone giovani, in particolare bambini ed adolescenti, per un presunto 
aumento dell’ideazione suicidaria in questi soggetti. Al momento, comun-
que, tale relazione non è stata comprovata del tutto ed il mondo scientifico 
è diviso sull’opportunità di trattare i sintomi depressivi, in questa fascia di 
popolazione, con i farmaci antidepressivi64. 

4.7 Storie e percorsi

4.7.1 La storia di Carlo - un suicidio 

Carlo è un ragazzo di vent’anni, è studente universitario di ingegneria al primo 
anno, ha da poco finito il liceo. Si presenta al CSM accompagnato da un amico. 
Durante il colloquio, chiarisce subito di essere venuto solo per le insistenze 
dell’amico e di avere solo una certezza: la volontà di togliersi la vita. La sua storia 
è costellata da notevoli problemi familiari e nell’ambito della rete sociale. Descri-
ve entrambi i genitori come rigidi ed anaffettivi, non in grado di comprendere i 
suoi bisogni e le sue aspirazioni, assenti di fatto dalla sua vita personale, sebbene 
viva in casa con loro. Ha un fratello con cui i rapporti sono buoni, ma sempre 
piuttosto freddi. Riferisce inoltre notevoli difficoltà incontrate nel passato, so-
prattutto a livello scolastico. È stato vittima di bullismo per molti anni, per cui 
ha subito numerosi e ripetuti traumi fisici e psicologici che hanno impedito lo 
sviluppo di una rete sociale adeguata, di rapporti sentimentali, nonché ha con-

62 A. Cipriani et al., Lithium in the prevention of suicide in mood disorders: updated systematic review 
and meta-analysis, in: “British Medical Journal”, 346, 2013.

63 S.G. Siris, Suicide and schizophrenia, in: “Journal of Psychopharmacology”, 15(2), 2001, pp. 129-137.

64 A. Cipriani et al., Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a mul-
tiple-treatments meta-analysis, in: “The Lancet”, 377(9665), 2009, pp. 746-758. R. Gusmao et al., An-
tidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study, in: “Plos One”, 2013.
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dotto a numerosi problemi riguardo la propria autostima. Nel passato, per questi 
problemi, ha avuto sporadici contatti con una psicologa della scuola, descritti dal 
ragazzo come insignificanti e inutili rispetto alla propria condizione psicologica. 
Non ha mai assunto terapie farmacologiche psichiatriche. Non è mai stato segui-
to da un servizio di neuropsichiatria infantile. 

Al colloquio, la mimica appare impoverita. Il tono dell’umore appare fluttuante, 
con la presenza di spunti depressivi, ma è presente anche un’impulsività elevata. 
È presente insonnia e spesso incubi terrifici. Non c’è presenza di sintomatologia 
riconducibile a un disturbo psicotico. Il pensiero appare ossessivamente concen-
trato sull’idea della morte come unica soluzione, e narra di ripetute pianificazioni 
per la messa in atto del suicidio, sebbene non siano presenti precedenti tentativi. 

Il primo intervento è stato consigliare un ricovero breve a livello della strut-
tura territoriale, accettato dopo numerose contrattazioni, e comunque con molte 
riserve, da parte di Carlo. Viene prescritta una terapia farmacologica solo per il 
sonno. Il giorno successivo, sebbene le numerose contrattazioni col personale 
del CSM, Carlo decide di dimettersi, ma di seguire un programma terapeutico, 
consistente in una terapia antidepressiva e per il sonno, colloqui più volte alla 
settimana, ed inserimento in un programma per i giovani in difficoltà (gruppi di 
auto-aiuto, terapie di gruppo, attività di riabilitazione psicosociale). Inoltre viene 
preso in carico da uno psicologo del centro per una psicoterapia individuale. 

Al principio il ragazzo segue il programma, ma in breve tempo tende a fre-
quentare sempre meno i gruppi, lo psicoterapeuta e a presentarsi meno ai col-
loqui medici. Richiamato più volte telefonicamente, si presenta di nuovo ai col-
loqui, riferisce di sentirsi meglio, e di voler andare avanti nella vita. L’ideazione 
suicidaria sembra diminuita e mantiene rapporti sociali intensi con una stretta 
cerchia di amici, che lo accompagnano sempre in CSM. Anche gli spunti depres-
sivi sembrano diminuiti. 

Una mattina, tre mesi dopo il primo incontro in CSM, arriva una chiamata al 
servizio, la polizia municipale ci avvisa che Carlo, la notte precedente, si è disteso 
sui binari della ferrovia, in un tratto dopo una curva, al buio, ed ha aspettato il 
treno regionale che è passato poco dopo. Lo sgomento è grande. 

Il suicidio di un proprio assistito è un evento difficile da affrontare per tutti gli 
operatori. Il burnout che ne segue può essere grave. Il suicidio è una tragedia per-
ché ha a che fare con l’idea di un fallimento del proprio operato e dei propri sforzi, 
ed anche delle motivazioni di una scelta professionale65. Un evento così critico 
deve essere affrontato a livello di équipe, condiviso e discusso in profondità. Il 
CSM, che dovrebbe essere concepito come un luogo aperto al territorio di appar-
tenenza, con riunioni più o meno strutturate almeno una volta al giorno, in cui 
tra gli operatori vi sia una prevalenza di rapporti “orizzontali”, piuttosto che “ver-
ticali” o gerarchici, ha il vantaggio di poter favorire questo tipo di condivisione.

65 F.M. Wurst et al., How therapists react to patient’s suicide: findings and consequences for health care 
professionals’ wellbeing, in: “General Hospital Psychiatry”, 35(5), 2013, pp. 565-70.
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4.7.2 La storia di Daniele - un tentato suicidio 

Daniele è un signore di 50 anni, divorziato, ha tre figli. Fa l’operaio specializzato 
in una ditta di manufatti in legno. Si presenta al CSM dopo una notte passata in 
Pronto Soccorso in seguito ad un grave tentativo di suicidio: ha cercato di im-
piccarsi ad un albero del suo giardino e si è salvato solo per il fortuito spezzarsi 
del ramo. Il mattino successivo il medico del Pronto Soccorso contatta il CSM di 
competenza, richiedendo una consulenza psichiatrica e narrando l’accaduto, av-
visando che Daniele è già stabilizzato dal punto di vista medico. Uno psichiatra 
e un infermiere del CSM si recano subito presso il Pronto Soccorso. Accertata la 
gravità del caso, viene accompagnato al CSM. Lo psichiatra immediatamente in-
forma Daniele sulle modalità di funzionamento della struttura (visite dei fami-
liari a qualsiasi ora del giorno dalle otto di mattina alle otto di sera, possibilità di 
uscire se accompagnato da qualcuno, porte sempre aperte) e sulla necessità di 
una breve accoglienza. Daniele accetta tutto di buon grado. 

Al primo colloquio in CSM, rispetto alle motivazioni del suo gesto, non rie-
sce a rispondere chiaramente, sebbene dica di provare un grande senso di col-
pa. Riferisce di avere avuto, nell’infanzia e successivamente, una vita abbastanza 
tranquilla, dedita ad un lavoro soddisfacente ed alla famiglia, a cui tiene molto. 
Non ha mai avuto contatti con servizi psichiatrici, neanche con professionisti 
privatamente. Riferisce di non avere mai abusato di sostanze o di alcolici. D’altra 
parte, la sua situazione personale è peggiorata molto negli ultimi mesi. Dopo un 
breve periodo di crisi, ha deciso di separarsi dalla moglie, con cui stava dai tempi 
della scuola superiore, mantenendo dei rapporti freddi, ma cordiali. Questo lo 
ha però allontanato dai figli, in particolare da una figlia minore. Ha iniziato una 
nuova relazione con una compagna, che definisce problematica. Narra di molti 
litigi, con notevole aggressività verbale, che lo avrebbero stressato molto. A que-
sto si è aggiunta la morte ravvicinata di entrambi i genitori, con cui aveva ottimi 
rapporti, entrambi per gravi malattie croniche. Ha avuto anche problemi sul la-
voro, rischiando anche di perderlo. Daniele riferisce che un giorno “ha visto tutto 
nero”, e senza indugi, in maniera impulsiva, ha compiuto quel gesto. Si rilevano 
anche sintomi prevalentemente depressivi, già presenti precedentemente all’at-
to: anedonia, apatia, appiattimento affettivo, insonnia, perdita di energia. Inoltre 
riferisce una elevata quota ansiosa. Rispetto al tentativo di suicidio, lo vive sin da 
subito come un’opportunità per “rimettersi in piedi”, “vivere di nuovo la vita”, 
“pensare alle cose importanti”. Viene concordato un ricovero in CSM di una set-
timana e successivamente qualche giorno in Day Hospital. Viene impostata una 
terapia antidepressiva (Paroxetina 20mg/die) e terapia ansiolitica al bisogno per 
dormire. I colloqui nel primo periodo sono quotidiani, ma Daniele presto inizia 
ad interagire liberamente con tutti gli operatori, ed aiutare anche altri utenti del 
servizio qualora abbiano piccole difficoltà. Riferisce di volersi rendere utile. 

Secondo i tempi stabiliti, Daniele torna a casa e ricomincia presto a lavorare. 
Chiude definitivamente la relazione con la compagna. Ristabilisce i rapporti con 
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la moglie ed i figli. Vanno tutti assieme in vacanza. Racconta loro l’accaduto. Dice 
di sentirsi compreso, amato, e di voler rimediare al dolore provocato. Al servizio 
si presenta regolarmente e dice di trarre beneficio dai colloqui e dalla terapia far-
macologica. Vede il CSM come un posto sicuro, positivo, un punto di riferimento 
costante. I colloqui via via si fanno più radi. Dopo circa un anno dall’evento, si 
decide con lui per una graduale sospensione della terapia farmacologica e solo 
per colloqui al bisogno. 
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Oh scusami, scusami, scusami tanto veramente, no ma non avevo il tuo numero e 
non sapevo come fare, perdonami ma non è che ti disturbo, guarda praticamente 

sono ad un passo dall’autoambulanza, toccami la fronte, toccamela, com’è? Com’è? 
Gelata eh!... Senti, un Serenil, ti scongiuro il Serenil,

perché in farmacia senza ricetta non me lo danno e io sto malissimo
(da Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone)

– I disturbi d’ansia comprendono quei quadri psicopatologici accomunati da un ecces-
so di ansia e paura, in presenza o assenza di un oggetto reale, e da stili comportamen-
tali correlati.

– Differiscono dalla normale ansia e paura evolutive perché sono eccessivi e persisten-
ti rispetto allo stadio dello sviluppo ed al contesto situazionale.

– La persona che presenta un disturbo d’ansia, pur consapevole dell’infondatezza del-
la proprie preoccupazioni, non può che mettere in atto strategie di evitamento o di 
fronteggiamento per fuggire alle situazioni fobiche, tendendo così ad aggravare l’i-
solamento sociale e la perdita di possibilità nella vita quotidiana (relazioni, lavoro).

– Questi disturbi sono frequenti nella popolazione generale, tendono a presentarsi in 
comorbidità gli uni con gli altri e non sempre possono essere differenziati attraverso 
un esame delle situazioni temute o attivanti la paura.

– L’elevato polimorfismo degli stati ansiosi, la gemmazione di un sintomo nell’altro, le 
elevate sfumature sindromiche e la loro complessa categorizzazione in termini quan-
titativi rappresentano un continuum dinamico non sempre di facile inquadramento.

Capitolo 5
Disturbi d’ansia

federico sandri
tommaso bonavigo



192

5.1 Introduzione

La parola ansia deriva dal latino angere, verbo che significa stringere, soffocare 
ma anche tormentare, affliggere, angustiare, generare uno stato di angoscia, op-
primere d’affanno; nella sua forma riflessiva in verbo comunica di un tormento 
che può essere autoinflitto dalla persona stessa che lo vive: è un’ansia che addo-
lora, che affligge dal didentro, che occlude come in uno stato di perenne assedio1.

Tutte queste sensazioni sono ben note a chi, pur non sapendo il significato del 
verbo angere, conosce quasi meglio del clinico le variegate sintomatologie dell’an-
sia: l’oppressione al petto, il senso di chiusura, la pesantezza nel compiere azioni 
di uso quotidiano, lo smarrimento - indescrivibile ma sofferto e doloroso; questi 
sono i sintomi lamentati in genere dall’ansioso, insieme a costrizione, tensione 
muscolare, incapacità di rilassarsi, difficoltà nella concentrazione, sensazioni di 
perdita di contatto da sé e dal mondo.

Goethe, pur notando la complessità di adattamento agli stati ansiosi, at-
tribuiva all’ansia un valore di spinta che permette all’uomo di superare i limiti 
raggiunti dai suoi predecessori e di muoversi in avanti, oltre le aree di comfort, 
sfruttando le potenzialità del proprio cuore e della propria intenzione2. L’ansia 
quindi non è solo uno stato patologico, ma è soprattutto una emozione che può 
essere percepita come sgradevole ma che di per sé non è un fenomeno anormale 
ma semplicemente una condizione che comporta uno stato di attivazione dell’or-
ganismo, che si pone in allerta quando una situazione reale o immaginata viene 
percepita come potenzialmente minacciosa.                                                  

La sensazione soggettiva di pericolo imminente ha un rapporto molto stretto 
con la paura, stato d’animo che rappresenta quasi una fisiologica degradazione 
cromatica dell’ansia che si prova quando si è in presenza o in attesa di qualcosa 
di inaspettato e sconcertante. D’altra parte può esserci anche ansia senza paura: a 
volte si può vivere uno stato di generica inquietudine, ci si sente tesi e agitati, ma 
non è chiaro quale sia il pericolo specifico che si attende e questo attiva ancora ed 
ulteriormente lo stato d’ansia nel quale la persona si trova.

Negli esseri umani, l’ansia può tradursi in una tendenza immediata all’esplo-
razione dell’ambiente, nella ricerca di spiegazioni sia di carattere emotivo che 
cognitivo, di rassicurazioni e vie di fuga; è caratterizzata da una serie di feno-
meni neurovegetativi - tipici anche del mondo animale - come l’aumento della 
frequenza del respiro, la tachicardia, la sudorazione. In altri casi invece si può 
assistere a tipologie di risposte fisiologiche e psicologiche totalmente opposte: 
invece di un’attivazione (arousal3) delle capacità dell’organismo verso l’ottimiz-
zazione delle risorse per un efficace attacco o una rapida fuga, si ha un processo 

1 M. Heidegger, Segnavia, trad. di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1987, pp. 67-68.

2 J.W. Goethe, Poesia e verità, trad. di A.Pupi, Milano, Bompiani, 2009.

3 Il termine indica lo stato di attivazione neurovegetativa dell’organismo ed è legato a cambia-
menti dell’assetto fisico e psicologico di ogni individuo.
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di “smobilitazione” delle risorse e una reazione complessiva di inibizione. Nel 
linguaggio comune questo tipo di reazione viene indicata con l’espressione “pa-
ralizzato dalla paura”, o “gelato dal panico”; nel linguaggio etologico si parla infat-
ti di freezing: un processo di “congelamento” in cui l’animale, in relazione ad un 
evento minaccioso propone un comportamento di paralisi e di ipervigilanza tipi-
co anche di alcuni bambini che nelle situazioni di stress, in assenza del genitore, 
mostrano comportamenti di congelamento momentaneo quando un estraneo si 
avvicina4. Anche questo tipo di reazione, che apparentemente sembra meno effi-
cace può risultare invece particolarmente utile alla sopravvivenza: l’immobilità 
riduce il rischio di commettere azioni impulsive o errate, rende meno visibili e 
può far apparire l’animale come se fosse già morto e quindi poco allettante.

Come abbiamo prima accennato, l’ansia può essere elicitata sia da situazioni 
reali che immaginarie, da persone, animali o oggetti considerati soggettivamen-
te potenzialmente pericolosi. Ogni persona può provare ansia in varie situazio-
ni della vita; tuttavia solo per alcuni soggetti questa emozione può prendere la 
forma di un problema significativo e limitare il raggiungimento degli obiettivi 
personali; quando la condizione ansiosa ha elevata intensità (quando da ansia 
fisiologica si trasforma in esperienza di angoscia5) può compromettere il piano 
sociale e relazionale, può limitare la produttività lavorativa, può causare elevata 
e struggente sofferenza6.

Per quanto detto sopra definire dove termina l’ansia fisiologica e dove inizia 
quella patologica non è sempre semplice: l’esperienza soggettiva di uno stato 
d’ansia è una condizione che si verifica frequentemente nella popolazione gene-
rale e che può assumere differenti livelli di intensità.

Alcuni autori7 definiscono questo stato affettivo non tanto come un sintomo 
specifico quanto piuttosto come modalità di esistenza legata a conflitti intrinse-
ci alla stessa natura umana, le cui manifestazioni (apprensività, inquietudine e 
paura) possono intensificarsi ed assumere una connotazione psicopatologica. Fi-
losofi esistenzialisti come Kierkegaard hanno definito l’ansia come “realtà della 

4 G. Attili, Maltrattamento infantile e attaccamento: l’organizzazione filogenetica del pattern disorga-
nizzato, in: “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 3, 2001, pp. 49-60.

5 Il termine ansia è spesso assimilato a quello di angoscia perché la distinzione terminologica 
è reperibile solo nelle lingue di origine latina. In tedesco esiste l’unico termine Angst solita-
mente tradotto dagli psicoanalisti con angoscia. Nell’ambito psichiatrico spesso si parla di an-
sia in riferimento ai soli aspetti psichici dell’emozione mentre il termine angoscia viene usato 
quando in concomitanza si hanno manifestazioni somatiche talvolta particolarmente vistose 
e violente.  C’è inoltre chi considera l’angoscia come uno stadio più grave dell’ansia, e chi man-
tiene tra le due parole una rigorosa distinzione perché interpreta l’ansia come una condizione 
fisiologica e psicologica in sé non anormale e utile per il raggiungimento di un obiettivo, e 
l’angoscia come l’espressione nevrotica o psicotica dell’ansia.

6 C. Nisita, A. Petracca, “Disturbo d’ansia generalizzato”, in: Trattato italiano di psichiatria, 
Milano, Edizione elettronica-Masson, Milano, 20022, pp. 2099- 2110.

7 E. Smeraldi, L. Bellodi, M. Provenza, “A proposito dell’ansia”, in: I disturbi d’ansia. Clinica e tera-
pia, Milano, Edi.Ermes, 1991.
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libertà” e “vertigine della libertà”, riconoscendola quale l’inevitabile corollario alla 
possibilità di scelta che caratterizza ogni essere umano8. Come suggerisce Borgna 
«c’è un’ansia evitabile e una inevitabile; c’è un’ansia distruttiva e una dotata di un 
senso che è necessario decifrare; e c’è un’ansia che fa parte della condizione uma-
na e non è patologica»9. Sono svariate le forme e gli elementi connessi al mosaico 
dell’ansia, e non è opportuno e clinicamente corretto a priori connotare negativa-
mente i tasselli di un discorso in cui manifestazioni sintomatiche e significati de-
vono essere riletti come un unico linguaggio dialogico10. Alla luce di quanto detto 
si può concludere che ha un senso clinico definire l’ansia entro uno spettro che, 
seppur ampiamente sfumato, va dal fisiologico al patologico: l’ansia è considerata 
normale se è una risposta a un pericolo reale, se la sua intensità è proporzionata ri-
spetto all’entità del pericolo e se scompare quando il pericolo cessa. Come si potrà 
ben immaginare, tuttavia, la distinzione non è così netta specialmente se si con-
sidera la difficoltà di stabilire ciò che è oggettivamente pericoloso. Una ulteriore 
distinzione può essere fatta fra ansia che il soggetto è in grado di fronteggiare e 
situazioni in cui l’individuo non riesce a trovare soluzioni adattive per far fronte 
ad eventi sconosciuti e di potenziale pericolo: in questo secondo caso l’ansia può 
perdere le sue caratteristiche funzionali ed assumere un carattere patologico, de-
terminando vissuti di impotenza e di passività nel controllo delle proprie emozio-
ni11. Un criterio differenziale utile nella distinzione fra esperienza normale ad una 
reazione d’allarme e deriva patologica è rappresentato dal fatto che la prima attiva 
ed amplifica le capacità operative del soggetto, mentre la seconda mina, disturba e 
influisce in modo negativo sulla performance del soggetto12.

Quando l’ansia raggiunge livelli patologici può provocare distorsioni cogni-
tive, idee ossessive, aspettative catastrofiche ed errori di attribuzione e causa la 
sovrastimolazione del sistema nervoso e degli organi ad esso collegati13. Un com-
portamento costante di scanning, inteso come monitoraggio continuo dell’am-
biente circostante, percepito come minaccioso e inquietante, può favorire deficit 
di concentrazione e risposte ipertrofiche a segnali minimi di allarme14.

L’ansia patologica assume caratteristiche auto-invalidanti: l’individuo si trova 
passivo a perpetuare comportamenti reiterati e disadattivi per periodi di tempo 
prolungati; spesso il soggetto stesso giudica tali azioni come irrazionali e inade-

8 S. Kierkegaard, The Concept of Dread, Princeton, University Press, 1957, p. 106.

9 E. Borgna, Le figure dell’ansia, Milano, Feltrinelli, 1998 p. 136.

10 E. Borgna, op.cit.

11 G. Perugi, C. Toni, “L’ansia”, in: Trattato italiano di psichiatria, Milano, Edizione elettronica-
Masson, Milano, 20022, p. 600-617.

12 E. Smeraldi, L. Bellodi, M. Provenza, op. cit.

13 D. Palomba, G. Buodo, “Prefazione all’edizione italiana”, in: L’ansia, Roma, Editori Laterza, 2004.

14 D. Marazziti, L. Vivarelli, M. Catena, F. Mungai, Psicobiologia e fenomenica dell’iperarousal e dei 
sintomi di stress, in: “NÓOς”, 2, 2006, pp. 187-194.
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guate, e tuttavia non è in grado di mettere distanza fra comportamento di tampo-
namento dell’ansia ed emozioni ad essa connesse di disagio, biasimo, solitudine: 
l’ansia si configura allo stesso tempo come la causa e la conseguenza dell’organiz-
zazione psicopatologica15.

Victor Frankl che ha scritto lungamente dell’ansia, soprattutto connotata all’e-
sperienza, punteggia in modo molto incisivo la correlazione fra esperienza inter-
na dell’ansia e attivazione delle emozioni e degli stati ad essa connessi: «[…] l’ansia 
realizza ciò che teme. Si potrebbe dire con un aforisma che, mentre il desiderio 
è il padre di un certo pensiero, la paura è la madre dell’evento malattia. Spesso la 
nevrosi insorge nel momento in cui l’ansia da attesa pervade la malattia»16.

5.2 Epidemiologia

Gli studi di epidemiologia descrivono tassi di prevalenza dei disturbi d’ansia mol-
to variabili a seconda del contesto socio-culturale di misurazione: in particolare 
si va dallo 0,9% al 28,3%17. In generale le più recenti stime attestano la presenza 
attuale di disturbi d’ansia nel 7,3% della popolazione. Nonostante in passato si ri-
tenesse che i disturbi d’ansia fossero più presenti nel mondo occidentale, recen-
temente sono rilevati con maggior frequenza anche nei paesi in via di sviluppo18. 
Le donne presentano disturbi d’ansia più frequentemente degli uomini, e spesso 
manifestano una comorbidità con altri disturbi mentali (altri disturbi d’ansia, 
disturbi della condotta alimentare o disturbi dell’umore) e soffrono di un carico 
di malattia maggiore19.

Differenziando tra i diversi disturbi d’ansia, nel mondo occidentale la preva-
lenza a 12 mesi è del 2-3% per il Disturbo di Panico (DP) e del 1-3% per il Disturbo 
da Ansia Generalizzata20, del 2-3% per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC)21 
e dello 0,5-3,5% per il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD)22.

15 G. Perugi, C. Toni, op.cit., pp. 600-617.

16 V. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi, trad. di A. Bertin, Brescia, Morcelliana, 1978, p. 125.

17 A.J. Baxter, K.M.Scott, T.  Vos, H. A. Whiteford, Global prevalence of anxiety disorders: a systematic 
review and meta-regression, in: “Psychological Medicine”, 43(5), 2013, pp. 897-910.

18 A.J. Baxter, K.M.Scott, T.  Vos, H. A. Whiteford, op.cit.

19 C.P. McLean, A. Asnaani, B.T. Litz, S.G. Hofmann, Gender differences in anxiety disorders: preva-
lence, course of illness, comorbidity and burden of illness, in: “Journal of psychiatric research”, 45(8), 
2011, pp. 1027-1035.

20 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Milano, Raffaello Cortina, 2014.

21 J.S. Abramowitz, S. Taylor, D. McKay, Obsessive-compulsive disorder, in: “The Lancet”, 374(9688), 
2009, pp. 491-499.

22 Per tale disturbo sono individuate rilevanti differenze nei tassi di prevalenza e rischio di 
sviluppo a seconda del tipo di evento traumatico cui la persona è sottoposta. Per un approfondi-
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Rispetto all’età di esordio dei disturbi d’ansia va rilevata una notevole varia-
bilità tra i diversi disturbi, legata sia alla loro eterogeneità sia a fattori socio-cul-
turali e alla loro reattività rispetto agli eventi di vita (pensiamo al PTSD). Ripor-
tiamo unicamente che il DOC insorge generalmente entro la terza decade d’età, 
spesso con un’insorgenza graduale dei sintomi, mentre le fobie specifiche e l’an-
sia sociale si strutturano generalmente entro alla seconda decade23. È stato ripor-
tato recentemente un incremento dell’ansia generalizzata nella popolazione di 
minori24; sembra che un eccesso di attività finalizzata all’apprendimento, accanto 
ad un numero crescente di richieste di performance ed un numero sempre minore 
di spazi in cui dedicarsi agli hobby (ovvero ad attività autoregolata non finalizza-
te a scopo dimostrativo), siano connessi a comportamenti ansiosi e preoccupati.

5.3 Quadri clinici

Per motivi di sintesi in questo capitolo descriviamo solo alcune delle categorie 
diagnostiche collegate all’ansia (utilizzando la nomenclatura del DSM-5): il Di-
sturbo di Panico, l’Ansia Generalizzata e l’Ansia Sociale, il Disturbo Post-Trauma-
tico da Stress e il Disturbo Ossessivo-Compulsivo25. Abbiamo scelto questi perché 
sono i più rappresentativi delle diverse manifestazioni che l’ansia può assumere 
e perché i più frequenti nei diversi contesti clinici.

Rimandiamo ad altri testi e manuali specialistici per un quadro più completo e 
approfondito rispetto agli altri disturbi d’ansia (come i disturbi dell’adattamento, 
le fobie specifiche, il disturbo da dismorfismo corporeo, solo per citarne alcuni).

5.3.1 Disturbo di Panico

Il panico va oltre la paura: è una sensazione profonda e struggente la cui causa è 
ignota; è paura senza una oggetto, terrore ontologico e inimmaginato, silenzioso 
e oscuro, e tuttavia foriero di possibilità di apertura ed espansione di creatività.

James Hillman considera l’angoscia «la via regia per smantellare le dife-
se paranoiche [...] che sono tanto più forti quanto più ci si difende dal panico 
istintuale»26. Seguendo l’etimologia che vuole il termine panico derivato da Pan, 

mento si rimanda a Y. Neria, A. Nandi, S. Galea, Post-traumatic stress disorder following disasters: a 
systematic review, in: “Psychological medicine”, 38(04), 2008, pp. 467-480.

23 American Psychiatric Association, op. cit., 2014.

24 P. Gray, R.U. Aeon, A. Laboile, Lasciateli giocare, in: “Internazionale”, n. 1031, 20 dicembre 2013.

25 Al DOC e al PTS vengono dedicati capitoli specifici del DSM-5, evidenziando in tal modo 
una differenza qualitativa rispetto agli altri disturbi d’ansia. Tuttavia in questo manuale si è de-
ciso di accorparli nel medesimo capitolo perché la dimensione dell’ansia, pur nelle sue diverse 
manifestazioni, appare preminente in tutti questi disturbi.

26 James Hillman, Saggio su Pan, Milano, Adelphi, 1997, p. 74.
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dio del corpo, dell’istinto, della masturbazione, dello stupro e del panico che ca-
denzava il ritmo della danza tragica, dove la violenza del piacere si accompagnava 
all’angoscia dell’incubo, Hillman scrive che «essere senza paura, privi di angosce, 
invulnerabili al panico, significa perdita dell’istinto, perdita della connessione con 
Pan».27 L’angoscia, in questa lettura, non è più un semplice meccanismo psicolo-
gico di difesa o una reazione inadeguata ad una sensazione di pericolo, ma ciò che 
mette in contatto l’individuo con «le regioni dell’esistenza elementare, con l’ani-
malità inquietante che abita»28 in ognuno di noi, con l’esperienza della vita stessa 
che è tale solo perché tenta e non può svincolarsi dallo struggimento delle paure.

Il Disturbo di Panico (DP) è caratterizzato da ricorrenti stati d’ansia acuti a 
insorgenza improvvisa e di breve durata, diversi tra loro per intensità e per pre-
sentazione delle varie manifestazioni cliniche. Il ripetersi degli Attacchi di Pani-
co (AP) – che costruiscono il DP e la cui frequenza è estremamente variabile – si 
accompagna ad ansia anticipatoria e a condotte di evitamento, che nel corso del 
tempo compromettono in maniera significativa la vita della persona.

La prima descrizione clinica di questo disturbo si deve a Jacob Da Costa (1871), 
che descrisse una sindrome del cuore irritabile con evidenti manifestazioni neu-
rovegetative e cardiorespiratorie acute, rilevata frequentemente tra i soldati. 
Il termine agorafobia venne coniato per la prima volta da Westphal (1872) per 
descrivere la paura, immotivata e senza ragione, di affrontare gli spazi aperti.  
Nell’attuale classificazione proposta del DSM-5, il DP e l’Agorafobia sono classi-
ficati in una categoria diagnostica unica, che sottolinea lo stretto legame fra le 
due condizioni, e le condotte di evitamento sono considerate secondarie alle ma-
nifestazioni ansiose critiche. Il DSM-5, infatti, prevede la diagnosi di DP e di DP 
con Agorafobia. Il manuale riporta anche, come categoria separata, una forma di 
Agorafobia Non Preceduta da Attacchi di Panico.

L’Agorafobia è attualmente definita come la presenza di una paura immotiva-
ta (associata a condotte di evitamento) rispetto allo stare solo o in posti pubblici 
dai quali sarebbe difficile fuggire o essere soccorsi; può rappresentare quindi una 
risposta secondaria al DP. È opinione comune di numerosi ricercatori e clinici 
che anche i casi di Agorafobia Senza AP possono essere considerati secondari alla 
presenza di AP paucisintomatici o sotto soglia.

5.3.1.1. Quadro clinico

I sintomi degli attacchi di panico sono tipicamente: palpitazioni e tachicardia, 
paura di perdere il controllo o di impazzire, una sensazioni di instabilità e di 
stordimento, spesso anche connessa a  capogiri e vertigini, parestesie, sudorazio-
ne, sensazione di soffocamento e di dolore o fastidio al petto, sensazioni di derea-
lizzazione (ovvero la percezione del mondo esterno come strano e irreale, sensa-

27 Ibid., p. 73.

28 Ibid., pp. 68-69.
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zioni di stordimento e distacco) e depersonalizzazione (una alterata percezione 
di sé caratterizzata da sensazione di distacco o estraneità dai propri processi di 
pensiero o dal corpo), brividi o vampate di calore, nausea e dolori addominali, 
stretta o nodo alla gola accompagnate da sensazioni di soffocamento29. Durante 
un AP la mente della persona viene affollata da pensieri catastrofici automatici e 
incontrollati: il soggetto teme che tali sintomi siano veramente pericolosi.   

Chi ha provato gli attacchi di panico li descrive come un’esperienza terribi-
le, spesso improvvisa quanto inaspettata (soprattutto la prima volta). Secondo 
quanto espresso nel DSM-5 l’attacco di panico ha un inizio improvviso, raggiun-
ge rapidamente l’apice (di solito entro 10 minuti o meno) e dura circa 20 minuti, 
tuttavia i tempi sono relativi e molto soggettivi. Ciò che è significativo è il livello 
di angoscia che tutti i pazienti riferiscono e che perdura anche successivamente 
alla remissione dei sintomi.

È comprensibile quindi che la paura di un ulteriore attacco sia da subito così 
forte e dominante che molte persone individuano nell’ansia anticipatoria l’ele-
mento che sostiene e alimenta il ripetersi delle esperienze di panico.

La concomitante esperienza agorafobica determina sia l’evitamento di situa-
zioni specifiche nelle quali la persona teme di avere un attacco di panico, sia la 
ricerca di elementi di rassicurazione siano essi persone, luoghi, contesti. I modi 
più frequenti mediante i quali viene ricercata la rassicurazione sono: la possibi-
lità di tornare velocemente a casa, la presenza di una persona di fiducia o verso la 
quale si sperimentano vissuti di tutela o protezione, il sedersi vicino alle uscite o 
in prossimità delle stesse quando si è in contesti sociali, parlare tra sé e sé e con-
vincersi che nulla accadrà. Tipicamente l’agorafobia assume un carattere cronico, 
provoca svariate limitazioni dell’autonomia personale e lavorativa; un terzo di 
coloro che soffre di agorafobia va facilmente incontro a demoralizzazione secon-
daria: spesso le persone si sentono depresse, in uno stato di colpa e di vergogna, 
sono sfiduciate per l’impossibilità di condurre una vita normale.

Non tutti i sintomi descritti sopra sono necessari per porre diagnosi di attac-
co di panico: di fatto molte persone lamentano attacchi caratterizzati solo o in 
particolare da alcuni sintomi. Frequenza e intensità dei sintomi varia a seconda 
del tempo e delle circostanze.

5.3.2. Disturbo di ansia generalizzato

Per offrire al lettore un quadro descrittivo efficace, ai fini valutativi e di studio, si 
propone la trattazione dell’ansia generalizzata assieme alla fobia sociale che spes-
so si presenta in concomitanza. La caratteristica principale del disturbo d’ansia 
generalizzato è uno stato continuo e persistente di preoccupazione (worry30) per 

29 American Psychiatric Association, op. cit.

30 Termine che tradotto in italiano non rende appieno la drammaticità e la persistenza del vis-
suto di preoccupazione.
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diversi eventi. Il contenuto di tali preoccupazioni si estende solitamente a diverse 
aree tematiche: famiglia, denaro, lavoro, salute. Questo stato di preoccupazione ri-
sulta eccessivo in intensità, durata o frequenza rispetto alle reali circostanze nelle 
quali la persona è coinvolta. Il portato d’ansia viene definito generalizzato poiché 
non è circoscritto a situazioni specifiche, mentre invece viene attivato da contesti 
e situazioni disparate31. È interessante e utile ai fini clinici porre l’accento sul tema 
della ruminazione, centrale in questo disturbo così come in tutti quelli afferenti al 
comparto dell’ansia. Il rimuginio/ruminazione è stato introdotto nel campo della 
psicopatologia cognitiva dagli studi di Borkovec32 come fenomeno mentale che si 
accompagna all’ansia e ne contribuisce al mantenimento e all’aggravamento. In 
seguito ha attratto crescente interesse ed attenzione, fino ad essere inserito come 
criterio diagnostico principale del disturbo d’ansia generalizzato nel DSM-IV33.

L’ansia sociale o fobia sociale è un disturbo caratterizzato da un’intensa e per-
sistente paura di affrontare situazioni in cui si è esposti alla presenza e al giudi-
zio altrui. L’immediata conseguenza ad una esposizione è uno stato d’ansia che, 
in alcuni casi, può raggiungere l’intensità di un attacco di panico34. 

Chi soffre di ansia sociale prova il timore immotivato di essere osservato e va-
lutato negativamente da parte degli altri. Di conseguenza, la persona perde la sti-
ma di sé e si sente vulnerabile davanti a un giudizio immaginato. L’ansia sociale 
specifica si riferisce a una o due situazioni isolate, in cui generalmente è prevista 
una performance. L’esempio classico e più frequente è quello in cui viene speri-
mentata la paura di parlare davanti un gruppo di persone35.

5.3.2.1. Quadro clinico

I criteri diagnostici per il disturbo d’ansia generalizzato proposti dal DSM-5 sono: 
presenza di ansia e preoccupazioni eccessive che si manifestano per almeno sei 
mesi, presenza di almeno due ambiti diversi di apprensione, difficoltà nel con-
trollare la preoccupazione; questi stati sono associati ad almeno tre sintomi tra: 
irrequietezza, facile affaticabilità, difficoltà a concentrarsi (o vuoti di memoria), 
irritabilità, tensione muscolare, alterazioni del ciclo del sonno. Molte persone 
che soffrono di questo disturbo presentano, inoltre, sintomi somatici come boc-

31 P. Pancheri, R. Delle Chiaie, Terapia sintomatica e terapia patogenetica dell’ansia generalizzata, in: 
“Giornale Italiano di Psicopatologia”, 7, 2001, pp. 91-107.

32 T.D. Borkovec, J. Inz, The nature of worry in generalized anxiety disorder: A predominance of thought 
activity, in: “Behaviour research and therapy”, 28(2), 1990, pp. 153-158.

33 American Psychiatric Association, DSM-IV. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders), Washington DC, American Psychiatric Association, 1994.

34 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders), Washington DC, American Psychiatric Association, 2000.

35 A.T. Beck, D. A. Clark, An information processing model of anxiety: Automatic and strategic process-
es, in: “Behaviour research and therapy”, 35(1), 1997, pp. 49-58.
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ca asciutta, sudorazione, brividi, nausea, diarrea, difficoltà a deglutire e nodo alla 
gola. Questo stato, soprattutto nel suo perdurare a lungo, genera nel soggetto una 
significativa riduzione della qualità di vita. I sintomi di questo disturbo ed i suoi 
correlati psicologici possono rendere chi ne soffre ipocondriaco o dare accesso a 
idee paranoiche o esperienze di attesa di disgrazie o eventi catastrofici.

Per quanto concerne la fobia sociale secondo i criteri del DSM-5, si caratteriz-
za principalmente per la presenza dei seguenti criteri: paura persistente di una 
o più situazioni sociali o di performance in cui la persona teme di comportarsi 
o di mostrare sintomi d’ansia in un modo imbarazzante e umiliante, l’esposizio-
ne a queste situazioni causa quasi invariabilmente ansia, l’ansia viene vissuta in 
modo egodistonico, come irragionevole o eccessiva, le situazioni temute vengo-
no evitate oppure vissute con grande ansia e grande disagio36.

Una forma frequente di ansia sociale nella pratica clinica è quella nei con-
fronti di persone verso le quali si avverte un desiderio relazionale, seduttivo o 
sessuale. In particolare l’ansia da prestazione può determinare un conseguente 
evitamento dei rapporti sessuali.

5.3.3.Disturbo Post-Traumatico da Stress

Gli ultimi anni hanno visto un forte incremento dei disturbi da stress postrau-
matico. Dall’inizio del secolo scorso la condizione è diventata oggetto di interes-
se clinico a partire da Freud, Kraepelin e Janet, che per primi hanno descritto le 
reazioni allo stress traumatico conseguenti ad incidenti e eventi di carattere for-
temente violento. Successivamente alla Guerra Civile Americana ed alla Prima 
Guerra Mondiale si è assistito a un incremento del numero di pazienti, sia adulti 
che minori37, che comunicava stati e sintomi ascrivibili a stress traumatici. Ini-
zialmente si riteneva che vi fosse un danno organico cerebrale successivo alle 
esplosioni sul campo di battaglia e, solo successivamente, si è verificato come le 
reazioni dei militari non differissero di molto dalle reazioni allo stress traumati-
co di civili in seguito a traumi non militari38.

Concettualmente il PTSD consiste in una reazione psicopatologica connessa 
ad un’esperienza traumatica, che si definisce tale nel momento in cui l’evento 
che la determina, per il suo contenuto cognitivo e per la carica emotivo-affettiva, 
supera l’energia psichica di fronteggiamento disponibile in quel momento; di 
conseguenza la possibilità difensiva psichica individuale è insufficiente ad evi-
tare l’effetto dannoso39. L’analogia con il concetto di trauma fisico è evidente se 

36 American Psychiatric Association, op. cit., 2014.

37 S. Coates, Il PTSD e la sua mediazione a livello relazionale nei bambini dopo l’11 settembre, in: “Infan-
zia e adolescenza”, n. 4(3), 2005, pp. 179-186.

38 American Psychiatric Association, op. cit., 2014

39 A. Semi, Trattato di psicoanalisi, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1997. G. Trombini, Introdu-
zione alla clinica psicologica, Bologna, Zanichelli Editore, 1994.
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si ricorda che un agente lesivo produce un danno quando la sua forza supera le 
resistenze di un tessuto, di un organo o dell’intero organismo40: in questo caso la 
psiche non è in grado di raffrontarsi con un evento che supera di gran lunga la 
sua capacità plastica e di opposizione.

5.3.3.1. Quadro clinico

Il PTSD è un grave disturbo psichiatrico che, nelle sue forme più croniche, si 
sviluppa solo in una minoranza di persone che sopravvivono ad un trauma. La 
sintomatologia è rappresentativa di una incapacità nell’integrare un’esperienza 
traumatica entro un continuum fluido in cui collocare se stessi ed il mondo. I 
soggetti con PTSD rimangono incastrati nel ricordo drammatico e incapaci di 
concentrarsi sul presente. Il disturbo si caratterizza per una continua e pertur-
bante intrusione nella coscienza di ricordi dell’evento traumatico a cui segue una 
forte attivazione fisiologica, con relativi tentativi di impedire il riaffiorare dei ri-
cordi attraverso strategie di evitamento attivo e passivo. Il PTSD spesso viene sot-
tostimato a causa di diversi aspetti, tra i quali: la scarsa familiarità di molti clinici 
con questa diagnosi; l’alta frequenza di disturbi che compaiono in comorbidità 
col PTSD e che possono portare a diagnosi come depressione maggiore, disturbo 
d’ansia generalizzata, disturbo di panico, fobia sociale, fobia specifica o disturbo 
da abuso e dipendenza da sostanze; l’impossibilità di individuare l’evento trau-
matico nella storia del paziente41.

Pur nella variabilità soggettiva dei pazienti si possono individuare alcuni sin-
tomi ricorrenti nelle persone con PTSD: l’esperienza reiterata ed intrusiva dei ri-
cordi dell’evento traumatico che possono esprimersi in forma di flashback, incu-
bi, riattualizzazioni interpersonali, sensazioni somatiche, stati affettivi e/o temi 
di vita pervasivi42; l’iperreattività autonoma che porta i soggetti a reagire agli 
stimoli evocatori del trauma (o simili) con una reattività autonoma ipertrofica. 
Proprio a causa di questa facile attivazione le persone che soffrono di PTSD spes-
so manifestano sintomi psicologici secondari come ansia generalizzata o stati 
depressivi; l’ottundimento della sensibilità (in forma di depressione, anedonia, 
mancanza di motivazione, reazioni psicosomatiche, stati dissociativi) è un altro 
sintomo frequente che sembra avere lo scopo di evitare le sensazioni interne che 
provocano stress o a controllare le proprie emozioni; i soggetti traumatizzati 

40 L. Vacca, M. Vacca, V. Del Vecchio, “Il trauma psichico ed i meccanismi di difesa”, in: Il Distur-
bo Post Traumatico da Stress P. T. S.D. Patologie da Trauma: Gestione clinica, psicoterapica e medico legale, 
Roma, Airon Edizioni, 2005.

41 J.E. McCarroll, R.J. Ursano, C.S. Fullerton, X. Liu, A. Lundy,Effects of exposure to death in a war 
mortuary on posttraumatic stress disorder symptoms of intrusion and avoidance, in: “The Journal of 
nervous and mental disease”, 189(1), 2001, pp. 44-48.

42 M. Cloitre, B.C. Stolbach, J.L. Herman, B.V.D. Kolk, R. Pynoos, J. Wang, E. Petkova, A develop-
mental approach to complex PTSD: Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom 
complexity, in: “Journal of traumatic stress”, 22(5), 2009, pp. 399-408.
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perdono la capacità di regolare le risposte emotive che appaiono eccessivamente 
immediate, senza che la persona possa comprendere che cosa ha attivato la sua 
reazione o ciò che lo ha turbato. I soggetti possono provare intense sensazioni 
di paura, ansia, rabbia e panico, anche di fronte a stimoli di lieve entità spesso 
connesse a sintomi psicosomatici43; vengono manifestate difficoltà di apprendi-
mento e disturbi della memoria44 (sindromi amnestiche) evidenziabili in segui-
to alle difficoltà di concentrazione e all’iperreattività fisiologica; in alcuni casi si 
palesano azioni autolesive contro di sé o contro gli altri45.

5.3.4.Disturbo Ossessivo-Compulsivo

Il Disturbo ossessivo-compulsivo assieme ai disturbi correlati fa parte di un ca-
pitolo a sé nel DSM-5. Il DOC è un disturbo psichiatrico che si manifesta in una 
grande varietà di forme, ma è sempre caratterizzato dall’anancasmo: una sinto-
matologia costituita da pensieri ossessivi o ossessioni associati a compulsioni.

Le ossessioni sono pensieri, immagini mentali o impulsi che si manifestano 
ripetutamente nella mente di una persona e che vengono percepiti come sgra-
devoli ed intrusivi (egodistonici). Questi fenomeni mentali generano tensione 
ed inquietudine nelle persone che ne soffrono, sia perché sfuggono al controllo 
volontario, sia perché provocano delle emozioni negative: spesso paura, ansia, di-
sgusto, senso di colpa. Per gestire questi pensieri i pazienti si sentono costretti a 
mettere in atto una serie di comportamenti ripetitivi o azioni mentali per ridur-
re lo stato di disagio che li attanaglia: sono questa le compulsioni. Le ossessioni 
sono spesso di natura bizzarra: chi ne soffre è solitamente consapevole della loro 
infondatezza o esagerazione (sono vissute egodistonicamente), tuttavia la perso-
na non è in grado di mettere fine a queste idee con il solo uso della razionalità. In 
alcuni casi, si può essere così ansiosi da non rendersi neanche conto che si trat-
ta di pensieri che generano preoccupazioni irrazionali o quantomeno eccessive. 
Il contenuto di questi pensieri, immagini o impulsi può variare; ad esempio, ci 
sono persone che si preoccupano in modo eccessivo dello sporco e dei germi, al-
tre che sono spaventate dall’idea di perdere il controllo dei propri impulsi aggres-
sivi e fare del male a qualcuno46.

Esempi di ossessioni sono pensieri come “potrei infettarmi con il virus della 
Gonorrea se tocco la porta del bagno della scuola” o “quando attraverso al strada 

43 G.N. Saxe et al., Somatization in patients with dissociative disorders, in: “American Journal of Psy-
chiatry”, 151(9), 1994, pp. 1329-1334.

44 L. Reddemann, C. Dehner Rau, Trauma, Folgen erkennen, überwinden und an ihnen wachsen, 
Stuttgart, Medizinverlage Trias, 2006.

45 J.L. Herman, Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma, in: “Jour-
nal of traumatic stress”, 5(3), 1992, pp. 377-391.

46 F. Mancini, C. Perdighe, Il disturbo ossessivo-compulsivo. Manuale di psicoterapia cognitiva, To-
rino, Bollati Boringhieri, 2005.
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non devo appoggiare il piede sulle strisce bianche altrimenti qualcuno che amo 
potrebbe morire”, “se quando mi alzo non dico le prime parole che mi vengono in 
mente le labbra potrebbero incollarsi e io soffocare”.

Le compulsioni, dette anche rituali, sono invece dei comportamenti ripetitivi 
(p. es. lavarsi le mani, controllare se lo sportello della macchina è stato chiuso, 
controllare il gas, riordinare in modo costante e reiterato) o delle azioni mentali 
(p. es. contare, pregare, ripetere formule o filastrocche inventate), messi in atto 
per ridurre il senso di disagio e l’ansia provocati dai pensieri ossessivi47. La com-
pulsione serve a ridurre l’ansia, produce sollievo e dà un senso di relativa e pas-
seggera sicurezza, che si esaurisce poco dopo quando un nuovo pensiero invade 
la mente ed un nuovo rituale deve essere agito per sedare l’ansia.

5.3.4.1. Quadro clinico

I sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo sono eterogenei, ma nella pratica 
clinica solitamente se ne distinguono alcune tipologie in relazione al tipo di os-
sessioni o compulsioni in atto.

La persona con DOC da contaminazione teme improbabili contagi o contami-
nazioni da parte di agenti o sostanze che possono essere sporco, ma anche urine, 
feci, sangue o siringhe, carne cruda, persone malate, genitali, sudore o sostanze 
chimiche specifiche a volte contenute in alcuni alimenti o prodotti di uso comu-
ne. Quando la persona entra in contatto con uno degli agenti “contaminanti”, 
mette in atto una serie rituali di lavaggio, pulizia, sterilizzazione o disinfezione 
volti a neutralizzare l’azione dei germi e a tranquillizzarsi rispetto alla possibilità 
di contagio o a liberarsi dalla sensazione di disgusto. Ovviamente questi rituali 
possono eccedere in quantità e qualità il potenziale contaminativo dell’agente 
ed alcune azioni, come il lavaggio reiterato delle mani o di altre parti del corpo, 
possono provocare lesioni.

Il DOC da controllo si caratterizza per controlli protratti e ripetuti senza 
necessità, volti a riparare o prevenire gravi disgrazie o incidenti. All’interno di 
questa categoria vi sono sintomi quali controllare di: aver chiuso le porte e le 
finestre di casa, le portiere della macchina, il rubinetto del gas e dell’acqua, il 
garage o l’armadietto dei medicinali; aver spento fornelli elettrici o altri elettro-
domestici, le luci in ogni stanza di casa o i fari della macchina; non aver perso 
cose personali.

I disturbi ossessivi puri sono caratterizzati da pensieri o, più spesso, imma-
gini relative a scene in cui la persona attua comportamenti indesiderati e inac-
cettabili moralmente, privi di senso, pericolosi o socialmente sconvenienti come 
aggredire qualcuno, avere rapporti omosessuali indesiderati o pedofilici, tradire 
il partner, bestemmiare, compiere azioni blasfeme, offendere persone. Queste 
persone non hanno né rituali mentali né compulsioni, ma soltanto pensieri os-

47 American Psychiatric Association, op. cit., 2014.
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sessivi. Quando questi pensieri invadono la mente del soggetto, spesso in con-
testi sociali come la fila il supermercato, in banca, sull’autobus, il carico di ansia 
aumenta e la persona si trova in perda al timore di agire, nonostante la volontà 
avversa, ciò che alla mente arriva come una idea plausibile.

Nel DOC superstizioso chi ne soffre ritiene che fare o non fare determina-
te cose, pronunciare alcune parole, vedere certe cose, certi numeri o certi colori, 
contare o non contare un numero preciso di volte degli oggetti, o ripetere par-
ticolari azioni un certo numero di volte, sia determinante per l’esito di alcuni 
eventi nei quali il soggetto o i suoi familiari sono coinvolti. Chiaramente il carico 
di ansia che la persona sperimenta è massicciamente maggiore di quello dei co-
muni rituali apotropaici che molte persone mettono in atto quotidianamente.

Nel DOC da ordine e simmetria chi ne soffre non tollera che alcuni oggetti 
siano posti in modo anche minimamente disordinato o asimmetrico, perché ciò 
gli procura una sgradevole sensazione di mancanza di armonia e di logicità.

Il DOC da accumulo/accaparramento è un tipo di ossessione in cui si osserva una 
grande difficoltà nel separarsi dagli oggetti personali ed una tendenza all’accumulo 
spesso molto problematico, di oggetti anche completamente senza valore o addirit-
tura pericolosi per la salute.  Quando si pensa ad una persona con questo disturbo, 
facilmente viene in mente un anziano, abbastanza isolato e solo, in condizione di 
degrado sociale e culturale, di fascia economica bassa; tuttavia tale stereotipo è molto 
parziale e non descrive appieno la complessità di questo quadro psicopatologico48.  
In alcune persone l’accumulo è il risultato della difficoltà a gettare via gli oggetti 
come bottiglie, quotidiani, tovaglioli usati, confezioni di alimenti; in altre è anche 
l’esito di un eccesso di acquisti non coerente con il bisogno d’uso della persona.

Il Disturbo ossessivo compulsivo con compulsioni mentali non costituisce 
una reale categoria a parte di disturbi ossessivi, perché la natura delle ossessioni 
può essere una qualunque delle precedenti. Coloro che ne soffrono, pur non pre-
sentando alcuna compulsione materiale effettuano precisi cerimoniali mentali 
(contare, pregare, ripetersi frasi, formule, pensieri positivi o numeri fortunati) 
per scongiurare la possibilità che si avveri il contenuto del pensiero ossessivo e 
ridurre di conseguenza l’ansia49.

5.4 Presa in carico

I disturbi d’ansia (in particolare il disturbo da attacchi di panico o le fobie socia-
li) presentano generalmente un livello di sofferenza individuale e di impairment 
psicosociale inferiore rispetto ad altri disturbi mentali (ad esempio i disturbi psi-

48 R. Pani, Non lo butto!: Come affrontare il disturbo da accaparramento compulsivo, Roma, Sovera 
Edizioni 2015.

49 G. Melli, Vincere le ossessioni. Capire e affrontare il disturbo ossessivo-compulsivo, Firenze, Eclipsi, 2011.
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cotici o i disturbi bipolari)50. La persona con un disturbo d’ansia solitamente pre-
senta una buona integrazione e capacità di contrattazione nel contesto familiare, 
sociale e lavorativo; per tale motivo spesso la richiesta di aiuto si ferma sul piano 
dell’intervento farmacologico o psicoterapico.

D’altra parte anche i disturbi d’ansia possono causare una compromissione 
rilevante del funzionamento psicosociale come conseguenza della lunga durata 
di malattia o per l’intensità della sintomatologia. In questi casi la persona può an-
dare incontro a una perdita di abilità sociali e lavorative importanti, e necessitare 
quindi di una presa in carico che prevede, oltre al trattamento farmacologico e 
psicoterapico, anche interventi riabilitativi sulle dimensioni delle relazioni so-
ciali, dell’abitare, del lavoro.

Diversi studi e linee guida internazionali sottolineano l’importanza di un ap-
proccio ai disturbi d’ansia che combini il trattamento psicofarmacologico con in-
terventi psicoterapici51. I vari farmaci e approcci psicoterapici presentano livelli 
di efficacia differenti nei diversi disturbi d’ansia e in relazione alla sintomatolo-
gia attuale, alla storia di vita, alle variabili di contesto sociale.

È quindi importante garantire per ogni utente una presa in carico individua-
lizzata che offra la combinazione di interventi più adatta a sostenerlo nella sua 
sofferenza, introducendo elementi di cambiamento e ri-orientamento della sua 
esistenza su diversi livelli.

50 È ancora presente nella vulgata psichiatrica la tendenza a inglobare i disturbi d’ansia nel 
recinto stigmatizzante della cosiddetta “piccola psichiatria”, cioè la psichiatria che si occupa di 
disturbi meno rilevanti e psicopatologicamente interessanti (in contrapposizione ai disturbi 
mentali gravi come le psicosi). Ricordiamo a questo proposito che, se nei documenti orienta-
tivi dell’organizzazione dei servizi pubblici di salute mentale viene data la «priorità ad inter-
venti di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, da cui possono derivare 
disabilità tali da compromettere l’autonomia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza, con alto 
rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale» (Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 
1998-2000”, definito nel Decreto del Presidente della Repubblica, 1° novembre 1999 - Gazzetta 
Ufficiale n. 274 del 22.11.1999), tuttavia gli stessi servizi non devono «trascurare la domanda 
portatrice di disturbi mentali medio-lievi». In tal senso è necessario assicurare una presa in 
carico adeguata anche per le persone che soffrono di disturbi d’ansia o altre problematiche 
“minori”, perché è il portato di sofferenza individuale che deve essere messo in primo piano 
rispetto alla semplice categorizzazione nosografica (che ha il suo perno nella lettura oggetti-
vante dei manuali della disciplina).

51 A. Wells, Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide, John 
Wiley & Sons, 2013; P. Cuijpers, M. Sijbrandij, S.L. Koole, G. Andersson, A.T. Beekman, C.F. 
Reynolds, Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a 
meta-analysis: in: “World Psychiatry”, 13(1), 2013, pp. 56-67; P. Cuijpers, M. Sijbrandij, S.L. Koole, 
G. Andersson, A.T. Beekman, C.F. Reynolds, The efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy in 
treating depressive and anxiety disorders: a meta-analysis of direct comparisons, in: “World psychia-
try”, 12(2), 2013, pp. 137-148.
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5.4.1 Trattamento farmacologico

I disturbi d’ansia tendono alla cronicità e spesso, inoltre, la terapia farmacologica 
riesce a gestire solo parzialmente la sintomatologia d’ansia52. Poiché questi pa-
zienti manifestano frequentemente effetti collaterali nei confronti dei farmaci53, 
è consigliato evitare dosaggi elevati iniziali di antidepressivi.

5.4.1.1. Benzodiazepine

Questa classe di farmaci è efficace nel ridurre rapidamente a sintomatologia an-
siosa, in particolare laddove gli stati d’ansia sono gravi, disabilitanti e fonte di 
sofferenza soggettiva rilevante54. Poiché le benzodiazepine inducono frequente-
mente forme di dipendenza fisica e sintomatologia astinenziale, è fortemente 
consigliato limitare il loro utilizzo al dosaggio minimo efficace per il più breve 
tempo possibile (massimo 4 settimane) e porre particolare attenzione alla loro 
prescrizione nei casi in cui la persona presenti un disturbo da abuso/dipendenza 
da sostanze. Tuttavia alcune persone che presentano forme di ansia particolar-
mente intense e invalidanti possono giovarsi dell’impiego di benzodiazepine 
anche a lungo termine (assicurando un rigoroso controllo medico e periodiche 
rivalutazioni per controllarne l’efficacia e l’eventuale insorgenza di sintomatolo-
gia di dipendenza).

Il gruppo delle benzodiazepine presenta al suo interno composti a breve e 
lunga emivita (durata d’azione). In linea generale, è consigliato l’impiego di ben-
zodiazepine a breve emivita (ad esempio, l’Alprazolam) negli stati d’ansia acu-
ta – come gli attacchi di panico – perché il rapido effetto d’azione garantisce un 
controllo pressoché immediato della sintomatologia ansiosa. Il farmaco viene 
assunto in autonomia dalla persona quando l’intensità della sintomatologia an-
siosa è tale per cui non è più possibile controllarla diversamente; la breve durata 
d’azione garantisce la scomparsa entro poche ore dell’effetto del farmaco (evitan-
do fenomeni di sedazione prolungata) e richiede somministrazioni multiple nel 
caso del ripresentarsi della sintomatologia. Al contrario, laddove lo stato d’ansia 
tende a persistere nel corso della giornata – come nell’ansia generalizzata – è più 
indicato l’impiego di benzodiazepine a lunga emivita (ad esempio il Diazepam), 
che garantiscono una durata d’azione più costante e richiedono di un numero 
minore di somministrazioni.

52 D. Taylor, C. Paton, S. Kapur, The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry, London, John 
Wiley & Sons, 2015.

53 J.R. Nash et al., Pharmacotherapy of anxiety, in: “Handbook of Experimental Pharmaclogy”, 169, 
2005 pp. 469-501.

54 D. Taylor, C. Paton, S. Kapur, op. cit.
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5.4.1.2. Antidepressivi

Data la raccomandazione di limitare a breve termine l’uso di benzodiazepine, è 
necessario delineare anche le strategie di trattamento farmacologico che garan-
tiscono una gestione della sintomatologia ansiosa nel medio-lungo periodo. I 
farmaci antidepressivi (e in particolare gli Inibitori Selettivi della Ricaptazione 
della Serotonina – SSRI) costituiscono la principale classe farmacologica impie-
gata a questo scopo55. Per una loro trattazione esaustiva rimandiamo al capitolo 
dedicato nella parte generale di questo manuale; qui ne descriveremo brevemen-
te l’impiego nei diversi disturbi d’ansia che abbiamo descritto sopra.

Nel trattamento del disturbo da attacchi di panico è consigliato iniziare con 
un dosaggio di SSRI pari alla metà di quello impiegato nei disturbi depressivi, 
aumentando la posologia progressivamente fino al raggiungimento di un soddi-
sfacente controllo della sintomatologia d’ansia (e facendo attenzione ad evitare 
l’insorgenza di effetti avversi). È possibile che nelle prime settimane di assunzio-
ne di SSRI la persona avverta un aumento della sintomatologia ansiosa56, che può 
essere controllata con l’impiego contemporaneo di benzodiazepine; la risposta al 
trattamento antidepressivo può richiedere fino a 6 settimane di tempo57, periodo 
oltre il quale è possibile iniziare a sospendere la terapia con benzodiazepine. Se 
la risposta all’antidepressivo non si manifesta è necessario riconsiderare il trat-
tamento in atto, modificando il farmaco o attuando strategie di potenziamento. 
In linea generale il trattamento con antidepressivi dovrebbe essere impiegato 
per almeno un anno, prima di procedere a un tentativo di sospensione graduale 
(necessaria ad evitare effetti rebound58 sulla quota ansiosa). Tuttavia alcuni stu-
di rilevano che alla sospensione del trattamento la metà delle persone presenta 
nuovamente sintomi di panico59. I farmaci antidepressivi di elezione nel distur-
bo da attacchi di panico sono la Paroxetina, la Sertralina, il Citalopram; la Clomi-
pramina va riservata ai casi resistenti.

Indicazioni simili sulle modalità di impiego dei farmaci antidepressivi valgo-
no per il disturbo d’ansia generalizzata e la fobia sociale. Nell’ansia generalizzata 
è consigliato inoltre l’impiego di Fluoxetina e Sertralina60.

55 Ibid.

56 A. Scott et al., Antidepressant drugs in the treatment of anxiety disorders, in: “Advances in Psychi-
atric Treatment”, 7(4), 2001, pp 275-282.

57 J.C. Ballenger, Remission rates in patients with anxiety disorders treated with paroxetine, in: “Jour-
nal of Clinical Psychiatry”, 65(12), 2004, pp. 1696-1707.

58 Cioè il ripresentarsi dell’ansia a livelli intensi poco dopo l’interruzione del trattamento.

59 D. Michelson et al., Continuing treatment of panic disorder after acute response: randomised, pla-
cebo-controlled trial with fluoxetine. The Fluoxetine Panic Disorder Study Group, in: “British Journal of 
Psychiatry”, 174(3), 1999, pp. 213-218.

60 D. Baldwin et al., Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systematic review and 
meta-analysis, in: “British Medical Journal”, n. 342:d1199, 2011.
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Il trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo con farmaci antidepressi-
vi può richiedere dosaggi 1maggiori di quelli impiegati nei disturbi depressivi 
(ad esempio Fluoxetina 60 mg, Paroxetina 40-60 mg), che possono essere ridotti 
successivamente nella fase di mantenimento61. In questo caso la risposta al trat-
tamento può richiedere un’attesa maggiore, anche fino a 10-12 settimane; il trat-
tamento va continuato per almeno 1 anno (maggiore è la durata del trattamento 
e minore è il tasso di ricadute alla sua sospensione). Considerando l’andamento 
cronico e fluttuante del DOC è importante assicurare una buona continuità nel 
trattamento.

Anche nel PTSD è consigliato iniziare la terapia farmacologica con antidepres-
sivi con un basso dosaggio, che può essere progressivamente incrementato fino 
a dosaggi elevati (ad esempio Fluoxetina 60 mg). Anche in questo caso la latenza 
di risposta si attesta tra le 8 e le 12 settimane, e il trattamento va prolungato per 
almeno 6 mesi-1 anno.

5.4.2 Psicoterapia

Gli interventi psicologici e psicoterapici dimostrano una buona efficacia nei di-
sturbi d’ansia. Come esempio sono citate la terapia espositiva nel DOC e nella fo-
bia sociale. Una recente revisione sistematica ha evidenziato che la psicoterapia 
è più efficace della terapia antidepressiva nel trattamento del DOC62.

Qualora la sintomatologia ansiosa sia molto intensa, la capacità di concentra-
zione della persona può essere così ostacolata da inficiare la possibilità di attuare 
un percorso psicoterapico efficace; in tal caso può essere utile associare una tera-
pia farmacologica che contenga l’ansia.

In linea generale l’approccio al trattamento dei disturbi d’ansia che oggi vie-
ne proposto con maggior forza e valutato più intensivamente nella letteratura 
internazionale è quello cognitivo-comportamentale; ciò in considerazione del-
la proclamata rapidità di risposta dei suoi interventi e della facile misurabilità 
dei cambiamenti che produce sulle dimensioni cognitive e comportamentali 
della persona.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) comprende un gruppo esteso di 
interventi basati sull’ipotesi che i disturbi emotivi sono prodotti e sostenuti da 
fattori cognitivi, e che il trattamento psicologico può modificare questi fattori 
attraverso una serie di tecniche cognitive (ristrutturazione cognitiva) e compor-

61 F. Martenyi et al., Fluoxetine v. placebo in prevention of relapse in post-traumatic stress disorder, in: 
“British Journal of Psychiatry”, 181(4), 2002, pp. 315-320.

62 P. Cuijpers, M. Sijbrandij, S.L. Koole, G. Andersson, A.T. Beekman, C.F. Reynolds, The efficacy 
of psychotherapy and pharmacotherapy in treating depressive and anxiety disorders: a meta-analysis of 
direct comparisons, in: “World psychiatry”, 12(2), 2013, pp. 137-148.
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tamentali (ad esempio, esposizione63, esperimenti cognitivi, educazione al rilas-
samento, training sulle competenze sociali)64.

Alcune terapie su base strategica sembrano essere particolarmente utili nel 
trattamento dei sintomi degli attacchi di panico65, così come è consigliata la parte-
cipazione dei pazienti a gruppi di auto-aiuto basati sulla Terapia Cognitivo-Com-
portamentale (CBT)66.  Nella fobia sociale il trattamento di prima scelta è la CBT.

5.5 Prognosi e decorso

Quando non trattati, il decorso dei disturbi d’ansia67 tende a essere cronico, op-
pure con fasi alternate di remissione e riacutizzazione68.

Con il passare del tempo la persona tende ad aderire sempre di più alla pro-
pria sintomatologia, che diventa parte della modalità esperienziale della persona 
e tende a diventare progressivamente meno modificabile dal trattamento. È au-
spicabile quindi che l’intervento avvenga il più rapidamente possibile per evitare 
una cristallizzazione della psicopatologia ansiosa; in questo senso è esemplifica-
tiva la progressiva riduzione di insight che si manifesta nella persona con DOC 
rispetto alle ossessioni e compulsioni: nel tempo queste tendono a perdere il loro 
carattere di egodistonicità ed essere meno criticate dalla persona, in una sorta di 
adattamento progressivo del soggetto al proprio disturbo.

Il livello di compromissione del funzionamento personale è variabile e di-
pende da diversi fattori che influenzano la capacità di adattamento sociale della 
persona con disturbo d’ansia: l’intensità e la durata della sintomatologia ansiosa, 
le caratteristiche di personalità, le risorse individuali in termini di capacità di 
fronteggiamento e di reazione al disturbo, la presenza di supporto familiare e 
sociale, l’interferenza della psicopatologia con le attività della vita quotidiana (la-
voro, abitare, relazioni sociali, viaggi), la capacità del contesto sociale più ampio 
di accogliere le persone portatrici di questa problematica.

63  Si tratta di interventi di graduale esposizione virtuale (tramite l’immaginazione o la realtà 
virtuale) o reale della persona alle situazioni che producono ansia. Dal punto di vista terapeu-
tico del DP, l’ansia d’attesa si riduce, secondo Frankl, vietando l’azione ansiogena o invitando il 
paziente a immaginare proprio le situazioni che maggiormente teme e, sopprimendo l’obbligo 
di fare certe specifiche cose, creare le premesse perché possano essere eseguite in modo del 
tutto volontario e senza ansia.

64 S.G. Hofmann, J. A. Smits, Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: a meta-analysis 
of randomized placebo-controlled trials, in: “The Journal of clinical psychiatry”, 69(4), 2008, p. 621.

65 G. Nardone, Oltre i limiti della paura: Superare rapidamente le fobie le ossessioni e il panico, Milano, 
BUR, 2012.

66 D. Taylor, C. Paton, S. Kapur, op. cit.

67 Questa tendenza è riconoscibile in tutti i disturbi descritti in questo capitolo.

68 American Psychiatric Association, op. cit., 2014.
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Non è rara la comorbidità tra i diversi disturbi d’ansia, che possono combinar-
si in maniera diversa, complicando il quadro clinico e la possibilità di intervento 
terapeutico. I disturbi d’ansia possono anche essere complicati dall’insorgenza 
di una sintomatologia depressiva reattiva alla sofferenza intrapsichica e alle li-
mitazioni che il vissuto d’ansia comporta nella vita quotidiana; questa sovrap-
posizione psicopatologica esaspera ulteriormente il quadro clinico e può talvolta 
rappresentare il motivo per cui la persona chiede aiuto. È quindi importante ap-
profondire la richiesta fin dal primo colloquio, non fermandosi alle “incrostazio-
ni” sintomatologiche superficiali e intervenendo anche sulle dimensioni psico-
patologiche meno evidenti.

Non è raro che le persone con disturbi d’ansia rilevanti presentino una comor-
bidità con l’uso di sostanze d’abuso (sia alcol sia sostanze illegali): il loro impiego 
può rappresentare un tentativo da parte della persona di auto-medicare la propria 
ansia, riducendone l’intensità e aumentando la capacità di tollerarne le ripercus-
sioni esistenziali. Quindi anche nel contesto del trattamento delle dipendenza da 
sostanze va indagata la dimensione dell’ansia, poiché la sospensione del suo con-
sumo può generare una riacutizzazione della sintomatologia primaria.

5.6 Diagnosi differenziale

La sintomatologia ansiosa non è esclusiva dei disturbi d’ansia (in questo caso si 
può parlare di una problematica d’ansia primaria), ma è un’esperienza umana che 
si può presentare anche nella normalità della vita quotidiana, come correlato di 
condizioni mediche o come elemento psicopatologico di altri disturbi mentali69.

È quindi importante, in prima battuta, indagare assieme alla persona che 
chiede aiuto le caratteristiche della sintomatologia ansiosa: se la sintomatologia 
ansiosa è primaria o secondaria ad altra causa, se si manifesta su un piano psichi-
co o somatico, se ha un andamento costante nel corso del tempo o se si manifesta 
per picchi acuti, se vi sono fattori scatenanti specifici, quali sono le reazioni sul 
piano comportamentale ed esistenziale. Attraverso questa prima indagine è pos-
sibile definire il grado di sofferenza della sintomatologia espressa e definire se 
questa rientra in un quadro psicopatologico o entro i limiti di normalità.

Già dal primo contatto è necessario definire se la sintomatologia ansiosa si ac-
compagna ad altri elementi psicopatologici (alterazioni del pensiero o delle per-
cezioni, modificazioni del tono dell’umore, ecc.) di cui può costituire una reazio-
ne secondaria; ad esempio una persona può manifestare sintomi d’ansia intensa 
(anche con comportamenti di evitamento) secondari a un delirio di persecuzione 
e allucinazioni uditive imperiose caratteristiche di una psicosi schizofrenica, op-
pure in relazione a un disturbo alimentare di tipo anoressico quando costretta ad 

69 In questo caso l’ansia è una manifestazione secondaria di altre problematiche, che rappre-
sentano pertanto l’elemento nucleare che va compreso e trattato.
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alimentarsi in maniera forzata. È quindi fondamentale indagare tutte le dimen-
sioni psicopatologiche e ricostruire le possibili relazioni tra i diversi elementi 
“abnormi”. D’altra parte è possibile che una sintomatologia che superficialmente 
ha le caratteristiche dell’ansia sia in realtà la manifestazione di un quadro psi-
copatologico diverso; evidenziamo in particolare la possibilità che il fenomeno 
della depersonalizzazione caratteristico della psicosi schizofrenica venga inter-
pretato come un attacco di panico, o che le manifestazioni prodromiche di una 
depressione maggiore, o quelle del disturbo distimico, siano scambiate per una 
forma di ansia generalizzata. È quindi importante non fermarsi alla prima im-
pressione, ma indagare con attenzione ogni sintomo portato dai pazienti in rela-
zione alle sue modalità di presentazione e al suo significato clinico.

La presenza di una sintomatologia ansiosa (come quella caratteristica del 
disturbo da panico o dell’ansia generalizzata) va posta in diagnosi differenziale 
anche con altre sindromi e malattie di natura fisica che possono provocare una 
sintomatologia di ansia acuta o cronica; tra queste citiamo come esempi non 
esaustivi le problematiche cardiovascolari (infarto cardiaco, aritmie), polmonari 
(asma, broncopneumopatie) e ormonali (ipertiroidismo, iperparatiroidismo, fe-
ocromocitoma). È necessario raccogliere attentamente la storia di vita e di malat-
tia dalla persona, e attuare gli accertamenti obiettivi e strumentali utili ad esclu-
dere che la sintomatologia ansiosa sia secondaria a queste condizioni mediche.

I disturbi d’ansia vanno anche differenziati dai tratti e dai disturbi di persona-
lità caratterizzati da un aumento della dimensione ansiosa (Cluster C) e del ritiro 
dal contesto sociale (Cluster A). In particolare, il disturbo ossessivo compulsivo 
si differenzia dal disturbo ossessivo compulsivo di personalità per la presenza di 
pensieri, immagini o impulsi intrusivi o per comportamenti ripetitivi messi in 
atto in risposta a queste intrusioni.

5.7 La storia di Marta
 

Marta è una donna magra, distinta, sobria, che veste in modo discreto con un 
certo gusto per la precisione che traspare anche nel suo modo di porsi. Si siede 
comoda ma non rinsaccata e sfrutta solo parzialmente la seduta della sedia occu-
pandone esclusivamente la parte più in punta; tiene il corpo leggermente prote-
so in avanti come se fosse in attesa di qualcosa, in uno stato di vaga apprensione, 
di attivazione. Ha sessantacinque anni, è originaria di Bologna ma vive a Trieste 
in una abitazione singola di proprietà sua e del marito. Accanto alla loro casa, in 
una parte del giardino dove era allocato in passato un vecchio deposito, una delle 
due figlie, la maggiore, ha costruito la propria casa dove vive con il marito e due 
bambine di sei e undici anni.

Marta si reca al servizio su consiglio del medico di base. Il disturbo lamentato 
dalla paziente è riferibile ad una forma d’ansia che da diverso tempo limita lo 
svolgimento delle normali azioni della sua vita quotidiana. L’ansia si connota an-
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che di momenti in cui le sembra che «il cuore mi stia esplodendo, ho vampate di 
caldo e poi brividi e poi ci sono volte in cui mi tremano le mani e mi sembra che 
se non faccio qualcosa potrei impazzire». Per tale motivo Marta ha inizialmente 
chiesto l’aiuto del medico di famiglia, anche spinta dal marito preoccupato per 
l’emersione di sintomi definiti dallo stesso “inusuali” e per una facile irritabilità 
e che sembrano determinare nella paziente un incremento significativo dell’an-
sia espressa anche con crisi di pianto. Il medico di base, fatta diagnosi di disturbo 
di ansia generalizzato, ha ritenuto opportuno prescrivere un ansiolitico da usare 
al bisogno e per un periodo iniziale di almeno due mesi anche al mattino (mo-
mento nel quale la paziente sembra particolarmente angosciata), ma la paziente, 
letto il foglietto illustrativo e rendendosi conto degli effetti del farmaco ha avuto 
timore di sviluppare una dipendenza; per tale ragione è giunta alla conclusione 
di chiedere, prima di tutto, un sostegno psicologico.

Marta è in pensione, ha lavorato in un’industria metallurgica per la quale ha 
svolto la mansione di segretaria amministrativa per un periodo di trenta anni. Il 
lavoro la soddisfaceva molto da un punto di vista professionale ed aveva acquisito 
una serie di competenze specifiche per le quali si sentiva molto stimata da colle-
ghi e capi; la paziente riporta la gioia e la soddisfazione sperimentate durante la 
festa del pensionamento quando il direttore generale la encomiò per l’egregio 
lavoro svolto e la precisione puntuale e razionale con cui svolgeva le sue mansio-
ni. La sensazione di produttività e le capacità organizzative manifestate durante 
le ore di lavoro la facevano sentire una persona capace, affidabile e socialmente 
utile, «mi sentivo energica e piena di vita al lavoro, avevo sempre voglia di fare... 
non che adesso non faccia, tutt’altro, mi piace mettere a posto, rassettare, far fare 
i compiti alle mie nipoti, sono sempre stata una attiva... a volte mi dicono che 
questo mio modo di fare mi rende insopportabile».

La paziente comunica che, successivamente al pensionamento avvenuto tre 
anni fa, alcuni sintomi che precedentemente erano mantenuti «sotto controllo» 
sono esplosi con forza, in particolare sembra che alcune ossessioni legate all’ordi-
ne ed alla simmetria, prima dirottate al servizio dell’attività lavorativa, ora vaghi-
no libere nella mente della paziente senza trovare uno sfogo adeguato.

Marta solo nella sede del nostro primo colloquio riferisce che l’assunzione di 
ansiolitici andava avanti da molti anni prima della prescrizione medica; la pa-
ziente era abituata ad usare quelli della madre anziana che accudiva fino ad un 
anno fa, anche per questo ora desidera verificare la possibilità di un trattamento 
differente a quello puramente farmacologico. Riferisce che l’ambiente familia-
re di origine era caratterizzato dall’ansia e da varie preoccupazioni di carattere 
economico e presume che tale condizione l’abbia in qualche modo resa prona a 
sviluppare tali sintomi.

Marta sembra molto lucida nella descrizione della propria sintomatologia, 
l’eloquio è moderatamente accelerato, le pause sono poche e il flusso delle idee 
sembra fluire regolare ma con una leggera ansia; la paziente rievoca in modo 
preciso il momento in cui alcuni pensieri sono affiorati alla sua mente: riporta 
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che un mattino le è venuta dal nulla una fantasia, se lo ricorda bene quel giorno 
perché era quello del compleanno dei suoi 50 anni. Quella mattina pensò che se 
non avesse messo giù i piedi dal letto nell’ordine opposto a come solitamente fa, 
qualcosa di spiacevole sarebbe accaduto in quella giornata così speciale. Prima le 
sembrò una idea grottesca, poi semplicemente buffa tuttavia questo pensiero si 
insinuò nella mente di Marta che pensò «beh ma anche se è sciocco che cosa po-
trebbe accadere anche se lo faccio?!». Immediatamente dopo aver messo in prati-
ca questo comportamento Marta si sentì serena, «come se avessi portato a termi-
ne un compito, una mansione nel modo più giusto». Nei giorni successivi tutto 
andò meglio; il rituale sembrava aver sedato la sua preoccupazione. Giorno dopo 
giorno Marta scoprì che alcuni pensieri riaffioravano, come nuvole portate dal 
vento, senza tanta fatica poi se ne andavano apparentemente in modo semplice, 
le bastava fare alcuni gesti e tutto cessava, e poi il lavoro la aiutava molto perché lì 
la sua precisione veniva valorizzata mentre a casa, quelle sue «fisse» apparivano 
ai familiari strane. Per anni Marta ha tenuto sotto controllo quei pensieri, un po’ 
con i rituali, un po’ con il lavoro e poi con il sostegno dei farmaci ansiolitici che 
sottraeva alla madre. Poi la pensione ha esacerbato il quadro e Marta non è stata 
più in grado di contenere le sue ansie.

Un giorno, circa un anno fa, prima ancora di alzarsi le è sembrato che qual-
cuno le dicesse che sarebbe potuto accadere qualcosa di male in quella giornata, 
«non una voce vera, solo una sensazione quando ancora sei immerso in quello 
stato di dormiveglia». Quel giorno tutto sembrava scorrere normalmente e sce-
gliere la borsa giusta da abbinare al vestito blu sembrava davvero l’esperienza più 
difficile della giornata, poi tutto un tratto ecco che gli occhi cadono su quella bor-
sa rossa di vernice, e Marta pensò «perfetta con le scarpe beige e il vestito blu...» 
quella scelta cambiò la vita per Marta. Quel giorno accadde qualcosa di inaspet-
tato e di sconcertante: la figlia della vicina di casa subì un incidente in macchina 
e Marta iniziò a «capire» il senso di quell’oscuro presagio, in un attimo fu chiaro 
per lei che quella scelta, quella borsa rossa, era stata la causa dell’incidente. Da 
quel giorno la vita di Marta cambiò in modo significativo. Marta sentiva di do-
versi punire, innanzi tutto non avrebbe mai più indossato qualcosa di colorato 
(unici colori possibili blu, nero e grigio) e poi avrebbe dovuto ogni giorno, prima 
di mettere i piedi a terra dal letto, contare una serie di numeri e recitare delle pa-
role senza sbagliare l’ordine, arrivare in cucina prima di tutti, poi spostare le cose 
che trovava sul tavolo e rimetterle in un ordine diverso ponendo gli oggetti gran-
di prima dei piccoli. Se qualcuno fosse arrivato in cucina prima di lei o se avesse 
erroneamente sbagliato un punto del rituale allora avrebbe dovuto tornare a letto 
e ripetere tutto per almeno 3 volte.

Dall’analisi che abbiamo avuto modo di fare, sembrerebbe trattarsi di un di-
sturbo dello spettro dell’ansia; in particolare, per la presenza di idee intrusive a 
contenuto egodistonico a cui seguono rituali di compensazione sembrerebbe 
configurarsi come un DOC caratterizzato da alcune idee di ordine, di controllo e 
di danno. Per essere certi del quadro e prima di proporre un intervento terapeu-
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tico riteniamo opportuno, anche per la complessità e il carico di preoccupazione 
che Marta porta, fare alcuni approfondimenti. Innanzi tutto riteniamo neces-
sario, data l’età di Marta, prescriverle alcuni esami ematici anche per verificare 
il pool ormonale data la menopausa avanzata nella quale la paziente oramai si 
trova da anni.

Immaginiamo per la paziente un lavoro terapeutico con funzione di sostegno 
nell’angoscia che attualmente sta sperimentando, anche facendo comprendere 
al marito i vissuti che sta esplorando e favorendo in tale senso una maggiore 
partecipazione familiare; ci proponiamo di capire i margini e gli effetti che una 
terapia autosomministrata ha avuto negli anni, anche verificando l’assuefazione 
alle benzodiazepine o resistenza acquisita; per ora manteniamo la terapia far-
macologica proposta dal medico di base (che riteniamo utile per non introdurre 
troppe variabili e dare un contenimento indiretto a Marta avvalorando quanto 
prescritto dal collega), ma ci diamo un appuntamento successivo a distanza di 
una settimana per verificare lo stato di salute, vedere gli esiti degli esami, con-
frontarci con il marito.

In un successivo colloquio la paziente porta l’esito degli esami ematochimici: il 
livello di TSH appare particolarmente basso mentre vi sono elevati valori degli or-
moni tiroidei fT3 e fT4. Questi dati suggeriscono la presenza di un ipertiroidismo70.

Il quadro lamentato dalla paziente a questo punto appare più chiaro: è pro-
babile che una alterazione dei livelli degli ormoni tiroidei, in concomitanza con 
degli eventi di vita particolarmente stressanti (come il pensionamento e la per-
dita di ruolo sociale) accanto ad un carattere con un substrato particolarmente 
ansioso e stenico, abbiano portato nella paziente all’esacerbazione dei sintomi, 
interpretati come ansiosi, e all’emersione di ossessioni e compulsioni finalizzata 
a gestire il carico di ansia particolarmente significativo.

Si propone alla paziente un percorso strutturato su più livelli: consulenza 
endocrinologica utile a un inquadramento diagnostico del sospetto ipertiroi-
dismo ed eventuale impostazione di una terapia ad hoc (per ridurre la compo-
nente sintomatologica ansiosa derivata dalla problematica ormonale); sostegno 
psicologico finalizzato a creare strategie di fronteggiamento per l’ansia residuale 
- in particolare proponiamo alla paziente alcuni esercizi di matrice cognitivo-
comportamentale che sembrano particolarmente utili nella gestione di alcuni 
stati d’ansia; incontro con il marito resosi portavoce indiretto e spinta perché la 
paziente chiedesse sostegno al servizio; sostegno del suggerimento del medico 
di base che prevedeva un ansiolitico al mattino e al bisogno; rassicurazione per 
Marta sugli effetti avversi dei farmaci che le sono stati prescritti.

La paziente prende di buon grado i nostri suggerimenti, ci diamo appunta-
mento di qui a tre settimane.

70 Tra i sintomi caratteristici dell’ipertiroidismo vi sono perdita di peso, affaticamento, inde-
bolimento, iperattività, irritabilità, apatia, depressione, sudorazione, palpitazioni e aritmia, 
dispnea, calo del desiderio, nausea, vomito, diarrea.
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Il collega endocrinologo ha diagnosticato un ipertiroidismo primario su base 
idiopatica e prescritto un farmaco che ha portato a una remissione di alcuni sin-
tomi somatici interpretati dal medico di base come primari dell’ansia (e che avva-
loravano anche nella paziente il proprio substrato ansioso facendo esplodere in 
lei compulsioni ed ossessioni di matrice compensatoria).

Anche il colloquio con il marito è stato importante per comprendere gli effetti 
del lavoro terapeutico e dei farmaci: viene riportato che Marta appare più rilassa-
ta, le crisi di pianto e quell’agitazione che la rendevano «una trottola impazzita» 
sono cessate e sembra che sia maggiormente facile ora anche per il coniuge avere 
una buona relazione coniugale.

Manteniamo dei colloqui ogni tre settimane, ma dopo 4 incontri appare evi-
dente che la sintomatologia ansiosa è andata in totale remissione e che la pazien-
te appare serena e maggiormente distesa pur mantenendo un tratto caratteriale 
di ansia che tuttavia gestisce molto bene attraverso strategie apprese e uso mo-
derato di farmaci. Marta assume benzodiazepine raramente e solo al bisogno, ha 
aumentato anche di qualche chilo il suo peso ed è meno attenta e preoccupata dei 
rituali e delle idee che le venivano in mente.

Alcuni pensieri intrusivi a volte le emergono ancora ma riferisce di aver tro-
vato nella meditazione e nel rilassamento un valido sostegno per la sue ansie.

La paziente ci ha dato modo di riflettere sulla complessa patogenesi dell’ansia 
che nel suo caso sembra essere secondaria all’alterazione ormonale ed all’effetto 
del ciclo di vita ma tuttavia primaria come tratto distintivo e caratteriale che la 
paziente riscontra sin dalla prima età adulta e come matrice del proprio sistema 
familiare di origine. Come accade sovente nella pratica, anche per l’esperienza 
dell’ansia, sembra più utile ai fini clinici riflettere sul significato che essa ha entro 
un continuum di sintomi che si costellano lungo l’asse qualitativo e quantitativo 
in varie modalità e misura. Descrivere nel caso in esame dove termina l’ansia psi-
copatologica e inizia il tratto d’ansia, dove si colloca l’esperienza delle ossessioni 
egodistoniche e dove invece esse sono protettive per la struttura psichica della 
paziente, quanto è il peso degli ormoni tiroidei sul substrato ansioso, è una espe-
rienza che ha forse un carattere maggiormente descrittivo e categoriale ma che 
poco ci comunica dell’ottica clinica che questo caso ci ha permesso di far emergere.
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È vero che non sei responsabile di quello che sei, 
ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei. 

(Jean-Paul Sartre)

– Le persone con questi disturbi si rivolgono spesso alla medicina generale o alla neurolo-
gia; il rischio di effetti iatrogeni legati ad eccesso di esami clinici e prescrizioni farmaco-
logiche è alto.

– Le manifestazioni dello stile isterico possono essere motorie, sensoriali (incluso il do-
lore), o psicologiche.

– Il senso del sintomo può essere trovato solo guardando in maniera trasversale la storia
di vita, i significati che quella singola persona dà al sintomo, l’insorgenza del disturbo, 
le circostanze soggettive, familiari e ambientali che lo mantengono.

– Bisogna porre il soggetto dinnanzi alla sua responsabilità e alla sua scelta…

– …affinchè diventi intenzionalmente cosciente della sua responsabilità e sia in grado di 
scegliere liberamente il suo modo di essere.

Capitolo 6
Disturbi dissociativi 
e da sintomi somatici

sofia panarello
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6.1 Introduzione

In passato molti autori hanno parlato di isteria di conversione e dissociativa e 
ancora oggi c’è grande dibattito nel campo della salute mentale sulla definizio-
ne di questi disturbi. L’ICD-10 ha eliminato questa divisione insieme al termine 
di isteria, raggruppando le manifestazioni un tempo attribuite alle due isterie 
nell’unica categoria di disturbi dissociativi (o da conversione). Questa scelta è 
sostenuta dal pensiero che le caratteristiche di queste manifestazioni sono tutte 
riconducibili allo “stile isterico”, motivato dal tentativo di difesa da un conflitto 
interno insopportabile che si converte in sintomo fisico o psichico1.

L’origine del termine isteria proviene dalle osservazioni di Ippocrate sulla re-
lazione tra la sintomatologia isterica e le problematiche inerenti alle funzioni 
sessuali; venne così costruita la metafora dell’utero vagante per il corpo. Questa 
metafora è stata spesso travisata, specie nel passato, fino a suggerire un rappor-
to causale tra genere femminile e disturbo isterico, poi smentito. Freud iniziò 
ad approfondire gli studi sull’isteria nel 1880, ispirato dal lavoro degli psichiatri 
francesi Charcot, Janet e Bernheim, che si erano occupati di studiare il tema at-
traverso l’ipnosi. In quegli anni le persone con questi sintomi venivano respinte 
dai medici poiché si pensava che si fingessero malate. Freud intuì che invece sa-
rebbe stato utile prendere sul serio queste persone e la loro sofferenza e dedicò 
grande parte del suo studio a questo tipo di disturbi. Oggi si tende a parlare di 
stile isterico, di espressione di un certo tipo di personalità, di un certo modo di 
relazionarsi che, in alcune occasioni, può esprimersi attraverso un disturbo dis-
sociativo o somatoforme.

6.2 Epidemiologia

Le persone con disturbi da sintomi somatici rientrano tra gli utenti che si pre-
sentano più comunemente alla medicina generale2 o in ambiente specialistico 
neurologico. Per le persone che soffrono di questi disturbi il rischio di effetti ia-
trogeni legati ad eccesso di esami clinici e prescrizioni farmacologiche è alto e 
spesso la qualità di vita è povera. La prevalenza nella popolazione generale adulta 
del disturbo da sintomi somatici è di circa il 5-7%3, mentre del disturbo d’ansia di 
malattia varia dall’1,3 al 10%.3 L’incidenza del disturbo da conversione è stimata 
essere 2-5/100.0003. La prevalenza dei disturbi dissociativi oscilla tra 1,5 e il 2%3, 

1 R. Piccione, Manuale di psichiatria, Roma, Bulzoni Editore, 1995.

2 M. Gili, J.V. Luciano, M.J. Serrano, R. Jiménez, N. Bauza, M. Roca. Mental disorders among fre-
quent attenders in primary care: a comparison with routine attenders, in: “The Journal of Nervous and 
Mental Disease”, 199(10), 2011, pp.744-9. 

3 American Psychiatric Association. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edi-
zione DSM-5, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014, pp. 337-378.
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anche se sintomi dissociativi sono presenti con maggior frequenza. Sia i disturbi 
da sintomi somatici che i disturbi dissociativi sono più frequenti nella popola-
zione femminile e si trovano frequentemente in comorbidità con disturbi dell’u-
more e d’ansia.

6.3 Quadro clinico e inquadramento diagnostico

Il termine “conversione” (inteso come passaggio di un conflitto dallo psichico al 
somatico) suggerisce che il sintomo fisico rappresenterebbe la soluzione sim-
bolica di un conflitto psichico al di fuori della consapevolezza del soggetto, per 
ridurre ansia e angoscia, tenere quel conflitto fuori dalla coscienza (guadagno 
primario) e spesso anche ottenere dei piccoli vantaggi come il richiamo di atten-
zione e interesse da parte degli altri (guadagno secondario). La dissociazione può, 
in quest’ottica, essere vista come una forma di conversione in cui gli eventi am-
bientali stressanti causano un comportamento sintomatico nell’ambito psicolo-
gico anziché in quello fisico. Quindi le manifestazioni dello stile isterico possono 
essere motorie, sensoriali (incluso il dolore), o psicologiche4. Esiste una grande 
varietà di espressione clinica di questi disturbi. Lo stile isterico è comune anche 
in persone senza sintomi frequenti o eclatanti (sia donne che uomini); queste 
persone hanno un’esperienza soggettiva caratterizzata dalle stesse dinamiche 
che generano episodi di gravità maggiore5. 

Le persone che soffrono di questi disturbi sono persone che si presentano con 
un grado elevato di ansia, intensità emotiva e reattività, soprattutto sul piano in-
terpersonale; per questo vengono descritte anche come altamente suggestiona-
bili. A volte la loro emotività è così impressionistica e vulnerabile da apparire agli 
altri artificiosa e superficiale. Sono persone dotate di grande sensibilità, cercano 
sempre la relazione con l’altro, anche se spesso in modo distorto. Sono comuni 
vissuti di vergogna e di colpa, connessi a volte con evitamento di responsabilità, 
atteggiamenti infantili o con alcune disfunzioni sessuali lamentate. Un atteggia-
mento seduttivo è frequente, anche se spesso agito inconsapevolmente. Questi 
soggetti possono apparire come manipolativi ma il loro vissuto soggettivo è op-
posto: cercano sicurezza e accettazione da parte degli altri. Tentano di stabilizzare 
la loro autostima con queste modalità e modificando gli equilibri interpersona-
li per essere rassicurati rispetto alla loro accettabilità. La bassa autostima e un 
conseguente alterato giudizio sulle proprie capacità rafforzano i vissuti di colpa, 
vergogna e risentimento. A volte possono essere sopraffatti dalle loro emozioni e 
possono reagire attraverso la belle indifference, una sorta di apparente indifferen-
za rispetto alla gravità di una situazione o di un sintomo.

4 A. Sims, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Varese, Raffaello Cortina Editore, 2009.4

5 N. McWilliams, La diagnosi psicoanalitica, Roma, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, 2012.2 
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Il soggetto che soffre di questo tipo di disturbi è spesso fermamente convinto che il 
linguaggio è troppo povero per poter fornire le parole adatte alle sue sensazioni, che 
queste sensazioni siano qualcosa di unico e mai prima accaduto, per cui è impossibi-
le fornire una descrizione esauriente. Perciò non si stanca mai di aggiungere sempre 
nuovi particolari e, quando deve smettere, è certamente dominato dall’impressione di 
non essere riuscito a farsi capire.6

6.3.1 I disturbi da sintomi somatici e disturbi correlati

La caratteristica dei disturbi che coinvolgono il corpo nella loro espressione è la 
presenza di sintomi fisici che fanno pensare ad una condizione medica generale, 
per questo molto spesso le persone che soffrono di questi disturbi si rivolgono 
per lungo tempo con le più svariate richieste alla medicina generale. Il sintomo 
lamentato non viene, dopo le appropriate indagini, pienamente spiegato con 
una condizione medica generale, o con gli effetti diretti di una sostanza o con 
una esperienza o comportamento culturalmente determinati. I sintomi causa-
no alterazione significativa della vita quotidiana, con modificazioni dell’attività 
lavorativa (anche fino alla sospensione), disagio familiare e sociale (fino a impo-
verimento dei rapporti interpersonali e isolamento).  Nonostante la gravità della 
sintomatologia lamentata, queste persone chiedono e accettano l’aiuto agli ope-
ratori della salute mentale con grande difficoltà. Si può percepire grande ostilità 
nei confronti degli operatori. È molte volte presente nelle convinzioni di queste 
persone un netto dualismo mente-corpo che rende difficile l’accesso ai vissuti 
psichici e l’associazione tra questi e i sintomi fisici. I quadri sindromici principa-
li, secondo il DSM-5, sono i seguenti:

 • Disturbo da sintomi somatici
 • Disturbo di Conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali)
 • Disturbo da ansia di malattia
 • Disturbo fittizio
 • Fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche 
 • Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati con altra specificazione
 • Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati senza specificazione

Di seguito approfondiremo i primi quattro.

6.3.1.1 Disturbo da sintomi somatici

Molteplici sintomi somatici non giustificati da una condizione medica, ricorren-
ti e mutevoli che cominciano solitamente prima dei 30 anni e durano per più 
anni. I pensieri sono sproporzionati e persistenti rispetto alla gravità dei sinto-
mi, è presente un elevato livello d’ansia per la salute e vengono dedicati energia e 
tempo eccessivi ai sintomi e alle preoccupazioni riguardo ad essa. 

6 S. Freud, Opere 1886-1895. Studi sull’isteria e altri scritti, Torino, Editore Boringhieri, 1967. 
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Con dolore predominante: il sintomo predominante è il dolore persistente 
che non può essere spiegato da causa organica; si verifica in associazione con fat-
tori psichici.

Diagnosi differenziale

 • Altre condizioni mediche: a seconda della sintomatologia.
 • Disturbo di panico: in questo disturbo i sintomi somatici e l’ansia per la salute 

si verificano negli episodi acuti mentre nel disturbo da sintomi somatici sono 
più persistenti.

 • Disturbo d’ansia generalizzata: i soggetti con questo disturbo temono nume-
rosi eventi, le loro paure non sono correlate esclusivamente alla salute.

 • Disturbi depressivi: spesso questi disturbi sono accompagnati da sintomi so-
matici ma sono presenti anche i principali sintomi depressivi.

 • Disturbo d’ansia di malattia: in questo disturbo i sintomi somatici sono mi-
nimi o assenti.

 • Disturbo di conversione: il sintomo manifestato in questo disturbo è solita-
mente la perdita di funzione (p. es. di un arto) e risulta incompatibile con la 
fisiopatologia mentre questa incompatibilità non può essere dimostrata chia-
ramente per il disturbo da sintomi somatici.

 • Disturbo delirante: la convinzione che i sintomi somatici possano riflettere 
una malattia organica sottostante non è di intensità delirante nel disturbo da 
sintomi somatici.

 • Disturbo di dismorfismo corporeo: in questo disturbo la preoccupazione del 
soggetto è riferita ad un difetto percepito nelle proprie caratteristiche fisiche, 
non rispetto a sintomi somatici.

 • Disturbo ossessivo-compulsivo: i soggetti con questo disturbo presentano 
comportamenti ripetitivi volti a ridurre l’ansia e lamentano idee molto più 
invasive di quelli con disturbo da sintomi somatici.

6.3.1.2 Disturbo di Conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali)

Comporta sintomi come da alterazioni riguardanti la coscienza, le funzioni 
motorie e sensoriali, che potrebbero suggerire una condizione neurologica o 
medica generale (p. es. atassia, afonia, disartria, discinesia, convulsioni, para-
lisi, parestesie) ma non correlabili a causa organica. L’esordio o l’esacerbazione 
del sintomo o del deficit è spesso preceduto da qualche conflitto o altro tipo di 
fattore stressante, ma questa correlazione non è sempre presente. Le presen-
tazioni cliniche possono essere tra le più varie: in acuto accessi verosimilmen-
te epilettici o lipotimie senza causa organica; tra quelle ad andamento stabile 
troviamo disturbi posturali, della marcia, mutismo, cecità e dolori ricorrenti 
senza causa organica.
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Diagnosi differenziale
 • Malattia neurologica o altra causa organica: anche se la prima valutazione 

neurologica è negativa, risulta necessaria una rivalutazione nel tempo qualo-
ra i sintomi risultino essere progressivi.

 • Disturbo da sintomi somatici: in questo disturbo l’incompatibilità con la fi-
siopatologia non può essere dimostrata chiaramente mentre questa incom-
patibilità è necessaria per la diagnosi di disturbo di conversione.

 • Disturbo fittizio e simulazione di malattia: nel disturbo fittizio il sintomo 
è prodotto intenzionalmente per assumere il ruolo di malato, mentre nel-
la simulazione per ottenere un vantaggio, come del denaro. Nel disturbo di 
conversione non c’è intenzionalità nella produzione del sintomo, anche se è 
difficile valutarlo.

 • Disturbo da dismorfismo corporeo: i soggetti con questo disturbo sono pre-
occupati eccessivamente per un difetto percepito nelle loro caratteristiche 
fisiche ma non lamentano disfunzioni sensoriali o motorie di parti del corpo;

 • Disturbi depressivi: spesso questi disturbi sono accompagnati da sintomi so-
matici (p. es. pesantezza agli arti) ma sono presenti anche i principali sintomi 
depressivi.

 • Disturbo di panico: sintomi neurologici come tremori e parestesie possono veri-
ficarsi in entrambi i disturbi, ma nel disturbo di panico sono transitori ed episodi-
ci e solitamente associati ad una caratteristica sintomatologia cardiorespiratoria. 

6.3.1.3 Disturbo da ansia di malattia

Caratterizzato da persistente preoccupazione legata al timore di avere una o più 
gravi malattie, basata sulla erronea interpretazione di sintomi o funzioni corpo-
ree; questa preoccupazione, inoltre, persiste nonostante le valutazioni e le ras-
sicurazioni mediche appropriate. Persone con questo tipo di disturbo si sotto-
pongono incessantemente a visite mediche alla ricerca di una conferma alle loro 
paure e difficilmente si rivolgono agli operatori della salute mentale. 
Diagnosi differenziale

 • Altre condizioni mediche: a seconda della sintomatologia.
 • Disturbo da sintomi somatici: in questo disturbo i sintomi somatici sono pre-

senti e significativi mentre del disturbo da ansia di malattia sono minimi.
 • Disturbi dell’adattamento: l’ansia per la propria salute è una reazione comune 

alla diagnosi di una malattia grave e non è un disturbo mentale, è limitata nel 
tempo. Se l’ansia per la salute è abbastanza grave viene diagnosticato un distur-
bo dell’adattamento e, solo se la durata (almeno 6 mesi) e la gravità aumentano 
e causano disagio, può essere diagnosticato un disturbo d’ansia di malattia.

 • Disturbo di panico: in questo disturbo i sintomi somatici e l’ansia per la salute 
si verificano negli episodi acuti mentre nel disturbo d’ansia di malattia sono 
più persistenti e duraturi.
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 • Disturbo d’ansia generalizzata: i soggetti con questo disturbo temono nume-
rosi eventi, le loro paure non sono correlate esclusivamente alla salute.

 • Disturbo ossessivo-compulsivo: in questo disturbo i pensieri sono intrusivi e 
solitamente relativi alla paura di contrarre una malattia in futuro mentre nel 
disturbo da ansia di malattia la preoccupazione è di avere una malattia.

 • Disturbo depressivo maggiore: se le preoccupazioni riguardo alla salute av-
viene solo durante un episodio depressivo maggiore, non viene posta ulterio-
re diagnosi. Se le preoccupazioni persistono dopo la remissione è necessario 
valutare se è presente un disturbo d’ansia di malattia.

 • Disturbi psicotici: l’intensità dei pensieri nel disturbo d’ansia di malattia non è 
delirante, infatti le convinzioni possono essere sottoposte a critica. I deliri so-
matici sono generalmente più bizzarri (p. es. credere che un organo sia marcio).

6.3.1.4 Disturbo fittizio (provocato a sé o ad altri)

I soggetti con questo disturbo simulano volontariamente segni e sintomi di ma-
lattia o infortunio su sé stessi o su altri (p. es. su figlio) in assenza di evidenti 
vantaggi esterni. La diagnosi viene fatta sottolineando la scoperta oggettiva di 
una falsificazione dei segni e sintomi di malattia o deducendo l’intenzione o la 
possibile motivazione di fondo del disturbo.

Diagnosi differenziale

 • Altri disturbi da sintomi somatici: non è presente negli altri disturbi da sinto-
mi somatici, se non nel disturbo fittizio, l’intenzionalità.

 • Simulazione di malattia: in questa situazione c’è un’intenzionale segnalazio-
ne di sintomi finalizzata al vantaggio personale (p. es. denaro, congedo per 
malattia) mentre nel disturbo fittizio vantaggi evidenti sono assenti, se non 
quello di assunzione del ruolo di malato.

 • Disturbo borderline di personalità: atti di autolesionismo fisico in assenza 
di intenti suicidari può verificarsi in entrambe le situazioni ma nel disturbo 
fittizio è associato ad inganno.

 • Condizioni mediche non associate a falsificazione intenzionale dei sintomi: 
può esserci comorbidità.

Il ruolo di malato può essere assunto completamente e la persona può arrivare 
ad identificarsi con i propri sintomi; con essi si giustifica dal non giocare le sue 
possibilità esistenziali perché spesso è convinta che se provasse apertamente a 
farlo ne uscirebbe sconfitta, quindi si “protegge” (in realtà si auto-ridimensiona, 
si rende impotente) con il disturbo somatico. F. Basaglia descrive la persona con 
questo tipo di disturbi come un soggetto che evita di 

porsi in divenire, in un progetto che gli richiederebbe esso stesso una scelta, un impe-
gno. […] Tuttavia anch’egli opera una scelta: la scelta che lo limita soltanto alla sua vita 
morbosa: egli cioè sceglie di non scegliere. […] Pressato dall’ansia il nevrotico tenterà 
di carpire agli altri una “soluzione”, “una via d’uscita” che non sarà mai la sua e solo 
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questa ricerca, questa domanda d’aiuto, di consiglio lo legherà agli altri così da ridurre 
il suo essere con gli altri alla sua sola nevrosi. […] Egli vive in una mancata identifica-
zione con sé stesso7. 

6.3.2 I Disturbi Dissociativi

Le persone che soffrono di disturbi dissociativi spesso hanno nella loro storia di 
vita esperienze traumatiche travolgenti che superano le loro capacità adattative 
(p. es. abusi e trascuratezza nell’infanzia), nei confronti delle quali si difendono 
attraverso la dissociazione. Se il trauma è stato subito nell’infanzia il bambino 
impara a sopravvivere “dissociandosi” e da adulto replica tale risposta in situa-
zioni critiche. La dissociazione può essere vista come parte integrante delle mo-
dalità che alcuni soggetti utilizzano per allontanarsi dal trauma e rielaborarlo.  

La caratteristica essenziale della dissociazione è la sconnessione delle fun-
zioni, solitamente integrate, di: coscienza, memoria, identità, emotività, per-
cezione, rappresentazione corporea, controllo motorio e comportamento.  Le 
alterazioni possono essere improvvise o graduali, transitorie o durature e non 
sono spiegabili da una condizione medica generale o con gli effetti diretti di una 
sostanza; esse causano alterazione significativa della vita quotidiana (p. es. di-
sagio interpersonale e sociale o ritiro, diminuzione della capacità o incapacità 
lavorativa). Risulta particolarmente importante nella fase valutativa la prospetti-
va trans-culturale, in quanto gli stati dissociativi possono essere espressioni co-
muni e accettate di attività culturali o di esperienze religiose in molte società. La 
dissociazione non dovrebbe essere considerata automaticamente patologica, an-
che perché spesso non provoca significativo disagio, menomazione, o ricerca di 
aiuto. Le esperienze dissociative infatti possono essere vissute in occasioni par-
ticolari da persone senza problemi psicopatologici, ma il carattere di egodistonia 
orienta verso un disturbo più rilevante8. I quadri sindromici principali, secondo 
il DSM-5, sono i seguenti:

 • Amnesia dissociativa
 • Disturbo dissociativo dell’identità
 • Disturbo di depersonalizzazione-derealizzazione
 • Disturbo dissociativo con altra specificazione
 • Disturbo dissociativo senza specificazione
 • Di seguito approfondiremo i primi tre.

7 F. Basaglia. Scritti I, 1953-1968. Dalla psichiatria fenomenologica all’esperienza di Gorizia, Torino, 
Einaudi, 1981, pp.227-240.

8 A. Sims, op.cit.
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6.3.2.1 Amnesia Dissociativa

Il disturbo ha esordio solitamente improvviso ed è caratterizzato dalla perdita 
di memoria, solitamente di eventi recenti; è usualmente di natura traumatica 
e stressogena e la perdita di memoria risulta troppo estesa per essere spiegata 
con una normale tendenza a dimenticare. Le persone che soffrono di amnesia 
dissociativa sono spesso inconsapevoli (o parzialmente consapevoli) dei loro 
problemi di memoria e tendono a minimizzare il sintomo. Sono comuni 
comportamenti suicidari e autolesionistici.

con fuga dissociativa: si manifesta con un allontanamento improvviso e ina-
spettato da casa o dall’abituale posto di lavoro, accompagnato dalla incapacità di 
ricordare il proprio passato e da confusione circa la propria identità personale, 
oppure dalla assunzione di una nuova identità.

Diagnosi differenziale

 • Amnesia post-traumatica da danno cerebrale: da escludere sempre causa or-
ganica di amnesia, soprattutto se presente recente trauma o alterazione di co-
scienza o altri sintomi neurologici.

 • Disturbi convulsivi: durante le convulsioni possono presentarsi comporta-
menti complessi (p. es. vagare senza meta) mentre nella fase post-ictale si può 
presentare amnesia. Il comportamento durante una fuga dissociativa è invece 
solitamente finalizzato e può durare per giorni, settimane. È comunque ne-
cessario effettuare un approfondimento neurologico.

 • Disturbi correlati a sostanze: si consiglia di raccogliere un’accurata anamnesi 
degli episodi di amnesia e valutare se è presente una compromissione persi-
stente, che solitamente è tipica dei disturbi indotti da sostanze.

 • Disturbo dissociativo dell’identità: persone con questo disturbo lamentano di-
scontinuità pervasive del senso di sé, non presenti nell’amnesia dissociativa.

 • Disturbo da stress post-traumatico: in questo disturbo può essere presente 
un’amnesia riferita al momento dello specifico evento traumatico, non più 
estesa, come nell’amnesia dissociativa.

 • Disturbi neurocognitivi: la perdita di memoria in questi disturbi è solita-
mente associata a disturbi cognitivi, linguistici, affettivi, dell’attenzione e 
comportamentali. Nell’amnesia dissociativa le abilità intellettuali e cognitive 
sono intatte.

 • Modificazioni della memoria fisiologiche correlate all’età: non sono presenti 
in anamnesi eventi stressanti come nell’amnesia dissociativa.

6.3.2.2 Disturbo dissociativo dell’identità (DDI)

Presenza di due o più distinti stati di personalità che in modo ricorrente prendo-
no il sopravvento alternativamente e influenzano il comportamento del soggetto, 
con incapacità di ricordare importanti notizie personali, che è troppo estesa per 
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essere spiegata con una normale tendenza a dimenticare. Gli stati di personalità 
possono manifestarsi o meno a seconda della motivazione psicologica, dell’am-
biente culturale, del grado di stress, di conflitti interni, della resilienza emotiva, 
delle condizioni sociali e ambientali della persona. Se i diversi stati di personalità 
non sono manifesti è possibile identificare il disturbo grazie ad improvvise altera-
zioni o discontinuità del senso di sé e della consapevolezza delle proprie azioni e 
dalla presenza di amnesie dissociative ricorrenti. Le persone con questo disturbo 
tendono a nascondere i sintomi dissociativi e spesso in comorbidità presentano 
depressione, ansia, abuso di sostanze, autolesionismo, convulsioni non epiletti-
che. Sono comuni tentativi di suicidio e comportamenti autolesionistici.

Diagnosi differenziale

 • Disturbi indotti da sostanze e/o farmaci: nel DDI sono da escludere effetti fi-
siologici di sostanze.

 • Disturbi convulsivi: in caso di sintomi simil-convulsivi si rende sempre ne-
cessaria una valutazione neurologica.

 • Disturbi psicotici: nel DDI possono manifestarsi sintomi dispercettivi come 
l’udire voci interne personificate che comunicano interiormente (p. es. “sento 
una bambina piangere in uno sgabuzzino e un uomo arrabbiato che le urla”); 
queste possono essere confuse con allucinazioni psicotiche, che solitamente 
vengono percepite rivolgersi al soggetto in terza persona9. Esperienze disso-
ciative di frammentazione dell’identità o possessione possono essere confuse 
con segni di disturbi formali del pensiero. Individui con DDI possono riferire 
anche allucinazioni visive, tattili, olfattive, gustative, somatiche, solitamente 
collegate a fattori post-traumatici e dissociativi (p. es. flashback parziali). Le 
persone con DDI non danno spiegazioni deliranti per i fenomeni e descrivo-
no spesso i sintomi in maniera personificata (p.es. “mi sento come se qual-
cuno volesse piangere con i miei occhi”). Intrusioni acute che sconvolgono i 
processi di pensiero possono essere distinte dai disturbi psicotici per la pre-
dominanza di sintomi dissociativi e dell’amnesia per l’episodio.

 • Disturbi bipolari: cambiamenti d’umore in giorni mentre del DDI possono 
avvenire anche in minuti o ore e sono correlati ai diversi stati di personalità.

 • Disturbi da stress post-traumatico: non sono presenti in questo disturbo am-
nesie per eventi della vita quotidiana (non traumatici), flashback dissociativi 
seguiti da amnesia per il contenuto del flashback stesso, intrusioni sconvol-
genti (non legate all’evento traumatico) da parte di stati di identità dissociati, 
come avviene nel DDI.

 • Disturbo depressivo maggiore: può essere associato al disturbo dissociativo 
d’identità, in questo caso si distingue dall’episodio di depressione maggiore 
non associato perché l’umore deflesso e i pensieri negativi vengono vissuti in 
alcuni stati di personalità e non in altri, quindi oscillano.

9 K. Schneider, Psicopatologia Clinica, quarta edizione italiana. Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2004.
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 • Disturbi di personalità: questi disturbi presentano caratteristiche persistenti 
mentre il DDI ha caratteristiche continuamente variabili nel tempo.

 • Disturbo di conversione: va distinto dal DDI poiché manca la sconnessione 
dell’identità.

 • Disturbo fittizio e di simulazione: in questi disturbi vengono simulati i più 
noti sintomi del DDI, ma non i sintomi di intrusione, i vissuti di vergogna 
rispetto ai sintomi e i vissuti depressivi.

6.3.2.3 Disturbo di depersonalizzazione-derealizzazione (DDD)

La depersonalizzazione è caratterizzata dal sentimento persistente o ricorrente 
di irrealtà, di essere distaccato dal proprio corpo o dai propri processi mentali (p. 
es. intorpidimento del proprio corpo o sensazione che sia senza vita, sensazione 
che alcune parti del corpo non siano collegate con il resto, la sensazione di essere 
talmente distaccato dal sé fino a vedersi dall’esterno); la derealizzazione è un’e-
sperienza di irrealtà o distacco rispetto all’ambiente circostante (p. es. persone o 
oggetti vengono percepiti come irreali, onirici, nebbiosi). Spesso è difficile distin-
guere i due fenomeni in quanto tendono a presentarsi insieme; entrambe sono 
esperienze soggettive che coinvolgono sempre la dimensione affettiva (direzio-
nandola verso un ottundimento), l’esame di realtà e l’insight vengono mantenuti10.

Diagnosi differenziale

Disturbi indotti da sostanze: da escludere l’eziologia tossica o la sindrome d’asti-
nenza; le sostanze che più comunemente possono causare un quadro clinico si-
mile al DDD sono marijuana, allucinogeni, ketamina, ecstasy e Salvia divinorum.
 • Disturbi mentali dovuti ad un’altra condizione medica: l’esordio dopo i 40 

anni o la presenza di sintomi e decorso atipico suggeriscono la possibilità di 
una condizione organica sottostante, si consiglia pertanto una valutazione 
internistica e neurologica.

 • Disturbo depressivo maggiore: sensazioni di ottundimento, torpore e apatia 
non sono rari in questo disturbo. Se questi, associati ad altri sintomi dissociati-
vi caratteristici del disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione, compaio-
no prima dell’episodio depressivo e persistono al suo risolversi, ci si deve orien-
tare verso una diagnosi di disturbo di depersonalizzazione-derealizzazione.

 • Disturbo ossessivo-compulsivo: alcune persone con DDD possono sviluppare 
preoccupazione ossessiva nei confronti dei propri sintomi dissociativi o svi-
luppare dei rituali ma non sono presenti altri sintomi del disturbo ossessivo-
compulsivo non correlati al DDD.

 • Disturbi d’ansia: se i sintomi sono presenti solo durante gli attacchi di tipo 
ansioso ci si orienta verso un disturbo d’ansia mentre se persistono dopo la 
remissione della crisi ci si deve orientare verso un DDD.

10 A. Sims, op.cit.
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 • Disturbi psicotici: a differenza di questi nel DDD l’esame di realtà è integro e 
i pensieri non sono mai di intensità delirante. 

6.4 Presa in carico

Le persone con questo tipo di problematiche giungono molte volte alla nostra at-
tenzione disorientate dalla molteplice varietà di figure d’aiuto (spesso mediche) 
già contattate in precedenza. È importante capire quale percorso le ha portate a 
chiedere un aiuto nel campo della salute mentale. Il più delle volte non sono del 
tutto consapevoli della domanda che ci stanno ponendo: la richiesta iniziale può 
essere quella di far scomparire la sofferenza fisica o psichica, senza nessuna o con 
scarsa consapevolezza della necessità di trovare parole per esprimere il disagio 
che fino a quel momento è stato comunicato quasi esclusivamente attraverso il 
corpo o la dissociazione.

6.4.1 Psicoterapia

All’inizio è fondamentale dedicare molta attenzione alla persona, restituendo a 
lei e ai suoi sintomi la dovuta importanza. Un costante lavoro di lettura dei se-
gnali che il corpo o la psiche manda (p. es. rilettura di ogni episodio di lipotimia, 
di amnesia) durante i colloqui di sostegno permette di aiutare la persona a com-
prendere in modo sempre più accurato quello che sente. Riconoscere le proprie 
emozioni, nominarle e distinguerle da influenze esterne può essere un primo 
importante passaggio. Questo lavoro congiunto delinea gradualmente il confine 
tra il Sé e l’Altro, permettendo alla persona di esprimersi senza temere il giudizio 
altrui e di costruire la propria autonomia. Il senso del sintomo può essere trovato 
solo guardando in maniera trasversale la storia di vita, i significati che quella sin-
gola persona dà al sintomo, l’insorgenza del disturbo, le circostanze soggettive, 
familiari e ambientali che lo mantengono. È necessario non far sentire queste 
persone rifiutate né giudicate, compito difficile poiché caratteristica frequente è 
la spiccata sensibilità a ogni sfumatura dell’Altro e la grande sensibilità al giudi-
zio. La persona va incoraggiata a realizzare la propria autostima in aree diverse 
dalla capacità di attirare l’attenzione degli altri. Bisogna offrire una presenza sta-
bile e forte, accogliere la persona anche se incostante nella relazione. Si consiglia, 
se possibile, di coinvolgere i familiari o le figure più vicine alla persona per otte-
nere una visione più ampia possibile della realtà vissuta dalla persona presa in 
carico ed identificare eventuali vantaggi secondari: essi possono essere motivo 
di mantenimento del disturbo e di blocco della progettazione esistenziale. Con 
la persona che si rifugia nella dissociazione è necessario lavorare per integrare 
i ricordi traumatici con la sua storia e identità precedenti al trauma. L’atmosfera 
relazionale deve essere di scrupoloso rispetto, in modo da lasciare esprimere alla 
persona la rabbia ed altri sentimenti in modo diretto e credibile, integrando lo 
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stile impressionistico con una dimensione più proattiva11. Basaglia suggerisce 
che l’atto psicoterapico debba porre il soggetto

dinnanzi alla sua responsabilità e alla sua scelta. […] (il medico) non può proporre al 
nevrotico la sua personale soluzione, ma deve cercare con lui un adito al mondo del 
“malato”, finché questi divenga intenzionalmente cosciente della sua responsabilità e 
sia in grado di scegliere liberamente il suo modo di essere12.

6.4.2 Riabilitazione psicosociale

La scelta esistenziale viene supportata fortemente attraverso la progettazione di 
un programma riabilitativo concordato e discusso con l’utente e i familiari (se 
possibile), tenendo conto delle risorse che la persona in quel momento si sente 
pronta a mettere in gioco. Nell’ideazione e messa in pratica di un progetto riabi-
litativo collaborano solitamente più attori: operatori sanitari di riferimento (psi-
cologo/medico e infermiere/operatore/assistente sanitario), tecnico della riabi-
litazione, assistente sociale, educatore/i di riferimento. I campi da esplorare per 
progettare un programma comprensivo dei bisogni fondamentali della persona 
sono la situazione personale, abitativa e familiare, il contesto sociale ed economi-
co e l’attività lavorativa. Lavorando trasversalmente in questi campi è possibile 
riconoscere e implementare le abilità personali e incontrare le aspirazioni della 
persona puntando allo sviluppo della maggiore autonomia possibile. Il progetto 
riabilitativo viene messo in atto molte volte coinvolgendo più servizi pubblici, il 
privato sociale e le risorse del territorio di appartenenza della persona, mirando 
all’integrazione di questa nel suo contesto di appartenenza.

6.4.3 Cenni di psicofarmacoterapia

Per quanto riguarda la terapia farmacologica nei disturbi somatoformi, recenti 
studi segnalano poche differenze tra l’efficacia di antidepressivi, prodotti natura-
li, triciclici e antidepressivi associati ad antipsicotici. Sono documentati solo gli 
effetti a breve termine degli antidepressivi, che vanno attentamente bilanciati 
con i tassi relativamente alti di effetti collaterali. Questi ultimi possono amplifi-
care la percezione dei sintomi, in particolare nelle persone che lamentano sinto-
mi somatici senza cause mediche13. L’assunzione delle terapie da parte di persone 
con questo tipo di problemi è spesso discontinua, c’è una forte tendenza alla far-

11 N. McWilliams, op. cit.

12 F. Basaglia, op.cit.

13 M. Kleinstäuber, M. Witthöft, A. Steffanowski, H. van Marwijk, W. Hiller, M. Lambert. 
Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults, in: “Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews”, 7 novembre 2014; <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD010628.pub2/abstract;jsessionid=BDF91A6EB097926025BDEB9685517F47.f02t02>,sito 
consultato il 22/06/2016.
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maco-dipendenza e all’uso eccessivo di analgesici e di euforizzanti. Si consiglia 
di prescrivere assunzioni farmacologiche regolari e non “al bisogno” proprio per 
evitare l’abuso farmacologico. Anche per i disturbi dissociativi non sono presenti 
forti evidenze di efficacia della terapia psicofarmacologica; essa viene utilizzata 
per trattare la sintomatologia depressiva, ansiosa o l’insonnia associate.

6.5 Prognosi e decorso

La prognosi e il decorso sono spesso imprevedibili e dipendono in gran parte dal-
le risorse personali, dalle condizioni sociali e ambientali della persona. È difficile 
dare una definizione valida del decorso di questi disturbi, che possiamo descri-
vere come ricorrente o fluttuante nella maggior parte dei casi, anche se non si 
esclude una possibile completa remissione. L’eliminazione dei rinforzi esterni, 
l’allontanamento da circostanze traumatiche, l’assenza di disturbi di personalità, 
l’età giovanile e l’assenza di malattie organiche sono fattori prognostici positivi.

6.6 Storie e percorsi

6.6.1 La storia di Clara

Clara è una donna di 46 anni, molto attenta e intelligente; ha studiato Medicina 
ma non si è mai laureata, soffre di fibromialgia, verosimile epilessia in terapia 
con antiepilettico ed è stata sottoposta a isterectomia in seguito a diagnosi di en-
dometriosi. In seguito agli esiti di un’operazione neurochirurgica alla colonna 
vertebrale soffre di una paraparesi all’arto inferiore sinistro, che le permette co-
munque di camminare senza supporti. 

Il contatto con il CSM viene richiesto dalla sorella maggiore di Clara, preoccu-
pata per il graduale isolamento e ritiro sociale ingravescenti. Quando gli operato-
ri del CSM incontrano Clara per la prima volta, durante una visita domiciliare, lei 
vive in una casa di riposo, è molto trascurata nell’aspetto, lamenta vari disturbi 
somatici tra cui spasmi muscolari che descrive come involontari, anche se l’e-
same neurologico risulta negativo, ed importante astenia. Sostiene di non aver 
ricevuto la necessaria attenzione dal personale della casa di riposo, nonostante 
sia stata visitata da vari specialisti; abulica, non si muove dalla casa di riposo da 
due anni e passa gran parte del suo tempo a letto. Ha perso tutti i legami amicali e 
familiari, riuscendo a mantenere solo un flebile rapporto con la sorella.  

In precedenza era stata presa in carico dal CSM per lamentele somatiche sen-
za una causa organica documentabile. Dopo numerosi contatti specialistici e 
dopo aver escluso alcuna possibile patologia somatica correlata con la sintomato-
logia, i sintomi fisici peggiorano ulteriormente, aumenta l’astenia e la perdita di 
forze, Clara perde gradualmente l’autonomia e gli interessi, fino ad interrompere 
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l’attività lavorativa di segretaria. Si riduce sempre più la sua mobilità, nonostante 
l’obiettività neurologica negativa (se non per la paraparesi già nota), fino a dover 
necessitare di una sedia a rotelle per muoversi. In questo momento di crisi viene 
ricoverata presso il CSM e, alla dimissione, il padre si impegna a prendersi cura 
di lei, aiutato da una badante. Successivamente il padre scaccia la badante e lascia 
Clara in condizioni di indigenza presso il suo appartamento, dove la trovano gli 
operatori del CSM che in seguito la accompagnano in ospedale e segnalano l’ac-
caduto. In seguito alla grave situazione di perdita di autonomia e assenza di un 
supporto familiare affidabile si giunge alla decisione di proporre come soluzione 
abitativa una casa di riposo, dove i bisogni di assistenza continuativa di Clara 
potessero essere soddisfatti. In questo periodo Clara decide di interrompere i 
contatti con il CSM per alcuni anni poiché non sentiva più il bisogno di questo 
tipo di supporto.

La storia familiare che ha alle spalle è complessa, racconta di un marito da cui 
ha divorziato e di cui non sa più nulla. La storia della famiglia d’origine è altrettan-
to sofferta, a partire dalla presenza di un padre dipendente da alcol, che in passato 
ha trascurato molto Clara e la sorella maggiore, per continuare con la madre quasi 
assente, con cui Clara non sembra aver avuto mai uno stretto legame; attualmente 
non ha notizie di lei né della sorella minore che si sono trasferite da tempo in 
un’altra città. L’unico flebile legame che mantiene è quello con la sorella maggiore, 
che va a trovarla una volta a settimana presso la casa di riposo in cui risiede.

Dopo i primi colloqui conoscitivi e di sostegno effettuati dallo psichiatra e 
dall’infermiera di riferimento o dal tecnico della riabilitazione del CSM, si mette 
in atto un programma riabilitativo così articolato: 10 ore di attività educativa set-
timanali in cui Clara comincia a riappropriarsi gradualmente della cura di sé e del 
suo aspetto fisico, per poi iniziare a uscire accompagnata dalla casa di riposo, vi-
site settimanali da parte degli  operatori di riferimento del CSM, e contatto con il 
medico di medicina generale (MMG) per un check-up generale della salute fisica. 

Gli operatori del CSM durante le visite riferiscono grande attenzione di Clara 
ai sintomi somatici che riporta con estrema dovizia di particolari, fatica a raccon-
tare la sua storia personale e familiare e ad esprimere le sue emozioni rispetto 
alla situazione attuale e passata, sembra che l’unica modalità che riesca ad uti-
lizzare per esprimere la sua sofferenza siano le lamentele riguardanti i disturbi 
fisici. In questa fase viene data attenzione ai sintomi somatici, dando risposte 
adeguate e ridimensionando le richieste di Clara quando esagerate, cercando 
sempre di raggiungere una decisione congiunta vista l’ampia conoscenza di Cla-
ra in campo medico. Si cerca di mantenere un atteggiamento privo di pregiudizi 
pur conoscendo la sua tendenza ad esprimere la sofferenza psichica attraverso il 
corpo e quindi il rischio che le richieste di approfondimenti medici siano inap-
propriate. Ci si orienta per un disturbo di conversione associato ad un disturbo 
di personalità istrionico. 

Su richiesta di Clara si organizzano degli incontri con la sorella maggiore e gli 
operatori del CSM in cui si ristabilisce un rapporto più forte di collaborazione e 
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partecipazione al progetto riabilitativo. Si ridefinisce lo schema farmacoterapico 
in atto riducendo il dosaggio di benzodiazepine assunto alla sera (lorazepam: da 
2,5 mg a 1 mg 1 cp/die) così da minimizzare gli effetti collaterali. Si riprende in 
mano la situazione economica di Clara insieme a lei, coinvolgendo negli incontri 
anche il nuovo amministratore di sostegno in carico. Si fanno riunioni periodi-
che con tutti gli attori del progetto coinvolgendo anche Clara e il personale della 
casa di riposo per fare il punto sull’avanzamento del progetto riabilitativo. 

Dopo alcuni mesi Clara riesce a riprendere in mano la cura di sé e del suo 
aspetto, ritrova interessi dimenticati, è motivata ad uscire spesso dalla casa di ri-
poso per semplici attività ludiche, riacquista gradualmente le capacità motorie 
e riesce a camminare accompagnata da qualcuno. Durante i colloqui interagisce 
con interesse con gli interlocutori, le lamentele somatiche si riducono di molto 
e riesce ad esprimere i suoi stati emotivi descrivendo con dovizia di particolari 
i suoi vissuti. Entusiasta delle recenti conquiste, piano piano nasce in lei il de-
siderio di lasciare la casa di riposo, di ritornare nella sua casa per rivederla dopo 
tanti anni e prendere qualche effetto personale con la speranza, prima o poi, 
di tornare a viverci. Viene accompagnata al domicilio dagli operatori del CSM 
insieme agli educatori di riferimento, dove comincia a riprendere in mano la 
sua storia passata. Con gli operatori del Servizio Abilitazione e Residenze (SAR) 
del Dipartimento di Salute Mentale si propone a Clara il trasferimento presso 
un gruppo appartamento insieme ad altri 3 utenti e lei accetta con entusiasmo. 
Conosce gli operatori del SAR che si occuperanno di lei e del suo inserimento nel 
gruppo appartamento, e anche loro vengono coinvolti nelle riunioni periodiche 
finché prendono gradualmente in mano la gestione del progetto riabilitativo e 
si effettua il trasloco. 

Nel gruppo appartamento la presenza degli educatori è garantita sulle 24 ore: 
Clara è invitata gradualmente a riacquistare autonomia in tutte le attività della 
vita quotidiana. Riesce, dopo alcuni mesi, a camminare da sola, cucinare, pulire 
gli spazi comuni, tenere in ordine la sua camera, e uscire. Si mantengono le visite 
periodiche degli operatori del CSM dilatandole a una visita ogni due settimane 
e si mantiene sempre un ampio confronto tra operatori del CSM ed educatori 
del gruppo appartamento, operatori del SAR e MMG: in questo modo il progetto 
riesce a mantenere una coerenza interna e si riesce a mandare messaggi chia-
ri a Clara. Cresce la motivazione ad impegnarsi in attività ludiche e sportive e 
scompaiono gradualmente le lamentele fisiche con un netto miglioramento dei 
rapporti interpersonali con i coinquilini e gli operatori. La sorella incontra Clara 
sempre più spesso, anche fuori da casa, il loro rapporto si rafforza sempre più. 
Acquisita maggior fiducia in sé stessa e, avendo raggiunto un buon equilibrio 
psicofisico ormai da tempo, Clara esprime il desiderio di rimettersi in contatto 
con il padre. Si immagina un percorso di riavvicinamento familiare insieme agli 
operatori del CSM, supportato da tutto il gruppo di lavoro.
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6.6.2 La storia di Viola

Viola viene in contatto con i servizi di salute mentale tramite un accesso al Ser-
vizio di Diagnosi e Cura dopo un’ingestione incongrua di benzodiazepine. È sta-
ta trovata dal 118, dopo la segnalazione telefonica di un suo collega, in una zona 
periferica della città, nella sua macchina, sedata dalla grande quantità di farmaci 
ingeriti. Viola esprime con grande drammaticità l’intento di farla finita con quel 
gesto estremo. Ha 42 anni, viene dall’Europa dell’Est, lavora nella gestione del 
personale in una grande azienda e dalla sua storia emerge una relazione affet-
tiva finita da poco con un coetaneo, che lei descrive come “la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso”. È una giovane madre di due figli di 5 e 7 anni, ha alle spalle un 
divorzio e un matrimonio fallito. Il secondo marito (padre del secondo figlio, il 
quale soffre di un disturbo autistico) non ha mai accettato la separazione da Viola 
e ha tentato in tutti i modi di riavvicinarla. Dopo una tentata aggressione verso 
Viola e i figli per cui si è rivolta alla polizia, è stata data la concessione dell’ordine 
di protezione da parte del tribunale; l’ex-marito è stato accusato di stalking e gli 
è stato ordinato di cessare il comportamento violento; gli è stato vietato di avvi-
cinarsi e di comunicare direttamente con Viola senza il permesso del giudice, di 
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da lei.

Dopo due notti passate in SPDC l’umore migliora e Viola è critica rispetto al 
gesto compiuto, viene dimessa concordando con gli amici e colleghi che le sono 
stati vicini nei giorni precedenti che non rimanesse sola con i figli nei giorni 
immediatamente successivi. Dopo pochi giorni Viola si presenta all’appunta-
mento fissato presso il CSM con lo psichiatra e l’infermiere di riferimento che 
l’avevano già conosciuta nei giorni precedenti nel SPDC. In questa occasione 
racconta nei dettagli la sua sofferta storia familiare e la difficoltà personale a 
fronteggiare il comportamento irrispettoso degli ordini del tribunale da parte 
dell’ex marito; riferisce infatti che egli si presenta spesso nella stessa spiaggia 
che lei frequenta quasi ogni giorno con i figli e che le scrive messaggi al cellu-
lare quando il fratello di lui dovrebbe fare da intermediario (secondo decreto 
del giudice). Viola si sente perseguitata da quest’uomo e attribuisce a questi 
comportamenti la causa della fine della relazione amorosa con il suo coetaneo. 
Allo stesso tempo non vuole che “il padre di suo figlio” venga arrestato davanti 
agli occhi del figlio e dei suoi amici, come avverrebbe in caso di comunicazione 
dell’accaduto alla polizia. Si parla a lungo di questo suo atteggiamento ambi-
valente, ma Viola non riesce a scegliere, sembra molto delusa dalle istituzioni 
e dallo scarso aiuto che ha ricevuto finora. Inizialmente rifiuta di contattare il 
centro antiviolenza della città.

Nella sua storia passata emergono relazioni affettive tormentate e rapporti 
familiari controversi; non vuole svelare molto riguardo al padre e alla sorella, 
mentre racconta di un rapporto conflittuale ma forte con la madre, che è pre-
sente anche in questo difficile periodo della sua vita, da quanto riferisce con toni 
impressionistici. La rete amicale è scarsa ma può contare su due amiche fidate, i 
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colleghi sembrano molto disponibili ad aiutarla e ha buoni rapporti anche con i 
genitori dei compagni di classe di entrambi i figli.

Riguardo al suo vissuto presente lamenta grande difficoltà nella gestione dei 
figli e degli incontri con i rispettivi padri una volta alla settimana, dice di faticare a 
concentrarsi soprattutto al lavoro e di soffrire di insonnia. Durante i colloqui si di-
strae spesso per alcuni istanti, in cui sembra perdersi in un mondo immaginario 
tutto suo. Descrive questi momenti come momenti di “sconnessione” dalla realtà. 
Parla di momenti di perdita di controllo, rabbia esplosiva o tristezza inaspettata, 
momenti di cui ricorda poco anche solo alcuni giorni dopo l’accaduto e fatica ad 
elaborare questi vissuti anche con il nostro aiuto. Ci si orienta verso un distur-
bo di depersonalizzazione-derealizzazione e si propone di effettuare un incontro 
ogni due settimane presso il CSM con lo psichiatra e l’infermiere di riferimento e 
una terapia farmacologica per regolarizzare il ritmo sonno-veglia: Viola accetta il 
progetto proposto, ma non la terapia farmacologica. Gradualmente Viola inizia a 
costruire un rapporto di fiducia con gli operatori del CSM e chiede la loro presenza 
agli incontri con gli operatori dei servizi di salute mentale per i minori che hanno 
in carico Ivan, il figlio più piccolo. Si cerca, di concerto con i servizi per i minori, 
gli operatori scolastici e gli operatori del CSM, di creare un progetto condiviso per 
aiutare questa famiglia in difficoltà: per gestire gli speciali bisogni di Ivan si opta 
per alcune ore giornaliere a domicilio di sostegno educativo. I contatti con il CSM 
continuano ad essere costanti, gli incontri avvengono dopo qualche settimana in 
centro città, vicino alla sede lavorativa di Viola, dove lei si sente più a suo agio e 
gradualmente riesce a confidarsi sempre più, fino a svelare un abuso sessuale da 
parte del padre di cui era stata vittima durante l’infanzia. 

Dopo alcuni mesi Viola è più presente nell’interazione interpersonale, affron-
ta con maggiore consapevolezza le sue emozioni e riesce a descriverle. Ritrova un 
equilibrio umorale buono, il ritmo sonno-veglia si regolarizza, riesce a gestire con 
più autenticità la sua ambivalenza emotiva, è più coerente, si sente meglio. Viola 
si presenta sempre più fiduciosa ai colloqui, sembra avere ora le forze per ripren-
dere in mano la gestione della sua vita personale e familiare e accetta di contat-
tare il centro antiviolenza. Chiede agli operatori del CSM di partecipare anche 
a questo incontro dove le vengono date informazioni rispetto ai suoi diritti e le 
viene offerta assistenza anche legale, nel caso in cui ritenesse di averne bisogno.
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Salute mentale e Violenza di genere

Il genere è un determinante rilevante nel campo della salute mentale e le differenze di 
genere sono presenti soprattutto nei disturbi depressivi, ansiosi e da sintomi somati-
ci. I fattori di rischio specifici per i comuni disturbi di salute mentale che colpiscono 
in maniera sproporzionata le donne comprendono la violenza di genere, lo svantaggio 
socioeconomico, il basso reddito e le diseguaglianze di retribuzione, il basso o subordi-
nato status sociale e l’ininterrotta responsabilità per la cura degli altri1. Purtroppo ne-
anche nel campo della Salute Mentale la parità tra generi viene sempre raggiunta e i 
fattori di rischio sociali vengono spesso minimizzati a favore di presunti più rilevanti 
determinanti biologici e ormonali. Per sostenere tutte le donne vittime di violenza, in-
dipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, e contrastare la violenza 
sessuale, fisica, psicologica e/o economica in tutti gli ambiti sociali, è attiva una rete di 
istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, che si coordina nei Cen-
tri antiviolenza2. È necessario sostenere le donne in difficoltà che vengono a contatto 
con i Servizi di Salute Mentale e favorire l’utilizzo dei Centri antiviolenza e la creazione 
di una rete di collaborazione per sostenere queste persone e prevenire o reprimere i 
reati di cui sono vittime.

1 Department of Mental Health and Substance Dependence, Gender and women’s mental 
health, in: “World Health Organization’s programmes”, <http://www.who.int/mental_
health/prevention/genderwomen/en/>, sito consultato l’11/7/2016.

2 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Auto aiuto e reti di sostegno per le donne, dal 
sito della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, <http://www.regione.fvg.it/rafvg/
portalesalute/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/portalesalute/utenti/donne/auto_aiuto_e_
reti_di_sostegno_per_donne.html>, sito consultato l’11/7/2016.
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Donna non si nasce, lo si diventa. (Simone De Beauvoir)

– Tutti i disturbi dell’alimentazione sono connotati da un’alterazione dell’immagine cor-
porea con i seguenti discrimini: 
– Anoressia Nervosa: associata ad un’intensa paura di incremento ponderale e conse-

guente rifiuto di mantenere un peso nei limite minimo della normalità.
– Bulimia Nervosa: intensa paura di incrementare di peso che tuttavia si mantiene nel 

range della normalità; la bulimia si caratterizza per episodi di abbuffata a cui conse-
guono comportamenti compensativi (vomito auto-indotto, abuso di lassativi, eser-
cizio fisico eccessivo) atti ad evitare l’incremento di peso. 

– Binge Eating: insoddisfazione rispetto propria forma corporea associata ad abbuffa-
te a cui non conseguono i comportamenti compensatori tipici della bulimia nervo-
sa; per questo motivo si riscontra frequentemente una condizione di sovrappeso.

– Per formulare una diagnosi differenziale tra i vari disturbi dell’alimentazione è bene 
ricordare le seguenti differenze:
– Anoressia Nervosa sottotipo con abbuffate versus Bulimia Nervosa: nel primo caso 

si riscontra situazione di sottopeso; 
– Bulimia Nervosa versus Binge Eating: nel primo caso alle abbuffate conseguono 

comportamenti di tipo compensatorio; 
– Binge Eating versus obesità senza alimentazione di tipo incontrollato: nel primo 

caso si verificano episodi di abbuffata che si differenziano da un’eccessiva alimenta-
zione per il fatto che l’assunzione smodata di cibo avviene in poco tempo in associa-
zione con la sensazione di perdita di controllo.

Capitolo 7
Disturbi della nutrizione 
e dell’alimentazione

giulia botteon
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– Per poter organizzare una presa in carico della persona che riesca a rispondere il più 
possibile ai suoi bisogni, siano essi espressi in maniera diretta che indiretta occorre:
– Contestualizzare la sintomatologia riportata dalla persona nell’ambito del suo vissu-

to di disagio;
– Capire quali sono gli interventi da agire e con quale priorità partendo dai i bisogni 

della persona (ricovero in un reparto medico piuttosto che in SPDC, attivazione di 
un supporto psicologico, o di un sostegno nutrizionale);

– Capire quali sono le risorse dei Servizi e del contesto socio-familiare coinvolgibili, 
stabilendo il ruolo e il mandato di ognuna all’interno del programma di cura.

7.1 Introduzione

Non esiste società che si rapporti in modo esclusivamente razionale con l’alimen-
tazione slegandola dal contesto socio-ambientale: per nessun individuo nutrirsi 
è solo una funzione biologica, mero soddisfacimento di un bisogno primario1. A 
volte il cibo può diventare uno strumento per gestire la sofferenza. Diversi studi 
di carattere psicopatologico e psicodinamico si sono occupati in particolare di 
quelle donne che tentano di mascherare il loro “male di vivere” utilizzando l’a-
limentazione come camouflage2. In generale si riscontra, infatti, nella donna la 
tendenza ad interiorizzare la sofferenza, trasformando il corpo in cassa di riso-
nanza delle difficoltà di relazione presenti nella società contemporanea. Il corpo 
della donna diventa così il luogo per eccellenza nel quale si costruisce e si elabora 
l’identità personale, e non soltanto un oggetto di aspirazioni estetiche3. 

7.2 Epidemiologia ed Inquadramento clinico dei Disturbi dell’Alimentazione

Nel corso del 2014 è stata presentata la nuova classificazione dei disturbi del 
comportamento alimentare (DCA, da qui in poi) nella 5a edizione del Diagnostic 
and statistic manual of mental disorders che definisce per la prima volta la categoria 
dei Feeding and eating disorders (disturbi della alimentazione e della nutrizione)4. 
I Disturbi del Comportamento Alimentare attualmente codificati sono: 

 • Anoressia Nervosa;
 • Bulimia Nervosa;
 • Disturbo da Alimentazione Incontrollata;
 • Disturbi del Comportamento Climentare Non Altrimenti Specificati. 

1 H. Bruch, Hunger and instinct, in: “The Journal of Nervous and Mental Disease”, 149(2), 1969, pp. 91-114. 

2 H. Bruch, Patologia del comportamento alimentare, Milano, Feltrinelli, 1973.

3 M. Marzano, Sii bella e stai zitta, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2010.

4 American Psychiatric Association, DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Washington DC, American Psychiatric Association, 2014.
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I pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione sono in genere donne di etnia 
bianca, con una buona scolarizzazione, appartengono solitamente al ceto medio-
alto e sono il tipico prodotto della cultura e dei valori occidentali5.
I disturbi della nutrizione comprendono: 

 • Pica; 
 • Disturbo da ruminazione; 
 • Disordine dell’assunzione di cibo evitante/restrittivo. 

Poiché quest’ultima categoria di disturbi riguarda sostanzialmente l’età infantile, 
esula dagli argomenti di pertinenza in questo libro; pertanto si rimanda, per una 
più approfondita conoscenza di tali problematiche, ai manuali specialistici di pe-
diatria o di neuropsichiatria infantile.

I DCA sono una gamma di disturbi caratterizzati dalla presenza di una gros-
solana alterazione del comportamento alimentare in grado di compromettere la 
qualità di vita della persona. Nel quadro della grande variabilità delle abitudini 
alimentari e dei diversi stili di vita all’interno della nostra società, ciò che deter-
mina il livello patologico, è il peggioramento della qualità di vita e non semplice-
mente un discostamento dalla norma.

Si tratta di condizioni caratterizzate da un’alterazione del rapporto con il cibo 
e con il corpo, chi ne è affetto non riesce ad alimentarsi con sufficiente serenità 
ed ha una percezione alterata del proprio aspetto fisico.

Si sviluppano prevalentemente in adolescenza, tra i quattordici ed i venticin-
que anni. Nel corso degli ultimi anni si è visto che l’esordio può essere più preco-
ce6. Parallelamente si riscontra un aumento delle situazioni in cui l’esordio della 
malattia avviene in donne sopra i 50 anni7; questo fenomeno può essere spiegato 
dal fatto che oggi le donne che entrano in menopausa si devono confrontare di-
rettamente con le figlie diciottenni, in un contesto socio-culturale che promuove 
l’eterna giovinezza, valorizzando il corpo giovane e snello8.

Per quanto riguarda il genere, se la prevalenza è femminile, sempre più si os-
serva che i disturbi nei maschi non sono più l’eccezione che conferma la regola, 
ma appaiono strutturati in forme non incoerenti con l’identità maschile. Se fino 
a qualche anno fa il rapporto maschi:femmine era 1:10 per l’anoressia e per la buli-
mia, si nota un’inversione di tendenza data dalla progressiva diffusione, nella po-
polazione maschile, di una nuova patologia: la così detta anoressia inversa o vigo-
ressia, solo in parte sovrapponibile ai disturbi del comportamento alimentare che 

5 C. Johnson, D. Tobin, A. Enright, Prevalence and clinical characteristics of borderline patients in an 
eating disorders population, in: “Journal of Clinical Psychiatry”, 50(1), 1989, pp. 1133-1138.

6 J. Lock, M.C. La Via, Practice parameter for assessment and treatment of children and adolescents with 
eating disorders, in: “Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54(5), 
2015, pp. 412-25.

7 B. Bueno, et al., Late onset eating disorders in Spain: clinical characteristics and therapeutic implica-
tions, in: “Journal of Clinical Psychology”, 70(1), 2014, pp. 1-17. 

8 G. Buzzati, A. Salvo, Il corpo-parola delle donne, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1998.
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riguardano il genere femminile9. La vigoressia presenta una specificità per la quale 
necessiterebbe un approfondimento che esula dalla pertinenza di questo capitolo.

7.2.1 Anoressia Nervosa

7.2.1.1 Epidemiologia

La prevalenza si attesta tra lo 0,5 e l’1% tra gli adolescenti. L’esordio si riscontra 
in genere tra i 13 e i 20 anni, spesso associato ad eventi stressanti. Il rapporto 
M:F è di circa 1:10 ma il numero di maschi sta aumentando.

7.2.1.2 Quadro clinico

Si tratta di una condizione grave e potenzialmente fatale (nel 5-18% dei casi) ca-
ratterizzata da un’immagine corporea fortemente disturbata e da severe limita-
zioni dietetiche autoimposte, che di solito determinano una grave malnutrizio-
ne e uno stato di sottopeso.

Si riscontra una restrizione dell’introito calorico che comporta una condizio-
ne di sottopeso, associata ad un’intensa paura di un incremento ponderale o di 
diventare grassi. Vi è un rifiuto a tenere un peso corporeo al limite minimo della 
normalità, in base all’età ed all’altezza della persona10.

Il peso e la forma corporea, incidono significativamente sui livelli di autosti-
ma e, in questi casi, vi è una negazione della gravità dell’attuale condizione di 
sottopeso. 

La gravità è stabilita in base all’indice di massa corporea (ICM da qui in poi); il 
DSM-5 definisce come una condizione lieve le situazioni con ICM>17 kg/m2, mo-
derata ICM 16-16,99 kg/m2, grave ICM 15-15,99 kg/m2, estrema ICM<15 kg/m2.

All’interno dell’Anoressia Nervosa si distinguono due sottotipi:

 − sottotipo con restrizioni: se negli ultimi 3 mesi non si sono presentati ricor-
renti episodi di abbuffata o condotte di eliminazione quali vomito autoin-
dotto, uso incongruo di lassativi o di diuretici. In questo sottotipo il calo 
ponderale è quindi ottenuto principalmente attraverso la dieta, il digiuno 
e/o l’attività fisica eccessiva.

 − sottotipo con abbuffate/condotte di eliminazione: negli ultimi 3 mesi, la perso-
na ha presentato ricorrenti episodi di abbuffata o condotte di eliminazione 
(vomito autoindotto, uso incongruo di lassativi, diuretici) attuate al fine di 
esercitare un controllo sull’incremento ponderale.

9 C. Zhang, What can we learn from the history of male anorexia nervosa?, in: “Journal of Eating Dis-
orders”, 2(1), 2014, pp. 138-141.

10 D.M. Garner, R. Dalle Grave, Terapia Cognitivo Comportamentale dei disturbi dell’alimentazione, 
Verona, Positive Press, 1999.
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Il sottotipo con abbuffate dell’anoressia può rappresentare una evoluzione della 
forma restrittiva, visto che frequentemente compare dopo qualche anno dall’ini-
zio della malattia.

Di fronte a queste situazioni, non bisogna limitarsi a considerare solo il disor-
dine alimentare di per se stesso, ma si deve tener presente che vi è un’alterazione 
globale dell’attività mentale della persona. Il pensiero riguardante il cibo e il suo 
controllo diventa “pervasivo” al punto tale da assumere le caratteristiche di una 
continua rimuginazione che occupa tutto il campo mentale, non lasciando spazio 
ad altro11.

7.2.1.3 Diagnosi differenziale

Condizioni mediche e disturbo da uso di sostanze: vi sono patologie, ad esempio tu-
mori sistemici e cerebrali, disturbi gastrointestinali, abuso di sostanze, che pos-
sono spiegare la diminuzione di peso.

 • Disturbo depressivo: nel disturbo depressivo non vi sono preoccupazioni per il 
contenuto calorico del cibo, non vi è intensa paura di prendere peso o altera-
zione dell’immagine corporea; il soggetto con anoressia afferma di avere un 
appetito normale e di sentirsi affamato (la perdita di appetito si manifesta 
solo tardivamente nella malattia). 

 • Disturbo di somatizzazione: la perdita di peso non è altrettanto grave, non pre-
senta preoccupazione di prendere peso, e l’amenorrea è rara.

 • Bulimia Nervosa: le abbuffate sono oggettive, vi è l’assunzione di una quantità 
eccessiva di cibo in poco tempo e con la sensazione di perdita di controllo. 
Raramente vi è una perdita di peso superiore al 15%.

 • Disturbo ossessivo-compulsivo: il comportamento ossessivo-compulsivo è pri-
mario e non avviene secondariamente al rifiuto del cibo ed alla preoccupazio-
ne rispetto il peso e la forma corporea.

7.2.2 Bulimia Nervosa

7.2.2.1 Epidemiologia

La prevalenza si attesta tra l’1 e il 3% tra le donne giovani. L’esordio si riscontra 
solitamente tra i 16 e i 18 anni. Il rapporto M:F è pari a 1:10.

7.2.2.2 Quadro clinico

La Bulimia Nervosa, per certi aspetti, è simile alla anoressia: per entrambe le con-
dizioni il nucleo patologico è rappresentato da una paura morbosa di diventare 
grasse e di essere in sovrappeso. Il peso e la forma corporea influenzano in modo 

11 G.L. Luxardi, C. Tisiot, Anoressia, Bulimia & Co. Fuori dal tunnel, Pordenone, Grafiche Risma, 2009.
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determinante ed eccessivo la valutazione della stima di sé; nella bulimia nervosa 
tuttavia il peso corporeo si mantiene nel range della norma. 

La bulimia si caratterizza per episodi di abbuffata che sono costituiti dal man-
giare, in un tempo di durata definita, una quantità di cibo nettamente maggio-
re di quella che la maggior parte delle persone assumerebbe nello stesso arco di 
tempo e di circostanze. L’abbuffata si caratterizza inoltre per la sensazione di per-
dita di controllo su che cosa e quanto si stia mangiando. 

Alla abbuffata seguono comportamenti compensatori atti a prevenire l’au-
mento del peso quali vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri far-
maci oppure la pratica di esercizio fisico eccessivo o digiuno12.

Per poter stabilire una diagnosi di Bulimia Nervosa, le abbuffate devono veri-
ficarsi almeno una volta a settimana per 3 mesi.

In molti casi le crisi bulimiche si possono presentare anche più volte al gior-
no, fino a sostituire completamente l’alimentazione normale. Alcune volte lo stile 
alimentare diventa così caotico da disorganizzare la routine di vita quotidiana13.

Il DSM-5 definisce il livello di gravità in base al numero di condotte compen-
satorie inappropriate:

 − lieve: da 1 a 3 episodi a settimana
 − moderata: da 4 a 7 episodi a settimana
 − grave: da 8 a 13 a settimana
 − estrema: più di 14 a settimana

Spesso la condizione di Bulimia Nervosa si instaura dopo un periodo di Anores-
sia Nervosa; il fattore chiave che la contraddistingue rispetto all’Anoressia Nervo-
sa di tipo purgativo è il peso corporeo.

7.2.2.3 Diagnosi differenziale

 • Malattie neurologiche: in alcuni disturbi, per esempio i tumori del sistema ner-
voso centrale, alcune sindromi neurologiche (sindrome di Kluver-Bucy, sin-
drome di Kleine-Levin, ecc.) è presente una condotta alimentare alterata ma 
in assenza di preoccupazione per il peso14.

 • Disturbo borderline di personalità: le persone talvolta presentano dei compor-
tamenti tipo abbuffata, ma l’assunzione di cibo è associata ad altri segni che 
caratterizzano il disturbo personologico, quali oscillazioni dell’umore, senso 
di vuoto, autolesionismo, abuso di sostanze15.

12 American Psychiatric Association, op. cit.

13 G.L. Luxardi, C. Tisiot, op. cit.

14 D. Kasper, et al., Harrison. Principi di Medicina Interna – 16a edizione, Milano, McGraw-Hill, 2005.

15 K. O’Brien, N. Vincent, Psychiatric comorbidity in anorexia and bulimia nervosa: nature prevalence 
and causal relationship, in: “Clinical Psychology Review”, 23(1), 2002, pp. 57-74.
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 • Disturbo depressivo maggiore: raramente hanno pratiche di vera e propria ab-
buffata con condotte eliminatorie; si possono verificare episodi di iperfagia 
ma senza che vi sia la sensazione di perdita di controllo.

 • Disturbo da alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorder): alle abbuffate 
non seguono le condotte compensatorie; per questo motivo in genere si ri-
scontra un incremento ponderale.

7.2.2.4 Prognosi e decorso

Il decorso è in genere cronico con andamento remittente, solitamente in con-
comitanza con periodi di vita stressanti. Il quadro clinico può complicarsi se si 
riscontra alcalosi metabolica e alterazioni elettrolitiche provocate dal vomito o 
dall’abuso di purgativi16. Il quadro clinico è spesso complicato da comorbidità di 
abuso di alcol e sostanze ed associato a disturbi di personalità. 

7.2.3 Disturbo da alimentazione incontrollata (Binge Eating Disorder-BED)

7.2.3.1 Epidemiologia

La prevalenza si attesta all’1,6% nel genere femminile e allo 0,8% nel genere ma-
schile. L’età d’insorgenza si riscontra intorno ai 18 anni. Il rapporto M:F è pari a 1:2.

7.2.3.2 Quadro clinico

Questo disturbo è caratterizzato dalla presenza di abbuffate non accompagnate 
però da strategie per compensare l’eccesso di ingestione di cibo. Le persone che 
soffrono di questo disturbo, assumono in poco tempo quantità di cibo esagerate, 
con la sensazione di perdere il controllo dell’atto di mangiare. Queste situazioni 
si ripetono più volte la settimana anche in momenti in cui non si ha una sensa-
zione fisica di fame, per questo motivo spesso è associata ad una condizione di 
sovrappeso. Per formulare la diagnosi è necessario che le abbuffate si verifichino 
almeno una volta a settimana per 3 mesi. All’episodio di abbuffata non segue al-
cun comportamento di tipo compensatorio, ed è questa la differenza sostanziale 
rispetto alla Bulimia Nervosa. All’episodio di abbuffata consegue un forte vissuto 
di colpa, senso di vergogna e di inadeguatezza17.

Anche per il BED il DSM-5 stabilisce come criterio per definire la gravità, ossia 
il numero di abbuffate settimanali:

 − lieve: da 1 a 3 episodi a settimana
 − moderata: da 4 a 7 episodi a settimana

16 D.M. Garner, R. Dalle Grave, op. cit.

17 C.G. Fairburn, G.T. Wilson, Binge Eating nature: assessment and treatment, New York, Guilford Press, 1993.
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 − grave: da 8 a 13 episodi a settimana
 − estrema: più di 14 episodi a settimana

7.2.3.3 Diagnosi differenziale

 • Bulimia Nervosa: nel BED non si riscontra il circolo vizioso tra i tentativi di 
restrizione, l’abbuffata e i comportamenti eliminativi.

 • Obesità: il BED è spesso associato ad obesità ma è accompagnato dalla difficol-
tà a controllare l’impulso ad alimentarsi, dal senso di colpa e pensieri negativi 
rispetto la propria immagine corporea.

 • Anoressia Nervosa: nel BED le abbuffate sono oggettive e non soggettive. Non vi 
è una condizione di sottopeso.

7.2.3.4 Prognosi e decorso

Il BED è correlato ad obesità, anche se non è una caratteristica necessaria per 
la formulazione della diagnosi. Gli individui affetti da BED presentano un qua-
dro psicologico problematico caratterizzato da depressione, insoddisfazione 
corporea ed un comportamento alimentare variamente disturbato18; infatti nei 
soggetti BED sembrano essere presenti disturbi dell’umore ed altri quadri psi-
copatologici nel 80% dei casi19. Il decorso è solitamente cronico con andamento 
recidivante, e si riacutizza nei periodi di maggior stress emotivo.

7.2.4 Disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati

La categoria dei Disturbi dell’Alimentazione NAS, secondo il DSM-5, include quei 
disturbi dell’alimentazione che non soddisfano i criteri di nessun specifico Di-
sturbo dell’Alimentazione.

7.3 - Presa in carico dei DCA

Esistono numerose linee guida evidence-based che descrivono gli interventi da 
attuare per affrontare i problemi di Disturbo del Comportamento Alimentare. 
Trattandosi di problemi che riconoscono molteplici cause, è necessario un sup-
porto di tipo multidisciplinare, permettendo così di affrontare i DCA in maniera 
globale, agendo su tutti gli aspetti del disturbo: fisici, nutrizionali, psicologici e 
di mantenimento20. 

18 Ibid.

19 S. Fassino et al., Mood, eating attitudes, and anger in obese women with and without Binge Eating 
Disorder, in: “Journal of Psychosomatic Research”, 54(6), 2003, pp. 559-566. 

20 G.L. Luxardi, C. Tisiot, op. cit.
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La condivisione delle informazioni specifiche rispetto le competenze delle 
diverse figure professionali coinvolte nella presa in carico, nonché un tempo de-
dicato alla discussione d’équipe, consentono di formulare una valutazione mul-
tidisciplinare e integrativa dei vari punti di vista.

Gli interventi non integrati, rischiano di essere poco coerenti o, al contrario, ri-
dondanti rispetto gli obiettivi prefissati. Questo comporta una dispersione di tempo 
e di energia sia da parte delle figure terapeutiche ma soprattutto per il paziente21.

Prioritario è valutare le condizioni cliniche di base (calo ponderale, stato di 
denutrizione, alterazioni degli esami di laboratorio, presenza di altre malattie, 
ecc.) oltre che la situazione dal punto di vista psicologico. Nel caso in cui le condi-
zioni cliniche siano gravi, è necessario un intervento di tipo medico, anche in re-
gime di ricovero, presso reparti ospedalieri o strutture residenziali specializzate.

L’ospedalizzazione avviene, nella nostra realtà, generalmente presso un re-
parto di Medicina Generale o, a seconda dell’età, presso il reparto di Pediatria. 
In presenza di scompenso psichico, invece, il luogo più appropriato è il Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Le condizioni più urgenti per cui, in genere, ci si 
orienta per un ricovero presso l’SPDC oppure per un’accoglienza presso il CSM 
h24, sono un tentativo di suicidio o comunque il riscontro di idee e di una pro-
gettualità di tipo autolesivo, un episodio depressivo maggiore, crisi d’angoscia 
gravi, episodi di acting out o di aggressività auto e/o etero diretta poco gestibile 
all’interno del contesto di vita della persona. 

Nel caso in cui non si reputi necessaria l’ospedalizzazione, la presa in carico 
della persona consiste in un supporto sia psicologico che nutrizionale da parte 
dei servizi. Questo modello di assistenza territoriale, consente di evitare lo sra-
dicamento dal proprio ambiente di vita, mantenere le proprie abitudini e la rete 
familiare ed amicale che può rappresentare un buon sostegno durante il percor-
so di cura. Il supporto psicologico e quello nutrizionale devono procedere in pa-
rallelo, tenendo conto delle caratteristiche e dei i bisogni individuali di ciascuno.

Per supporto psicologico si intende la terapia individuale ma anche la terapia 
familiare, che si rivolge all’intera famiglia. Inoltre, qualora il disagio psicologi-
co di base lo richiedesse, potrà essere richiesta una valutazione ed un’eventuale 
prescrizione di terapia psicofarmacologica da parte dello psichiatra del Centro di 
Salute Mentale di riferimento. Frequentemente, infatti, si riscontra un calo del 
tono dell’umore associato ad un aumento dell’ansia, per cui potrebbe rendersi 
necessaria l’introduzione di una terapia antidepressiva e ansiolitica. Nello pre-
scrivere una terapia farmacologica, lo specialista deve tenere presente la condi-
zione clinica di fondo della persona; questa potrebbe implicare una riduzione di 
dosaggi o evitare la prescrizione di alcuni farmaci che potrebbero avere un mag-
gior impatto, in termini di effetti collaterali.

Verrà inoltre valutato per ogni singola situazione, se sia opportuno coinvol-
gere attivamente i familiari nel percorso terapeutico; spesso, infatti, possono 

21 G.O. Gabbard, Psichiatria Psicodinamica – 4a Edizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1992.
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avere a loro volta necessità di un ascolto e di un supporto rispetto le loro preoc-
cupazioni. In questo modo è possibile dare risposta alle domande più comuni 
riguardanti i sintomi, le cause, il decorso e la prognosi del DCA, ed aiutare ad 
oltrepassare alcuni luoghi comuni riguardanti l’insorgenza del disturbo e lavora-
re sugli aspetti del ruolo di caregiver come figura di supporto e sostegno verso un 
processo di guarigione.

La modalità di intervento multidisciplinare prevede un coinvolgimento di 
tutta la rete dei Servizi Sanitari e non esclusivamente del Servizio specialistico 
per i DCA.

Inizialmente per richiedere aiuto ci si può rivolgere ai:  
 • Medici di medicina generale o Pediatri: possono segnalare il problema, chiedere 

consulenze specialistiche, inquadrare e seguire il quadro clinico, tenere la re-
gia delle diverse visite con gli specialisti, fungere da supporto sia per la perso-
na che per i suoi familiari;

 • Centri di Salute Mentale: accolgono la domanda, possono inviare ai referenti del 
Servizio DCA e collaborare con loro in un percorso terapeutico condiviso sia con 
interventi specifici del Servizio comprendenti il supporto psicoterapico e farma-
cologico, l’accoglienza in Day Hospital o presso il CSM h24, sia in senso più am-
pio includendo nel programma di cura le associazioni e gli enti del territorio;

 • UOBA (Unità Operative Bambini e Adolescenti) e Consultori Familiari: spesso infat-
ti il disagio nasce all’interno di un contesto problematico sia familiare che 
socio-ambientale di appartenenza;

 • Dipartimento delle Dipendenze: spesso le problematiche di dipendenza sono as-
sociate a DCA;

 • altri Medici Specialisti: ginecologi, endocrinologi ecc.

Al Servizio Specialistico per i DCA possono accedere tutte le persone con età superio-
re ai 16 anni; le persone di età inferiore è opportuno si rivolgano prima ai Servizi 
territoriali e ospedalieri dedicati all’età pediatrica. Si tratta di un Servizio gratuito 
per cui non è richiesta l’impegnativa da parte del Medico di Base, rendendo in 
questo modo il Servizio più facilmente accessibile alla popolazione.

Le strategie di presa in carico variano a seconda della persona, dell’età, del 
contesto socio-ambientale, della gravità e della durata dei problemi legati al com-
portamento alimentare e delle problematiche di tipo psicologico.

I diversi interventi, declinati in maniera differente per ogni situazione, po-
tranno comprendere:
 • Supporto psicologico individuale: aiuta la persona ad affrontare il disagio di 

base che le ha provocato il problema, i meccanismi che mantengono il DCA 
e ad agire per rompere il circolo vizioso. Gli interventi di supporto psicolo-
gico individuale possono comprendere approcci di diverso tipo. Una terapia 
su base cognitivo-comportamentale avrà come obiettivo quello di modifica-
re le convinzioni errate rispetto la propria immagine corporea e psichica, al 
proprio peso ideale e alle condizioni esistenziali; si punta a sviluppare abilità 
e comportamenti adattivi per poter affrontare i cambiamenti necessari per 
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ripristinare un buon equilibrio psico-fisico ed aumentare l’autostima. La te-
rapia interpersonale invece si focalizza sui problemi relazionali della persona 
e ha come obiettivo sviluppare strategie atte ad attenuarli. La terapia di tipo 
psicoanalitico è quella che lavora sull’intrapsichico della persona, ossia va ad 
indagare in profondità, a livello di inconscio e subconsio, non soffermandosi 
solo sul sintomo che è inteso come manifestazione superficiale di una con-
flittualità interiore.

 • Terapie di gruppo: gli interventi di gruppo si possono dividere in gruppi di tipo 
clinico e gruppi di auto-aiuto. I primi sono condotti da un operatore dell’ambi-
to psicologico che ha il compito di facilitatore relazionale e di moderatore. Gli 
interventi gruppali sono di carattere informativo rispetto alle problematiche 
e i circoli viziosi che la malattia comporta; di tipo motivazionale per focaliz-
zare l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere e su come poter farlo; di tipo 
psico-educativo volti a dare indicazioni sul disturbo e su come contrastarlo; 
oppure vi sono interventi sull’assertività per fare in modo che il paziente au-
menti la capacità di esprimere i propri bisogni. I gruppi di auto-aiuto invece 
possono essere o meno guidati da facilitatori che, generalmente, non sono 
operatori di ambito psicologico: questo tipo di esperienza fornisce uno spazio 
di ascolto reciproco e scambio di informazioni tra persone che condividono 
problematiche simili.

 • Terapia familiare: diversamente dalla terapia individuale, prende in conside-
razione tutti i membri della famiglia come facenti parte di uno stesso siste-
ma relazionale, mira ad indagare quali siano le dinamiche tra i vari compo-
nenti implicate nel mantenimento di un equilibrio disfunzionale e laddove 
lavorare per modificarle in modo tale da raggiungere un nuovo equilibrio 
familiare più salutare. Alcuni terapeuti della famiglia hanno formulato delle 
ipotesi rispetto alcuni modelli familiari frequenti nelle persone che soffro-
no di un DCA. Minuchin e i suoi collaboratori hanno descritto un sistema 
di relazioni familiari improntate sull’invischiamento tra i vari membri della 
famiglia. Con ciò si intende l’assenza di confini generazionali e personali tra 
i vari membri, per cui ognuno viene ad essere eccessivamente coinvolto nella 
vita di tutti gli altri, al punto tale da non avere un senso di identità separato 
dall’ambiente familiare di appartenenza.

 • Supporto familiare: fornisce ascolto ai familiari, chiarendo dubbi e dando loro 
informazioni di tipo psicoeducativo. È stato infatti evidenziato che spesso i 
genitori di una persona con un disturbo del comportamento alimentare ten-
dono a proiettare la loro ansia su di lei, invece che contenerla22.

 • Educazione nutrizionale: colloqui con il dietista, volti a recuperare e mantenere 
uno stile     alimentare equilibrato, condizione indispensabile per il benesse-
re psicofisico. Lo strumento principe del lavoro di riabilitazione psico-nutri-

22 G. Williams, Reflections on some dynamics of eating disorders: ‘no entry’ defenses and foreign bodies, 
in: “International Journal of Psychoanalysis”, 78(Pt 5), 1997, pp. 927-941.
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zionale è il diario alimentare; la compilazione quotidiana del diario fornisce 
innumerevoli informazioni circa la quantità, qualità e frequenza dei pasti ma 
anche del contesto socio-ambientale dove vengono consumati e del vissuto 
emozionale che scaturiscono nella persona.

 • Supporto farmacologico: dopo una valutazione e sotto stretto monitoraggio del-
lo psichiatra del CSM.

 • Invio a reparti ospedalieri o strutture specialistiche per ricovero: qualora si riscon-
tri una situazione acuta la persona può essere ricoverata presso un reparto di 
tipo internistico (problematiche cliniche), in SPDC (problematiche psichia-
triche) oppure in strutture specializzate per trattare i DCA.

7.4 Storie e Percorsi

7.4.1 La storia di Margherita 

Margherita è una ragazza di 22 anni, si è rivolta direttamente al Servizio per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare nel luglio 2011 in conseguenza a un 
dimagramento volontario a partire da gennaio dello stesso anno. Raccontava in-
fatti che a quel tempo, a seguito di un incremento ponderale che l’aveva portata 
a pesare 62kg, aveva deciso di mettersi a regime, arrivando così a pesare 53,7kg 
(ICM=18,9) in data del primo colloquio. 

Riportava come problematica il fatto di essere sempre stata fissata con il pro-
prio corpo, riconosceva di essere sempre attenta a cosa mangiasse ma era spaven-
tata dal fatto che avesse iniziato a contare costantemente le calorie assunte e di 
avere una paura opprimente di aumentare di peso. È stata seguita dal Servizio at-
traverso colloqui periodici con la psicoterapeuta, e valutata dalla dietista e dal me-
dico psichiatra dell’équipe, il quale le aveva prescritto una terapia antidepressiva. 

Dopo un breve periodo dal contatto, era stata meglio e aveva ripristinato una 
situazione di normopeso, ed aveva quindi sospeso le visite. Si rivolge nuovamen-
te al Servizio DCA verso la fine di novembre 2015. La motivazione è stata l’insor-
genza di episodi di abbuffata/vomito associati a flessione del tono dell’umore, 
aumento della quota ansiosa e della tensione psichica, scarsa autostima. 

Vive l’ansia anticipatoria circa la possibilità di incappare in un’abbuffata che 
avviene spesso nei momenti di solitudine o quando rientra a casa dalla famiglia. 
Il rapporto con i genitori è molto conflittuale, si nota infatti una tendenza ad as-
sumere comportamenti oppositivi, a tratti infantili, ed emerge un sentimento 
rabbia nei loro confronti. 

Viene concordato, con la supervisione della dietista, di compilare un diario 
alimentare. Margherita inizialmente soffriva di un disturbo di anoressia nervosa 
di tipo restrittivo, la restrizione alimentare infatti era sostenuta dalla paura di in-
grassare e non motivata da altre problematiche di natura psichica (depressione, 
psicosi, fobia di particolari cibi, ecc.) o di natura organica (gastralgie, intolleranze 
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alimentari, ecc.). La paura di ingrassare riguardava il corpo nel suo complesso 
e non una singola parte come avviene nel disturbo dismorfofobico. Il controllo 
del peso era mantenuto attraverso la restrizione alimentare e non con condotte 
purgative: per questi motivi ci si orientò verso una diagnosi di anoressia nervosa 
del sottotipo restrittivo e non purgativo. 

Alla seconda presa in carico invece, si configura una situazione ascrivibile al 
quadro della Bulimia Nervosa: gli episodi di iperfagia erano vere e proprie abbuf-
fate, cioè ingestione di grandi quantità di cibo in poco tempo con sensazione di 
perdita di controllo a cui seguivano comportamenti compensatori come vomito 
autoindotto; questo aspetto permise di escludere una diagnosi di BED. Le abbuf-
fate erano di tipo oggettivo e non soggettivo, vi era cioè una reale assunzione 
eccessiva di cibo, a differenza dall’Anoressia Nervosa di tipo purgativo in cui l’as-
sunzione eccessiva di cibo è una percezione soggettiva. 

Nonostante la reintroduzione di una terapia antidepressiva che la aiutasse a 
migliorare il tono dell’umore e ridurre la compulsività a cui conseguiva l’abbuf-
fata, vi è stato un incremento degli episodi di abbuffata (3-4 a settimana) por-
tando il quadro verso una progressiva condizione di cronicizzazione. Margheri-
ta accetta la proposta di un ricovero presso una clinica specializzata in modo da 
poter avere una presa in carico più strutturata e globale delle problematiche sia 
intrapsichiche che extrapsichiche nell’ambito socio-relazionale, nonché nel com-
portamento alimentare. Alla dimissione, prevista a 3 mesi dal ricovero, andrà a 
vivere in un gruppo appartamento assieme ad altre ragazze che avevano fatto un 
percorso di ricovero in struttura specializzata.

Nella relazione terapeutica, dopo aver stabilito un rapporto di fiducia, viene 
il momento in cui la paziente si deve affidare a chi la cura, collaborando ed accet-
tando i cambiamenti che il percorso terapeutico implica.

Al momento Margherita non accetta il coinvolgimento dei familiari all’in-
terno del suo percorso di cura; li vive ancora come ansiogeni e colpevolizzanti 
nei suoi confronti. Uno degli obiettivi del lavoro psicologico individuale è che 
la ragazza rielabori i sentimenti di rabbia nei confronti delle figure genitoriali e 
conseguentemente riesca ad accettarli come figure supportive nel suo percorso 
di cura. Solo dopo che Margherita avrà fatto questo passaggio, le “sedie vuote” 
potranno essere riempite dalla loro presenza in carne ed ossa durante i colloqui 
con lei e partecipando attivamente al percorso di recovery.

7.4.2 La storia di Anna 

Anna è una signora di 60 anni, si rivolge al CSM per problemi di insonnia e calo 
del tono dell’umore. 

Durante il primo colloquio racconta di dormire male, di giorno si sente stan-
ca, spesso è irritabile e ansiosa, racconta che l’unica cosa che la calma è il cibo. Rac-
conta infatti che sia di giorno che di notte ha episodi in cui mangia “tutto quel-
lo che le capita a tiro” perdendo il controllo: se mangia un paio di biscotti, dice, 
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poi finisce tutto il pacco. Ogni tanto riesce a controllarsi perché entra qualcun 
altro in cucina e quindi si vergogna, motivo per cui le abbuffate avvengono per la 
maggior parte dei casi la notte, momento in cui sente che può agire indisturbata. 
Dopo aver mangiato si sente spesso male, sgradevolmente piena, ma non vomita, 
né fa uso di purganti. Si sente in colpa e vive ogni abbuffata come un fallimen-
to, vorrebbe perdere peso ma non riesce. Parlando della sua situazione familiare, 
racconta che ha un marito e due figli maschi di 28 e 30 anni che, a suo dire, sono 
coalizzati contro di lei nello svalutarla, ridicolizzando le sue problematiche con 
il cibo. Interrogando meglio la signora, si evidenza il fatto che spesso gli episodi 
di abbuffata accadono nei momenti in cui emerge il suo vissuto di solitudine e 
in cui si sente poco apprezzata. Dice che di queste cose non ne ha mai parlato 
direttamente con la famiglia.

Si evidenza una situazione ascrivibile al disturbo di alimentazione incontrol-
lata (BED). L’eccessiva assunzione di cibo ha la connotazione della abbuffata che 
si caratterizza per il fatto che grosse quantità di cibo vengono consumate molto 
velocemente in associazione alla sensazione di perdita di controllo. Le abbuffate 
inoltre sono oggettive, non soggettive, vi è infatti una reale assunzione di quanti-
tà spropositata di cibo; nel caso dell’abbuffata soggettiva, al contrario, la persona 
ha la sensazione di aver mangiato in eccesso anche se in realtà, tale preoccupazio-
ne, non è motivata. Si esclude una condizione di Bulimia Nervosa dal momento 
che non si riscontrano condotte compensatorie quali vomito, assunzione di ca-
tartici o esercizio fisico eccessivo.

Oltre all’insonnia ed all’ansia diurna si riscontra un calo del tono dell’umore per 
cui la psichiatra del CSM le prescrive una terapia antidepressiva che, da un lato, la 
aiuti nella gestione dell’ansia e migliori l’umore e, dall’altro, migliori l’aspetto com-
pulsivo nei confronti del cibo. La signora viene inoltre indirizzata al Servizio per i 
DCA dove inizia un percorso psicologico di sostegno individuale volto a migliorare 
il livello di autostima e la gestione della frustrazione, associato a degli incontri con 
la dietista che prevedono la compilazione di un diario alimentare e dove le vengo-
no fornite alcune norme educative per seguire uno stile alimentare sano. Vengono 
inoltre coinvolti il marito e i figli a partecipare a dei colloqui psicoterapeutici con 
il fine di modificare le modalità di comunicazione tra i vari membri della famiglia. 
Gli aspetti su cui lavorare saranno volti ad aumentare la capacità di espressione dei 
propri vissuti emotivi, favorire il reciproco ascolto e il riconoscimento dei bisogni 
di ciascun membro della famiglia; questo nell’ ottica di definire i confini individua-
li. Per cercare di supportare Anna nel suo percorso, verranno fornite strategie com-
portamentali riguardanti soprattutto le modalità dei pasti e della gestione del cibo.

Questo nucleo familiare presenta caratteristiche “tipiche” già individuate da 
Minuchin, quali invischiamento, fedeltà al gruppo familiare, rigidità ed evita-
mento del conflitto, oppure coinvolgimento della persona nei conflitti intrafa-
miliari irrisolti23.

23 S. Minuchin, B.L. Rosman, L. Baker, op. cit.
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…e riandai tutta la mia vita cercando di trovare che cosa mi man-
casse per vivere una vita più autentica e serena, per giungere più 
vicino al cuore delle cose.
(Hermann Hesse, Peter Camenzind)

– I disturbi di personalità rappresentano delle esagerazioni estremamente rigide, stabili e 
disadattive di modi di percepire, pensare e rapportarsi nei confronti di se stessi e dell’am-
biente in cui si vive.

– Sono pattern costanti dell’esperienza interiore presenti circa nel 10% della popolazione 
che esordiscono nell’adolescenza e prima età adulta e, data la loro stabilità nel tempo, si 
associano a una bassa qualità di vita e a rilevante disabilità sociale e lavorativa.

– La persona che presenta un disturbo di personalità spesso non è consapevole dell’ina-
deguatezza dei propri comportamenti e attribuisce agli altri la responsabilità delle dif-
ficoltà a cui va incontro.

– Le conseguenze negative relazionali e sociali dei disturbi di personalità sono rilevanti 
sia per la persona stessa sia per chi gli è vicino (familiari, amici, colleghi), e sono spesso 
il motivo per cui viene richiesto l’intervento dei servizi di salute mentale territoriali.

– È importante che i servizi territoriali accolgano la domanda di aiuto delle persone con 
disturbo di personalità, strutturando una presa in carico adeguata a tutte le dimensio-
ni di sofferenza (psichica, relazionale, sociale, lavorativa).

Capitolo 8
I disturbi di personalità

tommaso bonavigo
federico sandri
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8.1 Introduzione

Sebbene talvolta utilizzati come sinonimi, i termini “temperamento”, “carattere” 
e “personalità” sottendono concetti e riferimenti teorici molto diversi tra loro.

Con temperamento si indicano i «correlati biologici del funzionamento psi-
chico, cioè gli aspetti più stabili, ereditati e presenti fin dalla nascita»1, mentre 
il termine carattere definendo una «combinazione di componenti psichiche in-
dividuali […] tende ad accentuare gli aspetti di valore e conformità rispetto agli 
standard sociali attesi»2. 

Il concetto di personalità unifica gli aspetti biologici del temperamento a 
quelli psichici e sociali del carattere, e definisce una «modalità strutturata di 
pensiero, sentimento e comportamento che caratterizza il tipo di adattamento 
e lo stile di vita di un soggetto»3. Seppure relativamente stabile e prevedibile, la 
personalità «non è fissa e immutabile e si evolve verso situazioni che formano la 
storia dell’individuo»4. Nella valutazione di questa dimensione psicopatologica 
si devono quindi tenere in considerazione sia la storia di vita del singolo, sia gli 
aspetti culturali, etici e sociali del suo gruppo di appartenenza.

Si definiscono tratti di personalità quei «pattern costanti di percepire, rappor-
tarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi»5, la cui combinazione in 
ciascun individuo determina un particolare tipo o stile personologico. Quando 
questi tratti sono eccessivamente rigidi e disadattivi, e causano una significativa 
compromissione del funzionamento o una sofferenza soggettiva, è possibile fare 
diagnosi di disturbo di personalità. Secondo quanto menzionato nell’attuale co-
struzione categoriale del DSM-5 i Disturbi di Personalità possono essere accorpati 
in tre cluster descrivibili per sommi capi per un carattere dominante che li acco-
muna: il Cluster A, identificabile per il carattere bizzarro, i comportamenti strani 
ed eccentrici espressi nei disturbi del gruppo, accorpa il Disturbo di personalità 
Paranoide, il Disturbo Schizoide e il Disturbo Schizotipico; il Cluster B definito per 
l’alta emotività espressa e per la drammaticità con cui sono vissuti i contenuti emo-
tivi, contiene il Disturbo di personalità Borderline, il Disturbo Antisociale, il Di-
sturbo Narcisistico e il Disturbo Istrionico; il Cluster C si caratterizza invece per il 
forte contenuto di ansia, a tale gruppo appartengono il Disturbo di personalità Evi-
tante, il Disturbo Dipendente, il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di personalità.

1 V. Lingiardi, La personalità dei suoi disturbi. Lezioni di psicopatologia dinamica, Milano, Il 
saggiatore, 2004, p.40.,. ica. Raffaello Cortina, 2007.a.daa, a cui sarà dedicato il paragrafo 
conclusivo, che offre una lettura alternativa della gene,. ica. Raffaello Cortina, 2007.a.daa, a cui 
sarà dedicato il paragrafo conclusivo, che offre una lettura alternativa della gene

2 Ivi,p.36.

3 Ivi, p.40.

4 Ibid.

5 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Milano, Raffaello Cortina, 2014 p.749.
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L’inquadramento dei disturbi di personalità nel DSM deriva dalle formula-
zioni cliniche di Kurt Schneider, che definiva questi disturbi come «deviazioni 
da ciò che appare ai nostri occhi l’estensione media delle personalità»6 e «che per 
la loro abnormità soffrono o fanno soffrire la società»7, ma non come qualcosa 
di patologico, nel senso che «non c’è nessun motivo per ricondurle a malattie o 
anche a malformazioni» 8.

Il DSM-5 raggruppa i disturbi di personalità nell’Asse II (quello dedicato ai 
disturbi stabili, strutturali e difficilmente restituibili ad una condizione pre-
morbosa), sottolineando il fatto che essi sono entità distinte dai disturbi men-
tali (che sono invece inseriti nell’Asse I, temporanei o comunque non struttu-
rali). Inoltre i disturbi di personalità non devono essere confusi con particolari 
modalità di interazione condivise da determinati gruppi sociali, né con espres-
sioni “anomale” ma codificate all’interno di peculiari fenomeni religiosi, poli-
tici o di costume. 

La stabilità delle caratteristiche di personalità rende difficile per la persona 
riconoscere i propri comportamenti inadeguati e inflessibili, e ciò fa sì che le rea-
zioni negative degli altri nei loro confronti siano vissute in termini di ingiustizia 
e incomprensione.

8.2 Epidemiologia

Si stima che circa il 10% della popolazione manifesti un disturbo di personalità9. 
La prevalenza varia rispetto ai diversi cluster: 5,7% per il cluster A, 1,5% per il clu-
ster B e 6% per il cluster C. Non è rara la contemporanea presenza di disturbi di 
personalità dei diversi gruppi nello stesso individuo.

La presenza di disturbi di personalità è più elevata nei servizi di salute men-
tale, nei quali fino al 40-50% degli utenti presenta almeno un disturbo di perso-
nalità10. In particolare, il disturbo borderline di personalità è il più frequente tra 
gli utenti dei servizi di salute mentale (in una prevalenza che oscilla tra il 15 e il 
25%)11. Le persone con disturbo di personalità hanno frequentemente una storia 
ricca di contatti con i servizi di salute mentale, ricoveri e trattamenti psicofarma-

6 K. Schneider, Psicopatologia clinica, Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2004, p.13.

7 Ibid.

8 Ivi, p.13.

9 American Psychiatric Association, op.cit.

10 G. Newton-Howes, P. Tyrer, K. Anagnostakis, S. Cooper, O. Bowden-Jones, T. Weaver, The prev-
alence of personality disorder, its comorbidity with mental state disorders, and its clinical significance 
in community mental health teams, in: “Social psychiatry and psychiatric epidemiology”, 45(4), 
2010, pp.453-460.

11 J.G. Gunderson, M. Zanarini, Current overview of the borderline diagnosis, in: “Journal of Clinical 
Psychiatry, n. 48(Aug suppl), 1987, pp.5-14.
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cologici12, e spesso presentano una bassa qualità di vita (in particolare il cluster 
B)13. I disturbi di personalità sono associati a un rilevante impairment nel funzio-
namento sociale e lavorativo14 e ad alti costi sociali15.

8.3 Quadro clinico
 
In psichiatria i disturbi di personalità sono difficilmente diagnosticabili proprio 
perché non vengono considerati problematici da parte dell’individuo bensì sono 
gli altri significativi che segnalano un disagio nella relazione con il soggetto. I 
sintomi, in tale senso sono quasi sempre egosintonici alla visione del paziente 
che li ritiene consoni, accettabili e coerenti con il resto della personalità. L’im-
patto dei disturbi di personalità invece è alloplastico, ovvero tende ad avere un 
effetto disturbante sull’ambiente sociale e relazionale piuttosto che sul paziente. 
Il soggetto compie una serie di azioni rivolte verso l’esterno e finalizzate a difen-
dere il proprio Io16.

Frequentemente il paziente che giunge all’attenzione dei servizi vive un disa-
gio indiretto dato non dai sintomi (vissuti come egosintonici) quanto piuttosto 
dal mondo che non lo comprende, lo ostacola, lo giudica. 

In genere queste persone giungono all’osservazione medica e psicologica o 
perché costrette dai familiari da amici o colleghi esasperati dall’incapacità di farsi 
comprendere, che tentano di gestire le relazioni giunte a livelli critici di stress; a 
volte invece affrontano in modo autonomo un percorso clinico per il comparire 
di altri sintomi come ansia, depressione, insonnia e abuso di sostanze che si ma-
nifestano secondari al disturbo di personalità. 

12 F. Leichsenring, E. Leibing, The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behavior ther-
apy in the treatment of personality disorders: a meta-analysis, in: “American Journal of Psychiatry, 
160(7), 2003, pp.1223-123. D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanislow, I.R. Dyck, T.H. 
McGlashan, et al., Treatment utilization by patients with personality disorders, in: “American Journal 
of psychiatry”, 158(2), 2001, pp.295-302.

13 D.I. Soeteman, R. Verheul, J. Delimon, A.M. Meerman, et al., Cost-effectiveness of psychotherapy 
for cluster B personality disorders, in: “The British Journal of Psychiatry”, 196(5), 2010, pp.396-403.

14 F. Leichsenring, E. Leibing, op.cit. D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanislow, I.R. 
Dyck, T.H. McGlashan, et al., op.cit.

15 D.I. Soeteman, R. Verheul, J. Delimon, A.M. Meerman, et al., op.cit.

16 P. Petrini et al., Dizionario di psicoanalisi. Con elementi di psichiatria psicodinamica e psicologia 
dinamica, FrancoAngeli, Milano, 2013.
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8.3.1 Disturbo Paranoide di Personalità

Il neofita sente il dovere di difendere fanaticamente la fede che ha abbracciato. Nel 
paranoico abbiamo esattamente la stessa condizione: egli si sente costretto a difen-
dersi contro ogni critica esterna perché il suo sistema delirante è fortemente attaccato 
all’interno17.

La caratteristica essenziale del Disturbo Paranoide di Personalità (DPP) è un qua-
dro pervasivo di sfiducia e sospettosità, tanto che la maggior parte delle inten-
zioni sociali sono interpretate come malevole e passibili di danno. Le persone 
con questo disturbo presumono che gli altri li sfruttino o che vi sia una qualche 
forma di interesse inespresso, implicito e lucrativo operato a loro svantaggio o a 
loro danno. Il sospetto è avvalorato da prove (per gli altri insignificanti o inesi-
stenti) che sono significative solo alla luce di una lettura soggettiva spesso resi-
stente o inaccessibile alle critiche: in tal senso si parla di stile cognitivo paranoi-
de18. L’idea alla base dell’esperienza paranoica è che vi siano motivi per cui l’Altro 
attacca, anche se spesso non sono chiari alla stessa persona con DPP: tale idea av-
valora un loop di diffidenza e azioni difensive spesso agite con aggressività; ogni 
evento che possa mettere in dubbio la lealtà dell’Altro conferma le convinzioni 
paranoidi; spesso queste azioni sono anche alla base di una lettura difensiva nei 
confronti del terapeuta19.

La persona con DPP dubita della affidabilità del partner, di amici o di colleghi: 
anche i rapporti caratterizzati da attaccamento, affetto, e vicinanza emotiva non 
sono preservati dal sospetto paranoico. Allo stesso modo i gesti di correttezza, 
rispetto, stima o gratitudine altrui possono portare a rimuginare sull’autenticità 
dell’azione e della persona. La paura di esser ingannato o manipolato, che sembra 
essere dovuta ad un difetto nella capacità di mentalizzazione20, limita la possi-
bilità di costruire spazi di empatica ed autentica intimità. La persona può svi-
luppare una gelosia esagerata senza una giustificazione adeguata, sospettando 
che il coniuge, il partner sessuale, o anche l’amico gli sia infedele, e raccogliendo 
prove banali o circostanziate per supportare le sue convinzioni di gelosia. Di fat-
to questo comportamento porta il partner a subire la pressione di un ambiente 
emotivo e relazionale che diventa giorno dopo giorno più asfittico e soffocante, 
inducendolo spesso a tentativi di evasione relazionale che avvalora il paranoico 
nelle sue credenze, ora divenute reali. 

17 C.G. Jung, Tipi psicologici, trad. di C.L. Musatti e L. Aurigemma, Milano, Bollati Boringhieri, 
2011, p.149.

18 D. Shapiro, S. Reginelli, Stili nevrotici, Padova, Astrolabio, 1969.

19 G.O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina, 2007.

20 P. Williams, R. Haigh, D. Fower, Paranoid, schizoid, and schizotypal personality disorder, in: 
Shedler, Jonathan, et al. “Personality disorders in DSM-5”, American Journal of Psychiatry, 2010.
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Nel paranoico l’esperienza del contatto e della vicinanza risulta deficitaria. La 
presunzione che l’Altro sia “cattivo” favorisce una certa riluttanza nel contatto e 
nella decostruzione delle difese rigide. Confidarsi o entrare in intimità è impedi-
to dal timore che l’Altro possa utilizzare quanto confidato per scopi oscuri e ostili. 
Anche un’offerta di aiuto può essere interpretata come una critica alla capacità di 
essere autonomo, nonché un attacco al suo ruolo e alla sua reputazione.
Gli individui con questo disturbo sono costantemente erosi dal risentimento, e 
sono incapaci di dimenticare insulti, offese o ingiurie che pensano di avere rice-
vuto. Piccoli torti evocano grande ostilità, e i sentimenti suscitati persistono per 
molto tempo. 

La loro natura aggressiva e sospettosa può suscitare negli altri una risposta 
ostile, che finisce per confermare le loro aspettative originarie, così che il pensie-
ro negativo è confermato e validato: è una profezia che si auto-avvera.

8.3.1.1 Diagnosi Differenziale

La diagnosi di DPP va posta considerando gli elementi comuni con i disturbi di 
personalità Schizotipico, Schizoide e Narcisistico, Evitante e Borderline. Il DPP 
può rappresentare la fase pre-morbosa del Disturbo Delirante, della Schizofrenia 
e, in alcuni casi, del Disturbo Bipolare o Depressivo, sempre dove sono presenti 
caratteri afferenti al versante psicotico o idee con declinazione delirante. Alcuni 
nuclei delle personalità paranoide possono essere slatentizzati o esacerbati da 
Abuso di Sostanze, Disturbo da Attacchi di Panico, Agorafobia.

8.3.2 Disturbo Schizoide di Personalità

Le caratteristiche essenziali del Disturbo Schizoide di Personalità (DScP) sono 
una modalità pervasiva di distacco dalle relazioni sociali e una gamma ristretta 
di esperienze e di espressioni emotive nei contesti interpersonali. Questa moda-
lità inizia nella prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti affettivi, 
lavorativi, gruppali.

Gli individui con DScP sembrano non desiderare l’intimità, appaiono indiffe-
renti qualora si presenti loro la possibilità di stabilire relazioni affettivamente si-
gnificative, e non sembrano trarre soddisfazione dall’essere parte di una famiglia 
o di un altro gruppo sociale. I pazienti schizoidi vivono spesso ai margini della 
società e per tale ragione spesso sono considerati “disadattati”, strambi, eccentri-
ci, distaccati, autosufficienti, asessuati e radicalmente morali21; oppure possono 
essere semplicemente lasciati soli a condurre un’esistenza appartata e riservata, 
svincolata da interazioni emotive troppo perturbanti. 

21 S. Akhtar, Schizoid personality disorder: a synthesis of developmental, dynamic, and descriptive fea-
tures, in: “American Journal of Psychotherapy”, 41(4), 1987, pp. 499-518. 
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La vita delle persone che soffrono di questo disturbo di personalità è strut-
turata in modo da limitare le interazioni con gli altri: hanno pochi amici stret-
ti, scelgono lavori che richiedono un contatto sociale minimo o nullo, non sono 
coinvolti in relazioni intime e in genere non si costruiscono una propria fami-
glia. Preferiscono passare il tempo da soli piuttosto che stare con altre persone, 
spesso appaiono socialmente isolati o “solitari”. Il loro isolamento può condurre 
gli altri a rammaricarsi e a cercare di stabilire un contatto, ma spesso questi ten-
tativi falliscono (e le persone rinunciano dopo essere state ripetutamente respin-
te). L’incapacità, o grande difficoltà, a partecipare alla vita relazionale, che sembra 
caratterizzare i soggetti affetti da disturbo schizoide, si manifesta principalmen-
te nella sfera emotiva e può non intaccare il funzionamento lavorativo, qualora 
esso non preveda collaborazioni sociali; in questo caso i soggetti possono investi-
re grandi energie e riportare evidenti successi. L’autarchia cognitiva è analoga a 
quella dei soggetti con Disturbo Paranoide, ma diversamente da questi ultimi la 
rabbia o il timore sono sostitute dall’indifferenza e l’Altro perde ogni importanza. 

Vi è di solito una ridotta capacità di provare piacere per esperienze sensoria-
li, fisiche o erotiche. L’irrilevanza data dal paziente schizoide all’appartenenza 
gruppale spesso conduce all’idea che la persona sia indifferente all’approvazione 
o alle critiche degli altri, mentre in verità è solo una difesa ed un modo di comu-
nicare con il Vero Sé22; allo stesso modo, quel senso di alienazione che permea 
i comportamenti della persona schizoide porta gli altri a ritenerlo socialmente 
inetto, superficiale e assorbito dal proprio inaccessibile universo interno. Ma 
quest’impressione è spesso errata, infatti l’individuo schizoide è “manifestamen-
te” distaccato, autosufficiente, distratto, disinteressato, asessuato e radicalmente 
morale, mentre “segretamente” è estremamente sensibile, emotivamente biso-
gnoso, molto attento, creativo, spesso perverso e corruttibile23. Indubbiamente 
un coacervo di contraddizioni.
Nella persona schizoide il confine fra mondo interno e mondo esterno è altamen-
te poroso: la membrana identitaria appare malleabile e la diffusione dell’identità 
è un timore possibile, per tale motivo risulta necessario evitare contesti in cui i 
picchi emotivi possono perturbare il precario equilibrio omeostatico che sembra 
poter essere maggiormente garantito dal ritiro sociale24.

8.3.2.1 Diagnosi Differenziale

Particolarmente in risposta allo stress, gli individui con questo disturbo possono 
presentare episodi psicotici molto brevi (che durano da minuti a ore). In alcuni 
casi, il DScP può rappresentare l’antecedente pre-morboso del Disturbo Deliran-

22 M. Eligen, Absistence and the schizoid ego, in: “International Journal of Psychoanalysis”, 54, 
1973, pp. 493-498.

23 G.O. Gabbard, op.cit.

24 Ibid.
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te o essere l’evento prodromico di un altro disturbo dello spettro schizofrenico. 
Gli individui con questo disturbo di personalità possono talvolta sviluppare un 
Disturbo Depressivo. Il DScP più spesso si manifesta in comorbidità con nuclei 
schizotipici, paranoidei ed evitanti.

8.3.3 Disturbo Schizotipico Di Personalità

Il Disturbo Schizotipico di Personalità (DStP) si caratterizza per una serie di 
aspetti peculiari che interessano il comportamento, il linguaggio, i pensieri e la 
percezione. Le persone che ne soffrono si comportano in modo strano, bizzarro 
sia nei modi che nell’aspetto; anche il modo di vestire è spesso insolito e inade-
guato rispetto al contesto o all’occasione. Per quanto concerne l’uso del lessico, 
spesso il paziente sceglie parole, frasi o espressioni linguistiche socialmente 
inappropriate, vaghe o eccessivamente elaborate, così ricche di metafore da risul-
tare incomprensibili agli altri. La presenza di caratteristiche quali l’astrattezza, 
la confusività e la complessità con la quale vengono espressi i contenuti psichici 
rendono difficile il dialogo e la costruzione di una relazione interpersonale (e 
diventa spesso frustrante sia per il paziente che per gli altri)25.

Lo sguardo è polarizzato verso il proprio mondo interno, che risulta ipertro-
fizzato nel confronto con la realtà poco chiara, frammentaria e frustrante del 
mondo esterno. Spesso vengono riportate da parte del paziente idee di riferimen-
to che minano la base della realtà su cui costruire uno scambio diadico. Distacco, 
separazione, indifferenza avvalorano l’esperienza di una realtà privata, bizzarra 
ed autarchica. L’insieme di queste caratteristiche induce le persone che interagi-
scono con la persona con DStP a sperimentare una difficoltà a comprendere e tol-
lerare il modo di essere e stare in relazione del soggetto. Questa incomprensio-
ne conferma la persona con DStP nella percezione di essere inadatta, potendola 
condurre all’isolamento e a intrattenere solo rapporti superficiali (anche questi 
vissuti comunque con forte disagio e ansia).

I pensieri e il loro contenuto sono spesso costellati di superstizioni e fantasie 
estranee alla cultura dominante; a volte emerge la fantasia di poter leggere nella 
mente delle altre persone. Possono essere presenti esperienze percettive insolite, 
come illusioni corporee o uditive.

In situazioni di stress elevato, possono comparire anche sintomi depressivi26.
Il Disturbo Schizotipico di Personalità sembra porsi in continuità con il Di-

sturbo Schizoide, di cui rappresenterebbe una forma più grave; allo stesso modo 

25 M.H. Stone, Schizotypal personality: psychotherapeutic aspects, in: “Schizophrenia Bulletin”, 11, 
1985, pp. 576-589.

26 M.B. Miller et al., “Paranoid, schizoid, and schizotypal personality disorders”, in: Comprehen-
sive handbook of psychopathology, Springer, US, 2002, pp.535-557.
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sembra corretto collocare queste due entità categoriali entro lo spettro del più 
ampio continuum dell’esperienza schizofrenica27. 

8.3.3.1 Diagnosi Differenziale

Il Disturbo Schizotipico entra in diagnosi differenziale con le esperienze psico-
patologiche del continuum psicotico: Schizofrenia, Disturbo Schizoide, Disturbo 
Delirante (e Disturbi dell’Umore qualora presentino manifestazioni psicotiche). 
Il DStP va differenziato dal Disturbo Evitante, in particolare per quanto concerne 
il ritiro sociale; dal Disturbo Paranoide, per la presenza anche in esso di disturbi 
del pensiero e percezioni insolite; e dal Disturbo Borderline, per l’impulsività di 
alcuni comportamenti. 

8.3.4 Disturbo Antisociale Di Personalità

Il Disturbo Antisociale di Personalità (DAP) si caratterizza principalmente per l’i-
nosservanza e l’intolleranza alle regole e ai diritti altrui. La gamma di comporta-
menti spiccatamente lesivi nei confronti del prossimo, si deve manifestare - per 
porre diagnosi di DAP - in un soggetto maggiorenne o di età almeno superiore ai 
quindici anni.

Azioni eterolesive spesso sono già state messe in atto nell’infanzia, di solito 
sotto forma di episodi di intolleranza all’autorità, piccoli furti, crudeltà nei con-
fronti di animali; queste azioni evidenziano una difficoltà a mentalizzare gli stati 
interni dell’Altro, a gestire le frustrazioni, e una tendenza al cinismo28. Nella fa-
miglia di origine possono esservi state esperienze di abuso sessuale, con il mino-
re coinvolto come vittima o spettatore di violenza agita da un genitore sull’altro; 
si riscontrano frequenti casi di maltrattamenti infantili. Le figure di accudimen-
to non sono state significative: erano poco responsive ai bisogni affettivi, trascu-
ranti, emotivamente insufficienti o denigratorie29.

L’adolescenza è segnata spesso da abuso di sostanze, usate allo scopo di con-
tenere, sedare o viceversa sostenere la perturbante tensione interna che, nel sog-
getto antisociale, è sempre al limite della deflagrazione. Nell’adolescente spesso 
compaiono fenomeni di aggressività che sembrano tradire una limitata, quanto 
a volte assente, capacità di empatizzare30.

Da adulto la persona con DAP fatica ad assumersi responsabilità e mantenere 
una continuità sia in contesti affettivi che lavorativi. Il modo di relazionarsi con 

27 G.O. Gabbard, op.cit. 

28 J.R. Meloy, The psychopathic mind: Origins, dynamics, and treatment, Rowman & Littlefield, 1988.

29 B.K. Luntz, C.S. Widom, Antisocial personality disorder in abused and neglected children grown up, 
in: “American Journal of Psychiatry”, 151(5), 1994, pp.670-674.

30 F. Mancini, R. Capo, L. Colle, La moralità nel disturbo antisociale di personalità, in: “Psichiatria e 
Psicoterapia”, 27(3), 2009, pp. 163-179.
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gli altri è caratterizzato da superficialità e mancanza di rispetto, incapacità a ri-
specchiare emotivamente, con la sua condotta, i sentimenti e le preoccupazioni 
di chi gli è intorno. La persona con DAP sembra polarizzata su una ipervalutazio-
ne della propria libertà, che si scontra sovente con i desideri degli altri e i limiti 
che, implicitamente, ogni contesto gli pone e verso i quali manifesta uno spic-
cato disagio. La frustrazione per queste limitazioni attiva nella persona stati di 
fatica, frustrazione e rabbia esplosive: egli appare quindi prepotente, aggressivo, 
eccessivamente impulsivo ed incapace di leggere le sfaccettature emotive delle 
persone che gli stanno accanto. Come suggeriscono Freud e Reich, nella perso-
nalità delinquenziale i meccanismi di autoregolazione sono deficitari, lo stile 
cognitivo è deviante. L’unico sistema di valore consiste nell’esercizio del potere 
aggressivo, traccia di un Super-Io sadico31.

Queste persone attuano comportamenti che spesso si rivelano dannosi per la 
propria salute: comportamenti sessuali non protetti, abuso di sostanze arbitra-
rio e svincolato da un effetto specifico, guida spericolata. Il tema della sfida, della 
ribellione e della punizione nei confronti del mondo - di un mondo aggressivo e 
limitante - appare centrale in questa costruzione personologica.

8.3.4.1 Diagnosi Differenziale

Il DAP e i Disturbi da Abuso di Sostanze possono essere presenti in comorbidità, 
ma è importante la diagnosi differenziale per non ascrivere a una condizione di 
comorbidità elementi clinici spiegabili da un solo disturbo.

Vi sono sovrapposizione di elementi clinici tra DAP e: Disturbo Borderline di 
Personalità (difficoltà nella gestione degli impulsi); Disturbi Istrionico e Narcisi-
stico (elementi di prevaricazione, e mancanza di empatia e rispetto dei bisogni 
altrui); Disturbo Paranoide di Personalità (tendenza alla vendicatività).

8.3.5 Disturbo Borderline di Personalità

Tra le caratteristiche principali del Disturbo Borderline di Personalità (DBP) vi 
è una forte instabilità emotiva, che si manifesta con marcati e repentini virag-
gi dell’umore. La persona può sperimentare in breve tempo diverse espressioni 
polari dell’umore, alternando rapidamente - talvolta quasi vivendole simultanea-
mente - grande serenità e struggente tristezza, rabbia intensa e viscerale senso di 
colpa. La contemporanea presenza di stati emotivi può essere così critica da ge-
nerare nella persona un vissuto di smarrimento, caos, frustrazione e angoscia32. 
La stessa gamma emotiva viene specularmente sperimentata dalle persone che le 
stanno vicine, e che sono sconcertate dalle alternanze pulsionali e dei repentini 

31 O.F. Kernberg, Disturbi gravi di personalità, Torino, Boringhieri, 1987.

32 O. Kernberg et al., Psicoterapia psicodinamica dei pazienti borderline, Edizioni Universitarie Ro-
mane, 1996.



261i disturbi di personalità

cambi nell’esperienza interna del soggetto. L’organizzazione dell’attaccamento, 
marcatamente insicuro sembra essere, secondo Fonagy, una delle possibili origi-
ni del comportamento della persona borderline33. 

L’esperienza negativa sperimentata può essere attivata da eventi apparente-
mente neutri: anche una semplice disattenzione da parte degli altri può essere 
vissuta come catastrofica, se ha toccato qualcosa che la persona ritiene essere fon-
damentale. Infatti tali esperienze aprono nel soggetto borderline panorami di 
grande complessità emotiva ed elicitano sensazioni di scoramento, aspro rifiuto 
e critica. La reazione emotiva di chi manifesta questo disturbo di personalità è 
molto più immediata, marcata e duratura rispetto a quella delle altre persone, 
e per indicare questa modalità si parla di “alta vulnerabilità emotiva”. Gestire 
le proprie emozioni diventa complesso e spesso la persona si sente soverchia-
re dall’intensità dei propri vissuti. Spesso, nel tentativo di controllare i picchi 
emotivi o di gestirsi in modo autodifensivo dal timore abbandonico, le persone 
con DBP ricorrono ad azioni impulsive ed agiscono senza riflettere. L’impulsivi-
tà viene espressa in vari ambiti della vita, ma più frequentemente si manifesta 
in abusi di sostanze, abbuffate di cibo, promiscuità sessuale, spese sconsiderate. 
Episodi di rabbia esplosiva possono culminare in litigi violenti, azioni eterolesi-
ve ed autolesive, fino ai tentativi di suicidio (di cui spesso non è facile riconoscere 
se agiti strumentalmente per ottenere attenzione e accudimento dall’Altro). 

Le relazioni affettive sono intense e coinvolgenti, tumultuose e spesso estre-
mamente instabili e caotiche. L’altro viene spesso vissuto in una modalità di 
idealizzazione “adolescenziale”, in cui passa rapidamente dall’essere un modello 
d’amore e di intimità relazionale al divenire oggetto “totalmente cattivo” e sva-
lutato, il nemico da annientare34 perché non corrisponde al bisogno di amore to-
talizzante.

Questa complessità e la fragilità identitaria intrinseca al DBP incidono dram-
maticamente sulla stima di sé, per cui la persona si percepisce fondamentalmen-
te inconsistente. Al fondo di un’identità ancora embrionale e frammentaria è 
presente un profondo vuoto che sembra essere collegabile ad uno stile di attacca-
mento insicuro preoccupato o non risolto/disorganizzato35: l’attivazione del sen-
so di mancanza e di necessità emerge più forte nel momento in cui il soggetto 
sperimenta la solitudine ed è conscio che solamente la presenza dell’Altro, odiato 
e amato al contempo, sarà in grado di sedarla. 

Soprattutto in situazioni di stress, questi soggetti possono presentare episodi 
di ideazione paranoide durante i quali pensano che gli altri abbiano intenzioni 
malevole e ostili verso di loro. La conseguenza di ciò è che, quando un rapporto 

33 P. Fonagy, Thinking about thinking: Some clinical and theoretical considerations in the treatment of 
a borderline patient, in: “The International Journal of Psychoanalysis”, 72(4), 1991, 639-56.

34 G.O. Gabbard, op.cit.

35 P.C. Alexander et al., Adult attachment and longterm effects in survivors of incest, in: “Child Abuse 
& Neglect”, 22(1), 1998, pp.45-61.
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si interrompe, la persona con DBP vive con angoscia il timore dell’abbandono 
e l’idea di essere condannata a un destino di inconsolabile isolamento. Questa 
gamma di sensazioni altamente spiacevoli sembrano, nella mente del paziente 
borderline non avere mai fine: una caratteristica distintiva di questi pazienti 
sembra essere l’incapacità di risoluzione dei traumi36 e la conseguente difficoltà 
a costruire processi di fronteggiamento a situazioni spiacevoli. 

8.3.5.1 Diagnosi Differenziale

Una diagnosi differenziale va posta con gli altri disturbi del Cluster B in partico-
lare Narcisistico e Istrionico, con i Disturbi dell’Umore, e i Disturbi Distimico e 
Ciclotimico. Poiché vi è una frequente comorbidità del DBP con il Disturbo da 
Uso di Sostanze, con i Disturbi della Condotta Alimentare e con i gesti autolesivi 
(millantati o agiti), risulta utile prendere in esame tali eventi come possibili epi-
fenomeni di una personalità Borderline quando si presentano all’osservazione 
clinica. Sono frequenti, soprattutto sotto stress, i sintomi simil-psicotici.

8.3.6 Disturbo Istrionico della Personalità

Le persone con Disturbo Istrionico di Personalità (DIP) vengono considerate ego-
centriche, e manifestano poca o nessuna tolleranza alle frustrazioni quando vie-
ne differita una ricompensa o la soddisfazione di un desiderio. 

Le opinioni e lo stile comunicativo della persona con DIP appaiono superfi-
cialmente vividi e interessanti ma, quando si approfondisce l’interlocuzione, i 
ragionamenti difettano di accuratezza e di attenzione ai dettagli, i discorsi sono 
caratterizzati da sottolineature eccessivamente plateali, con un uso abbondante 
di parole forbite e frasi ad effetto spesso ad intonazione teatrale. Questa moda-
lità è figlia di una spinta emotiva che trascina la persona in balia di un flusso 
espressivo inadeguato, burrascoso ed eccessivamente affettato. La carenza dei 
dettagli dello stile espressivo impressionistico37 è il riverbero di una speculare 
carenza di dettagli del proprio mondo interno; questa, unita a una limitata abi-
lità di problem solving, rende difficile per la persona fronteggiare in modo ade-
guato e funzionale le situazioni più complesse nel proprio quotidiano. Questi 
individui inibiscono l’elaborazione delle informazioni allo scopo di arginare le 
proprie emozioni intense38.

36 A. Bateman, P. Fonagy, Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically ori-
ented partial hospitalization: an 18-month follow-up, in: “American Journal of Psychiatry”, 158(1), 
2001, pp. 36-42. 

37 D. Shapiro, Stili nevrotici, trad. di S. Reginelli, Padova, Astrolabio, 1969.

38 M.J. Horowitz, Psychotherapy for histrionic personality disorder, in: “The Journal of Psychother-
apy Practice and Research”, 6(2), 1997, p.93-104.
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L’esperienza clinica suggerisce che gli individui con DIP hanno un maggior 
rischio suicidario, spesso attuato strumentalmente (come accade nel borderline) 
con il fine di attrarre attenzione su di sé e di costringere gli altri a prendersi più 
cura di loro39. Quando questa manipolazione nevrotica non funziona, possono 
emergere sintomi che vanno dal versante somatico/ipocondriaco a stati di severa 
depressione.

La persona con DIP ha paura di dimostrare disprezzo, rifiuto e aggressività 
nei confronti dell’Altro: quando stanco di una relazione (di coppia, amicale o an-
che terapeutica) preferisce “cambiare il palcoscenico” o, attuando comportamen-
ti inappropriati e irritanti, spingere l’Altro a mettere in atto il rifiuto o aprire il 
conflitto.

Per quanto concerne la componente teatrale e la drammatizzazione, sottoli-
neiamo che questi aspetti variano a seconda della cultura di appartenenza, del 
genere, dell’età, e della maturità dell’individuo; è quindi necessario valutare se i 
tratti presi in esame (emotività, seduttività, stile interpersonale teatrale, ricerca 
della novità, socievolezza, impressionabilità e tendenza alla somatizzazione) cre-
ano un disagio clinicamente significativo o se siano invece modalità utili al sog-
getto per avvalorare la costruzione ideale che ha di sé40 o se ancora sono transitori 
e funzionali ad una certa fase del ciclo di vita della persona. 
Spesso nella storia familiare di queste persone è presente un sistema relaziona-
le caotico, senza coerenza nelle risposte fornite al minore, con frequenti incon-
gruenze fra espressioni verbali e non verbali: un sistema che si tiene in equilibrio 
sull’apparenza e con profonde carenze sul livello comunicativo più autentico.

8.3.6.1 Diagnosi Differenziale

A differenza del Disturbo Narcisistico della Personalità, la persona con DIP na-
sconde una ferita molto profonda (grande difesa dal dolore, dalla solitudine, dal 
sentimento di indegnità) e manifesta un’iperdipendenza dal giudizio altrui.
Va posta anche una diagnosi differenziale con il Disturbo Borderline di Perso-
nalità con cui condivide alcuni aspetti di grandiosità, la teatralità ed una sedut-
tività spesso inappropriata. È importante un’accurata diagnosi differenziale con 
il Disturbo Somatoforme e i Disturbi Dissociativi, quando compaiono sintomi 
somatici e dissociativi come manifestazioni del DIP.

39 O.F. Kernberg, P.M. Furlan, S. Stefani, Sindromi marginali e narcisismo patologico, Milano, Bol-
lati Boringhieri, 2011.

40 P.S. Blagov, D. Western, “Mettere in discussione la coerenza del disturbo istrionico di perso-
nalità: I sottotipi isterico e borderline negli adulti e negli adolescenti”, in: J. Shedler, D. Western, 
V. Lingiardi, F. Gazzillo, La valutazione della personalità con la Swap-200, Milano, Raffaello Cortina, 
2014.
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8.3.7 Disturbo Narcisistico di Personalità

Nella pratica clinica contemporanea la differenza fra i livelli di narcisismo sano e nar-
cisismo patologico è molto difficile da cogliere e […] certi comportamenti possono es-
sere patologicamente narcisistici in un individuo, mentre in un altro sono semplice-
mente la manifestazione di una sana autostima41.

Chi manifesta un Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) tende a considerar-
si migliore degli altri, ad esagerare le proprie capacità, a sopravvalutare i propri 
successi a discapito di una lettura in cui aspetti positivi ed aspetti negativi coesi-
stono. Le persone con questo disturbo di personalità appaiono spesso presuntuo-
se e ritenendo di potersi permettere di avere o fare cose speciali, a cui gli altri non 
possono ambire. In tal senso emerge il tema svalutativo nei confronti dell’Altro, 
che per il narcisista è spesso, come suggerisce Kohut42, strumentale a rimandare 
un riflesso della propria grandiosità che tuttavia, fattivamente, cela una difficoltà 
nel mantenere un Sé coeso43.

Gli elementi distintivi del DNP possono essere raggruppati in due polari-
tà contrapposte: overt e covert. Quella overt (cioè visibile a tutti) è caratterizzata 
dall’espressione costante di un’idea grandiosa di sé, dal costante bisogno di rice-
vere ammirazione, dall’esibizionismo, dalla mancanza di empatia e dalla svaluta-
zione nei confronti degli altri, è sprezzante e manifesta una autostima ipertrofica 
e una bassissima tolleranza alle critiche. Presenta un comportamento sicuro e 
un livello ridotto di ansia sociale. È poco empatico e si presenta emotivamente 
distaccato dalle relazioni affettive44.

Sul versante covert, ovvero nella funzione depressiva, i narcisisti si confronta-
no con la percezione di essere una “farsa”, di “non valere niente”, di esser solo il 
riflesso edulcorato di una immagine in verità deforme e pertanto intollerabile. Si 
sentono tristi, sensibili alle critiche, introversi, vulnerabili ai giudizi, fortemen-
te svalutati, provano vergogna, paura, angoscia all’idea di essere visti come sono 
realmente. A causa di questa esperienza di angoscia possono sviluppare sinto-
matologie ansioso-depressive ma anche esperienze dissociative. Lo stile di attac-
camento è impaurito, con manifestazione di ansia severa cui segue evitamento 
come strategie difensiva dalla paura abbandonica45. Spesso le due facce coesisto-

41 G.O. Gabbard, op.cit.

42 H. Kohut, Forms and transformations of narcissism, in: “Journal of the American Psychoanalytic 
Association”, 14, 1966, pp. 243-272.

43 H. Kohut, Narcisismo e analisi del Sé, Torino, Boringhieri, 1976.

44 P. Wink, Two faces of narcissism, in: “Journal of Personality and Social Psychology”, 61, 1991, 
pp. 590-597.

45 O.F. Kernberg, “Pathological narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical 
background and diagnostic classification”, in: E. Ronningstam (Ed.), Disorders of narcissism: Di-
agnostic, clinical, and empirical implications, Washington DC, American Psychiatric Press, 1998, 
pp.29-51.
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no, ma molti narcisisti possono mostrare più spiccatamente la prima delle due 
dimensioni.

«Le persone con questo disturbo di personalità spesso non invecchiano bene. 
Le loro idee di grandezza e di bellezza sono fatte a pezzi dai naturali processi di 
invecchiamento»46.

8.3.7.1 Diagnosi Differenziale

Nella diagnosi differenziale vanno presi in esame gli Episodi Maniacali e Ipoma-
niacali. Alcuni elementi caratteristici del DNP possono portare a una confusione 
diagnostica con altri Disturbi di Personalità: con il Disturbo Antisociale, quando 
manifesta disinteresse al contesto ed alle regole morali; con il Disturbo Border-
line per le idee di grandezza; con il Disturbo Paranoide, quando il prossimo è 
vissuto con timore perché può mettere in crisi il soggetto nelle sue certezze. In 
alcuni frangenti, soprattutto quando i meccanismi di difesa narcisistici non ri-
sultano efficaci, possono esservi quadri di sovrapposizione con esperienze de-
pressive maggiori. 

8.3.8 Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità (DOCP) si caratterizza per la 
tendenza al perfezionismo e al raggiungimento di livelli di prestazione elevati, 
che si traducono in una attenzione puntigliosa ai dettagli, alle procedure e alle 
liste. Se lo stile cognitivo dei pazienti istrionici tende alla sovrapposizione degli 
stati affettivi a scapito della precisione, nel paziente DOCP accade l’inverso47. Dal 
punto di vista emotivo, questi soggetti sono convinti che le proprie sensazioni 
e le proprie emozioni debbano essere sempre tenute sotto controllo, in qualche 
modo gestite, normate e orientate perché avvertite come profondamente pertur-
banti o sbagliate.

La persona con questo disturbo di personalità vive il rifiuto dell’Altro come 
una potenziale minaccia, e nel contempo desidera essere accettata e integrata 
nell’amore del prossimo. L’intimità è un problema significativo per il rischio del-
la perdita di controllo48. L’effetto di questa convinzione la rende rigida, impostata 
ed eccessivamente artefatta nelle relazioni (ostacolate anche dalla sua eccessiva 
preoccupazione per l’ordine, la performance e le regole, dall’eccesso di coscien-
ziosità e dal moralismo). La persona con DOCP tende a eccedere con le critiche, 
mancando di flessibilità e di tolleranza, soprattutto quando è messa di fronte ad 
esperienze che richiedono una fluidità di pensiero ed un atteggiamento possi-

46 G.O. Gabbard, op.cit.

47 D. Shapiro, op. cit.

48 F. Mancini, Un modello cognitivo del disturbo ossessivo-compulsivo, in: “Psicoterapia”, 22(23), 
2001, pp.43-60.
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bilistico nella gestione di una situazione problematica. Questa modalità sembra 
essere nutrita da un Super-Io ipertrofico49.

Manifesta un’eccessiva dedizione al lavoro e un orientamento alla produttivi-
tà: questo aspetto la rende molto performante in alcuni ambiti, ma poco dispo-
nibile ai cambiamenti e spesso irragionevole nella mediazione durante il lavoro 
di team50.

L’inclinazione alla precisione e al rigore può spingere la persona con DOCP 
a interessarsi maggiormente agli oggetti a discapito delle relazioni umane, vi-
ste come confusionarie e poco efficaci; ciò rappresenta un punto di vicinanza tra 
questa struttura di personalità e la sfera autistica (le due dimensioni condivido-
no anche la carenza di empatia). È spesso significativo l’impatto alloplastico che 
il DOCP ha sul sistema familiare, che rimane succube delle idee ossessive e dei 
comportamenti compulsivi della persona; frequente è in tal senso la richiesta di 
consulenza psichiatrica da parte dei parenti51.

8.3.8.1 Diagnosi Differenziale

In alcuni casi i tratti ossessivi e compulsivi del DOCP possono rappresentare ele-
menti difensivi rispetto ad un deficit nella struttura identitaria; è dunque pos-
sibile che situazioni di stress rendano insufficienti queste strategie e la persona 
possa sviluppare un disturbo afferente allo spettro schizofrenico. La bizzarria 
nell’ideazione ossessiva richiede una diagnosi differenziale con Disturbo Schizo-
tipico di Personalità. Il Disturbo d’Ansia generalizzato è caratterizzato da preoc-
cupazioni eccessive che possono essere confuse con le idee ossessive del DOCP. 
Alcune persone con DOCP possono manifestare tratti ipocondriaci, ad esempio 
la preoccupazione di contrarre una malattia; se non sono presenti rituali è più 
probabile si tratti di una fobia specifica. Sebbene il Disturbo Ossessivo-Com-
pulsivo e il DOCP hanno sintomi simili, il primo non comprende un modello 
pervasivo di preoccupazione di ordine, perfezionismo e controllo, ed è vissuto 
egodistonicamente. 

8.3.9 Disturbo Dipendente di Personalità

Le persone con Disturbo Dipendente di Personalità (DDP) manifestano spesso 
pessimismo e dubbi su se stessi, sul proprio modo di relazionarsi e vivere social-
mente, sulla propria identità. Tendono pertanto a sminuire le proprie capacità e 
qualità, e spesso rivelano un eccesso di autocritica nei confronti del proprio ope-
rato. Questa propensione alla svalutazione di sé porta il soggetto a non percepire 
come adeguata la propria capacità decisionale: anche soltanto prendere da solo 

49 G.O. Gabbard, op. cit., 2007, p.588.

50 Ivi, p.584.

51 Ibid.
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decisioni modeste di carattere accessorio, risulta impossibile senza il consiglio 
e la rassicurazione di una figura di aiuto (un magic helper). Questa modalità di 
relazione sembra essere frutto di un attaccamento in cui viene rinforzata la di-
pendenza a discapito dell’autonomia52.

Per questo motivo la persona con DDP può avere un funzionamento compro-
messo nell’ambito lavorativo, soprattutto quando viene loro richiesto di operare 
autonomamente, di essere orientato agli obiettivi e di rivestire funzioni di lea-
dership. Evita posizioni di responsabilità e diventa ansiosa se messa di fronte a 
situazioni decisionali. Ha difficoltà a esprimere dissenso o perplessità verso gli 
altri, per il timore di perderne il supporto e l’approvazione guadagnati a fatica 
attraverso ad un atteggiamento per lo più remissivo e sottomesso53.
Se nelle scuole primarie i comportamenti dipendenti possono risultare funzio-
nali ai compiti assegnati (al limite facendo sembrare il bambino timido e poco 
proattivo), in adolescenza e nella prima età adulta questi nuclei temperamentali 
possono esacerbarsi sotto la spinta di un contesto che propone livelli di espres-
sività e di esposizione al mondo sempre crescenti. In particolare, durante l’a-
dolescenza si potrebbero manifestare esperienze di ritiro sociale e di margina-
lizzazione che mostrano similitudini con altri disturbi di personalità (come lo 
Schizotipico e l’Ossessivo-Compulsivo).

I vissuti di inadeguatezza e incapacità a tollerare la solitudine hanno come 
conseguenza la necessità di avere costantemente qualcuno da amare, che sosten-
ga la persona nelle sue fragilità, che sia riconosciuto come competente nei con-
fronti delle richieste del contesto, abile a gestire il quotidiano e la vita: qualcuno a 
cui vicariare la funzione di un proprio genitore interno inefficace. Per soddisfare 
questo bisogno la persona con DDP spesso si pone in una posizione sottomes-
sa e dipendente dall’Altro, accettando compiti spiacevoli, evitando di esprimere 
disaccordo o rabbia, compiendo sacrifici importanti e talvolta tollerando abusi 
verbali, fisici o sessuali: tutto questo per paura di essere abbandonata o di non 
ricevere il sostegno di cui ritiene di avere bisogno. La fine di una relazione intima 
è segnata dall’immediata ricerca di una nuova persona, da cui poter ricevere accu-
dimento e supporto; l’urgenza è però cattiva consigliera e spesso la scelta del nuo-
vo partner è fatta senza valutare con attenzione le sue qualità e affidabilità (espo-
nendosi così a condizioni di potenziale rischio, con partner aggressivi o sadici)54.

52 S.B. Head, J.D. Baker, D. A. Williamson, Family environment characteristics and dependent person-
ality disorder, in: “Journal of Peprsonality Disorders”, 5(3), 1991, pp.256-263.

53 F. Aquilar, arlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, 
Milano, Franco Angeli, 2013, p.210.

54 Ivi, p.214.
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8.3.9.1 Diagnosi Differenziale

Il DDP deve essere differenziato dalla dipendenza relazionale che insorge come 
conseguenza di disturbi di Asse I (p. es. Disturbi dell’Umore, Disturbo di Panico).
Sia il DDP che il Disturbo Borderline di Personalità sono caratterizzati dal timore 
di abbandono. Gli individui con Disturbo Istrionico di Personalità, come quelli 
con DDP, hanno un forte bisogno di rassicurazione e approvazione, e possono 
apparire infantili e dipendenti. 

8.3.10 Disturbo Evitante di Personalità

A differenza del paziente schizoide la persona con Disturbo Evitante di Persona-
lità (DEP) desidera delle strette relazioni interpersonali ma, rappresentando se 
stesso come spiccatamente inadeguato, ne è tremendamente spaventato55. Vive 
nel timore eccessivo e immotivato di un’immaginaria disapprovazione, rifugge 
le critiche, e sperimenta – a volte anche con sintomi somatici e ansia eccessiva – 
un senso di perenne esclusione da parte degli altri. 

Immaginare di essere rifiutato, non voluto o giudicato negativamente, porta 
la persona con DEP a evitare le situazioni in cui è possibile costruire una relazio-
ne intima. Questo comportamento rappresenta un tentativo disperato e doloro-
so di difendersi dalla relazione di attaccamento con l’Altro poiché, nella lettura 
del soggetto, questo lo abbandonerebbe in ogni caso56. Si esplicita quindi nella 
persona con DEP una difficoltà a costruire una rappresentazione evoluta e sfac-
cettata della mente dell’Altro, che viene invece sempre immaginato come critico 
e lesivo della sua autostima.

La persona vive con dispiacere la notevole restrizione del numero di relazio-
ni intime, di amicizie e di conoscenze; tuttavia sperimenta nel contempo anche 
un’inconciliabile difficoltà a trovare elementi di condivisione con il prossimo. Le 
occasioni relazionali sono ridotte all’osso e il ritiro diventa, per la personalità evi-
tante, il mezzo per sopravvivere ad un amore intrinsecamente abbandonico che 
pensa lo farà contattare una vergogna ontologica57. Sperimentare il malessere 
dell’autoesclusione porta la persona a percepirsi inferiore agli altri, inadeguata, 
relazionalmente insufficiente: questo può condurre il soggetto a vivere un’esi-
stenza priva di stimoli, triste e vuota.

Per questi motivi l’umore del soggetto evitante è frequentemente deflesso. 
L’abbassamento del tono umorale - qualora favorito da eventi di disapprovazione 
sociale o fallimenti di immagine, reali o immaginati - può far accedere la persona 

55 G.O. Gabbard, op. cit., p.597.

56 C.R. Cloninger, D.M. Svrakic, T.R. Przybeck, A psychobiological model of temperament and char-
acter, in: “Archives of General Psychiatry, 50(12), 1993, pp.975-990.

57 D.L. Nathanson, “A timetable for shame”, in: The many faces of shame, New York, Guilford 
Press, 1987, pp.1-63.
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ad una gamma di emozioni negative così profonde da spingerla a fantasticare il 
suicidio. Per affrontare il malessere emotivo in alcuni casi le persone con DEP 
possono fare ricorso a sostante d’abuso. 

8.3.10.1 Diagnosi Differenziale

La diagnosi di DEP, così come quella di DDP, viene raramente posta come diagnosi 
principale o esclusiva58; per tale ragione la diagnosi differenziale e la comorbidità 
appaiono molto variegate. Vi è una notevole sovrapposizione tra il DEP e la Fobia 
Sociale per gli evidenti aspetti di ansietà connessi alle relazioni interpersonali.
Altri Disturbi di Personalità possono essere sovrapposti al DEP per le caratteristi-
che simili: come già sottolineato nel testo, i soggetti schizoidi, ed i borderline che 
tuttavia reagiscono all’isolamento e al rifiuto con rabbia.

Sia il DEP che il DDP sono caratterizzati da sentimenti di inadeguatezza, iper-
sensibilità alla critica e necessità di rassicurazione. Il DEP va distinto dai sintomi 
in associazione con un uso cronico di sostanze (p. es. Disturbo Correlato a Cocai-
na Non Altrimenti Specificato).

8.4 Presa in Carico

La presa in carico delle persone con disturbi di personalità nei servizi di salute 
mentale avviene generalmente su richiesta della persona o dei familiari, nel CSM 
o con contatti domiciliari.

Il primo colloquio clinico è il momento privilegiato in cui raccogliere le infor-
mazioni sulla storia e la vita della persona, che saranno utili sia all’inquadramento 
diagnostico sia per ipotizzare un percorso terapeutico adeguato59. È fondamentale 
già in questo primo momento che la persona e l’operatore collaborino nel definire 
qual è la domanda di aiuto al servizio e si confrontino rispetto alle possibili risposte 
terapeutiche; è inoltre importante chiarire quali saranno le modalità di rapporto, 
gli spazi terapeutici possibili, e i tempi necessari ad un intervento efficace. Poiché 
i disturbi di personalità sono molto eterogenei è importante che l’operatore sappia 
adeguare le sue modalità relazionali alla persona che ha davanti: contenendo con 
rispetto le richieste eccessivamente pressanti e improprie, e stimolando empatica-
mente laddove invece riscontri difficoltà di espressione dei bisogni.

L’operatore dovrebbe trasmettere speranza, condividere la responsabilità, es-
sere disponibile al bisogno, aperto a cogliere le diverse possibilità in ciò che è di 
aiuto, e a forzare i limiti di ciò che è considerato il ruolo professionale60. Dovreb-

58 G.O. Gabbard, op. cit., p.604.

59 V. Lingiardi, op.cit.

60 M. Borg, K. Kristiansen, Recovery-oriented professionals: Helping relationships in mental health 
services, in: Journal of mental health, 13(5), 2004, pp.493-505.
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be inoltre avere il coraggio di impegnarsi con le complessità e l’individualità del 
processo di cambiamento, ed essere capace di usare le sue abilità professionali 
e l’esperienza personale in una partnership collaborativa con la persona che ha 
davanti. Un servizio orientato alla recovery dovrebbe essere in grado di adattarsi 
ai bisogni e alle preferenze di ogni singolo utente.
Va tenuto conto che l’espressività di un disturbo può variare a seconda del conte-
sto culturale, e che la contestualizzazione è fondamentale per definirne il livello 
di disadattività e problematicità61.

Una presa in carico efficace di questi disturbi è importante per la sofferenza 
soggettiva e relazionale che possono sottendere, i rischi di comorbidità associati 
e le frequenti problematiche di allarme sociale. In linea generale il trattamento 
dei disturbi di personalità è difficile a causa della stabilità delle caratteristiche di 
personalità. Inoltre, poiché la persona tende a vivere in maniera egosintonica le 
proprie modalità relazionali e comportamentali, ricercherà un aiuto specialisti-
co solamente nel momento in cui vi sia costretto per le conseguenze sociali del 
proprio modo di essere (problemi familiari, in ambito lavorativo o giudiziario).

I disturbi di personalità, per la loro eterogeneità, richiedono una presa in cari-
co complessa definita in un progetto personalizzato che integri interventi psicote-
rapeutici (che mirano a un cambiamento intrapsichico a livello cognitivo ed emo-
tivo) e un approccio di riabilitazione psicosociale (volta a modificare le relazioni 
e le condizioni sociali del soggetto); il trattamento psicofarmacologico andrebbe 
limitato alla sola riduzione di sintomi associati non gestibili diversamente.

8.4.1 Psicoterapia

Il trattamento psicoterapico dovrebbe lavorare su tre aree problematiche: l’iden-
tità, le relazioni intime e l’intensità emotiva. L’obiettivo è quello di aumentare la 
consapevolezza della persona rispetto ai propri meccanismi di funzionamento 
cognitivo ed emotivo, guidandola verso cambiamenti significativi nel proprio 
modo di agire. I pazienti con disturbo di personalità verificano la realtà attraver-
so processi cognitivi e di azione che misurano sempre le stesse variabili: sono 
meccanismi rigidi (nevrotici) che, solo grazie ad un graduale lavoro di consape-
volezza mirato alla dis-identificazione dai meccanismi di azione, possono con-
durre la persona verso un maggiore libertà identitaria. In tal senso, come sug-
geriscono Bateman e Fonagy, è importante, ogni volta che la possibilità si palesi, 
sottolineare la molteplicità delle prospettive su se stessi e sugli altri62. Tuttavia è 
un processo di lunga durata, perché è necessario molto tempo per produrre mi-
glioramenti apprezzabili e stabili per la persona e il suo contesto relazionale63.

61 V. Lingiardi, op.cit.

62 A.W. Bateman, P. Fonagy. Mentalization-based treatment of BPD, in: “Journal of Personality Dis-
orders”, 18(1), 2004, p.36-51.

63 F. Leichsenring, E. Leibing, op. cit.
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Pur essendovi evidenze che la psicoterapia in generale è efficace nel trattamen-
to dei disturbi di personalità64, alcuni studi sottolineano che i risultati variano a 
seconda delle diverse forme di psicoterapia impiegate65 e dei diversi disturbi di 
personalità considerati66. Le più efficaci psicoterapie (soprattutto nel disturbo bor-
derline) sono ritenute essere la dialectical behaviour therapy (DBT), la transference-fo-
cused psychotherapy (TFP), la mentalization-based psychotherapy, e la schema therapy67.

Le persone con Disturbo Ossessivo-Compulsivo della Personalità sembrano 
trovare miglior supporto nella psicoterapia individuale68, mentre i soggetti con Di-
sturbo Evitante di Personalità sembrano ricercare esperienze di terapia di gruppo69.

8.4.2 Riabilitazione Psicosociale

Il processo riabilitativo prevede di esplorare i diversi assi delle relazioni sociali, 
dell’abitare, del lavoro, degli interessi personali; di definire per ognuno di questi 
il livello di abilità, i bisogni e le aspirazioni della persona; e di strutturare in équi-
pe dei progetti che la persona possa sviluppare nella comunità con il supporto del 
servizio. È importante partire dalle risorse attuali della persona per far leva sui 
punti di forza e nel contempo stimolare un’acquisizione di competenze laddove 
le abilità sono ridotte. Sono utili progetti in sinergia con altri attori (altri servizi 
pubblici, privato sociale e non, risorse della comunità) nell’ottica di un lavoro che 
miri all’integrazione della persona nel suo contesto di vita.

Le storie raccontate più avanti in questo capitolo esemplificano il lavoro riabi-
litativo volto all’autonomia abitativa, alla costruzione di reti di relazione positive, 
ad un percorso di inserimento lavorativo. Si tratta di storie altresì esemplificative 
della complessità della presa in carico di questi pazienti: chi manifesta un distur-

64 A. Bateman, P. Fonagy, Effectiveness of psychotherapeutic treatment of personality disorders, in: “Brit-
ish Journal of Psychiatry”, 177, 2000, pp.138-143. J.C. Perry, E. Banon, F. Ianni, Effectiveness of psycho-
therapy for personality disorders, in: “American Journal of Psychiatry”, 156, 1999, pp.1312-1321.

65 R.P. Libermann, T. Eckman, Behavior therapy vs insight oriented therapy for repeated suicide at-
tempters, in: “Archives of General Psychiatry”, 38, 1981, pp. 1126-1130. G.E. Hardy, M. Barkham, 
D. A. Shapiro, W.B. Stiles, A. Rees, S. Reynolds, Impact of cluster C personality disorders on outcomes 
of contrasting brief psychotherapies for depression, in: “Journal of Consulting and Clinical Psychol-
ogy”, 63, 1995, pp.997-1004.

66 M. Stone, Psychotherapy with schizotypal borderline patients, in: “Journal of the American Acad-
emy of Psychoanalysis”, 11, 1983, pp.87-111. S. Karterud, S. Vaglum, S. Friis, T. Irion, S. Johns, P. 
Vaglum, Day hospital therapeutic community treatment for patients with personality disorders: an em-
pirical evaluation of the containment function, in: “The Journal of Nervous and Mental Disease”, 
180(4), 1992, pp. 238-243. F. Leichsenring, E. Leibing, op. cit.

67 M. Walter, “Personality disorder and addiction”, in: G. Dom, F. Moggi, Co-occurring addictive 
and psychiatric disorders. A Practice-Based Handbook from a European Perspective, Heidelberg, Spring-
er, 2015, pp.137-48.

68 D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanislow, I.R. Dyck, T.H. McGlashan, et al., op. cit.

69 Ibid.
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bo di personalità è strutturalmente borderline, ovvero al limite fra psicopatologia 
franca e attitudine della personalità; entro questo continuum categoriale la stessa 
diagnosi diventa una definizione che varia al variare dell’osservatore, del tempo in 
cui il paziente mostra quel tratto, dell’effetto alloplastico che il disturbo determi-
na. La fragilità intrinseca ed uno stigma sociale legato all’idea della patologia men-
tale, in accordo con una a volte non così patologica gestione delle relazioni, rende 
meno evidente la sofferenza di questi pazienti che al contrario invece necessitano 
di una rete multidimensionale di azioni che limitino l’alto drop out.

8.4.3 Trattamento Farmacologico

Non esistono trattamenti psicofarmacologici specifici per i disturbi di personali-
tà, ciò nonostante alcuni disturbi di personalità (ad esempio, borderline) ricevo-
no frequentemente prescrizioni farmacologiche70. 

È possibile utilizzare alcuni farmaci come trattamento sintomatico di alcune 
manifestazioni sintomatiche che possono associarsi al disturbo di personalità. Ad 
esempio, nel Disturbo Borderline di Personalità gli antidepressivi SSRI possono 
ridurre l’impulsività e l’aggressività, mentre vi sono alcune evidenze che gli stabi-
lizzatori dell’umore riducano l’impulsività, la rabbia e la disregolazione affettiva71. 
Nei periodi di crisi con forte impulsività, presenza di sintomi psicotici transitori o 
qualora la persona manifesti comportamenti a rischio di vita, possono essere utili 
farmaci sedativi (ipnotici o antipsicotici) per brevi periodi di tempo 72.

Stati psicotici transitori che insorgono in persone con Disturbo Schizotipico 
di Personalità possono essere trattati con l’impiego di farmaci antipsicotici73.
Sono riportati alcuni miglioramenti nell’inibizione sociale di persone con Di-
sturbo Evitante di Personalità utilizzando fenelzina e fluoxetina74.

8.4.3.1 Benzodiazepine

Pur non avendo un’azione specifica sui disturbi di personalità, sono efficaci nel 
ridurre l’ansia, l’agitazione e la tensione che possono manifestarsi in situazioni 
particolarmente stressanti. Tuttavia, poiché il loro utilizzo continuativo genera 
una forte dipendenza, vanno evitate prescrizioni ripetute, soprattutto in perso-

70 D. Taylor, C. Paton, S. Kapur, The Maudsley prescribing guidelines in psychiatry, London, John 
Wiley & Sons, 2015.

71 Ibid.

72 D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanislow, I.R. Dyck, T.H. McGlashan, et al., op. cit. D. 
Taylor, C. Paton, S. Kapur, op. cit.

73 D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanislow, I.R. Dyck, T.H. McGlashan, et al., op. cit.

74 J. A. Deltito, M. Stam, Psychopharmacologic treatment of avoidant personality disorder, in: “Com-
prehensive Psychiatry”, 30, 1989, pp.498–504. D.S. Bender, R.T. Dolan, A.E. Skodol, C. A. Sanis-
low, I.R. Dyck, T.H. McGlashan, et al., op. cit.
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ne che presentano un disturbo di personalità in comorbidità con una storia di 
abuso di sostanze. È stato segnalato che le benzodiazepine a breve emivita hanno 
maggior probabilità di causare disinibizione nelle persone che presentano un di-
sturbo di personalità75.

8.5 Comorbidità e Doppia Diagnosi

La comorbidità tra disturbi mentali gravi (come la schizofrenia e il disturbo bi-
polare) e disturbi di personalità è frequente e rappresenta una delle più frequenti 
“doppie diagnosi” nella pratica clinica76. Sebbene il termine “doppia diagnosi” de-
finisse originariamente la compresenza nello stesso paziente di due disturbi di 
Asse I (soprattutto un disturbo mentale grave e un disturbo da uso di sostanze)77, 
attualmente è impiegato anche per definire quei casi in cui al disturbo di perso-
nalità si associa un disturbo di Asse I.

Un disturbo di personalità è presente nel 30-60% delle persone con disturbo 
psicotico; questa proporzione è maggiore tra chi necessita di frequenti ricoveri78. 
In particolare alcuni disturbi di personalità (come il Disturbo Schizotipico, Pa-
ranoide e Borderline) possono predisporre allo sviluppo di sintomi psicotici79. I 
risultati terapeutici nella doppia diagnosi sono generalmente più scarsi rispetto 
ai casi in cui è presente un solo disturbo: i sintomi sono più resistenti al tratta-
mento, la qualità di vita è peggiore e la persona esprime maggior insoddisfazione 
per il trattamento. Ciò nonostante, spesso la comorbidità non viene riconosciuta 
nella pratica clinica, solitamente perché il disturbo di personalità è più diffici-
le da identificare in soggetti il cui stato mentale è già fortemente compromesso 
dal disturbo mentale80. Una percentuale considerevole di pazienti con diagnosi 
di Bulimia Nervosa presentano un disturbo di personalità del Cluster B, special-
mente Disturbo Borderline e Istrionico81.

I Disturbi di Personalità Borderline e Antisociale si associano spesso ad uso di 
sostanze legali e, soprattutto, illegali82. La prevalenza di disturbi di personalità in 

75 D. Taylor, C. Paton, S. Kapur, op. cit.

76 P. Tyrer, S. Simmonds, Treatment models for those with severe mental illness and comorbid person-
ality disorder, in: “The British Journal of Psychiatry”, 181(44), 2003, s15-s18.

77 R.E. Drake, P. McLaughlin, B. Pepper, K. Minkoff, Dual diagnosis of major mental illness and 
substance disorder: an overview, in: “New Directions for Mental Health Services”, 50, 1991, pp.3-12.

78 P. Tyrer, S. Simmonds, op. cit.

79 American Psychiatric Association, op. cit.

80 P. Tyrer, S. Simmonds, op. cit.

81 American Psychiatric Association, op. cit.

82 M. Walter, op. cit.
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persone con abuso/dipendenza da sostanze varia dal 24 al 90% in relazione alle 
caratteristiche del campione e del setting83.

Se presente un disturbo di personalità in comorbidità con un disturbo dipen-
denza è generalmente più precoce, più grave, e spesso con più problemi sociali e 
impairment psicosociale, e prognosi peggiore84.

Per la loro complessità queste situazioni “stanno in mezzo” tra i Servizi per 
le Tossicodipendenze, i Servizi di Salute Mentale e i Servizi del privato sociale 
e/o del volontariato, che sono coinvolti nella presa in carico a diverso titolo e con 
diversa intensità. Ciò richiede di definire con chiarezza il ruolo che ogni servi-
zio gioca nella titolarità di quella presa in carico. A tal proposito i servizi sanitari 
possono organizzare dei modelli di presa in carico diversi: sequenziale (laddo-
ve viene trattato prima il problema più acuto e solo successivamente quello in 
secondo piano), parallelo (due équipe diverse lavorano separatamente ciascuna 
sul proprio campo di competenza), integrato (un’unica équipe specializzata nel 
trattamento sia dei disturbi mentali sia da uso di sostanze). A prescindere dal-
la strategia adottata è fondamentale un coordinamento costante tra i servizi per 
evitare la duplicazione degli interventi, “scarico” o del “rimpallo” del paziente, i 
problemi legati alla non comunicazione tra le due équipe, i possibili elementi di 
confusione per la persona.

8.6 Prognosi e Decorso

La natura egosintonica dei disturbi di personalità determina la scarsa consape-
volezza del disturbo da parte della persona, che quindi difficilmente riconosce la 
necessità di un trattamento. Insieme alla pervasività e stabilità del quadro perso-
nologico, la scarsità di trattamenti efficaci rappresenta un ulteriore ostacolo ad 
un cambiamento positivo. 

Alcuni tipi di disturbo di personalità (in particolare Borderline e Antisociale) 
tendono a rendersi spontaneamente meno evidenti con l’avanzare dell’età, men-
tre per altri (come i disturbi di personalità Ossessivo-Compulsivo e Schizotipico) 
il decorso è più costante85.

83 H.O. Korsgaard, S. Torgersen, T. Wentzel-Larsen, R. Ulberg, Substance abuse and personality 
disorder comorbidity in adolescent outpatients: are girls more severely ill than boys?, in: “Child and Ad-
olescent Psychiatry and Mental Health”, 10(1), 2016.

84 Ø. Urnes, M.Johansen, Psychotherapy for personality disorders: 18 months’ follow-up of the Ullevål 
personality project, in: “Journal of Personality Disorders”, 24(2), 2010, pp.188-203. M. Walter, op. cit.

85 American Psychiatric Association, op. cit.
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8.7 Storie e Percorsi

8.7.1 La storia di Francesco

Il caso di Francesco giunge al CSM per una consulenza e un sostegno psicotera-
pico su invio del suo avvocato difensore. La domanda di intervento, che mira ad 
ottenere una certificazione diagnostica spendibile nell’ambito di un processo per 
ripetute denunce per atti osceni in luogo pubblico, non arriva direttamente dal 
paziente ma da parte del padre che si fa portavoce dell’esigenza del figlio. 

Francesco è un uomo di quarant’anni, di media statura e moderatamente 
sovrappeso, ha lineamenti aggraziati e modi cortesi; è vestito sobriamente e gli 
abiti emanano un forte odore di tabacco e di stantio. Figlio unico, attualmente 
non ha una relazione di coppia e vive da molti anni con i genitori nella casa di 
famiglia. I genitori, che partecipano al primo incontro, appaiono poco coinvolti 
emotivamente: non arrabbiati, né sorpresi o smarriti, ma fortemente preoccupa-
ti ed orientati a gestire l’imminente sentenza penale. 

Il padre si propone come gestore della comunicazione con gli attori coinvolti. 
Esplicita chiaramente di aver selezionato lui stesso l’avvocato difensore e di aver 
intrattenuto altri rapporti istituzionali significativi al fine di tutelare il futuro del 
figlio. Il pragmatismo ed una delega totale sembrano essere le modalità con cui i 
genitori si relazionano con il servizio e anche con il figlio. 

Il caso, dopo un attento esame clinico in cui si nota la complessità di alcune 
dinamiche intrafamiliari e le sfaccettature di una personalità ancora in fase di 
maturazione, viene preso in carico mobilitando vari attori che in concerto co-
struiscono un intervento di équipe. 

Questi alcuni obiettivi per la presa in carico: (1) colloqui finalizzati alla re-
lazione peritale richiesta dal tribunale; (2) una psicoterapia individuale volta a 
comprendere le radici di un disagio esplicitato nell’azione esibizionistica, ren-
dere leggibili le ambivalenze personologiche palesate da Francesco nei colloqui 
preliminari, accrescere l’autostima e la visione di sé, favorire un migliore e più 
coerente esame di realtà, fortificare la struttura identitaria in funzione della pro-
babile sentenza di condanna (di cui sia lui che i suoi genitori sembrano ad oggi 
non avere coscienza); (3) colloqui familiari finalizzati a palesare le dinamiche re-
lazionali patogene; (4) un percorso volto ad aumentare l’autonomia personale ed 
economica attraverso una borsa lavoro ritagliata ad hoc sulle sue esigenze e fina-
lizzata anche a dargli una formazione spendibile in successivi contesti lavorativi; 
(5) verifica mensile degli andamenti del lavoro di équipe a cui parteciperanno 
Francesco, i familiari, il servizio, gli operatori delle cooperative sociali coinvolte 
nella borsa lavoro.

Da un lato si va a rispondere all’esigenza cogente espressa dall’avvocato della 
difesa di definire una diagnosi che discrimini, ai fini della legge, gli ambiti di un 
agito al limite fra psicopatologia maggiore e parafilie, dall’altro appare inevitabi-
le, ai fini del benessere delle persone coinvolte, prendersi carico delle fragilità del 
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sistema familiare. Partendo da questi punti, e seguendo il paradigma della com-
plessità, vengono strutturati degli interventi di équipe in cui vengono coinvolti 
Francesco e la sua famiglia, un terapeuta che lo segue privatamente, il tecnico 
della riabilitazione, il primario del servizio, e gli operatori sociali coinvolti. 

Francesco viene seguito privatamente da un terapeuta che si occuperà di por-
tare una maggiore maturità e consapevolezza relative agli agiti esibizionistici. 
Parallelamente viene strutturata una borsa lavoro all’interno di una cooperativa 
sociale che mira a soddisfare il bisogno di autonomia da lui manifestato, in cui 
viene affiancato da un educatore professionale.

L’analisi della storia biografica avvalora l’idea espressa precedentemente: 
sembra che sin da quando Francesco era bambino l’accudimento genitoriale sia 
stato prevalentemente sul versante economico, mentre l’alfabetizzazione emo-
tiva e la guida allo sviluppo di un rapporto con il suo mondo interno siano state 
sempre scarse. L’assenza di contenimento affettivo e la mancanza di empatia da 
parte dei genitori hanno costellato molti degli eventi di vita più stressanti per 
Francesco (come le molte situazioni in cui è stato vittima di bullismo). Indagan-
do le radici delle sue esperienze emotive emerge la storia di due genitori giunti 
a Trieste dall’estero ed adattati solo parzialmente al contesto triestino e che non 
hanno saputo intessere con la trama sociale relazioni significative ma si sono de-
dicati alacremente al lavoro per permettere al figlio una vita maggiormente agia-
ta della loro. Francesco comunica frequenti trascorsi di marginalizzazione ed una 
tendenza a porsi nei gruppi di pari in posizione passiva e subalterna. Negli studi 
accademici il percorso è altamente frammentario: frequenta la facoltà di lingue 
per due anni, poi quella di lettere e infine quella di economia (anche queste ab-
bandonate rapidamente). Individua nel passaggio dalle scuole superiori all’uni-
versità il maggior cambiamento nella sua esistenza: “l’idea di esser solo, di dover 
badare a me stesso, di darmi i tempi dello studio mi rendeva nervoso e insicuro”. 
Anche a livello professionale si è impegnato solo in lavori precari che duravano 
per brevi periodi, cioè fino a che poteva appoggiarsi ad un superiore “buono” dal 
quale dipendeva e dal quale si sentiva tutelato e riconosciuto; nel momento in 
cui questa relazione di sostegno veniva meno Francesco entrava in ansia ed inter-
rompeva l’esperienza lavorativa trovando sempre motivazioni di contesto.

Mondo accademico e lavorativo vengono declinati dando enfasi solo alle 
limitazioni dovute all’ambiente: colleghi aggressivi e disinteressati, superiori 
troppo rigidi, docenti pieni di pretese, sembrano essere per il paziente gli unici 
interlocutori con cui si confronta nelle proprie esperienze sociali. La stessa in-
terpretazione, eccessivamente positiva per sé ed eccessivamente negativa per 
il prossimo, è proposta nella lettura dell’interazione con le forze dell’ordine e le 
persone che hanno denunciato gli atti esibizionistici (che descrive come ecces-
sivamente rigide e bigotte dinnanzi ad una azione che lui descrive come foriera 
di giocosità, ilarità o al limite stupore). Piuttosto che portare l’attenzione alle 
proprie caratteristiche personologiche e caratteriali, Francesco attua uno sche-
ma difensivo volto all’esternalizzazione delle proprie parti negative (proiettate 
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sui colleghi, sui capi o sul contesto in generale) e di contro propone una lettura 
di sé eccessivamente polarizzata sui caratteri di bontà, disponibilità, leggerezza. 
Traccia di sé un profilo che punta a sottolineare la sfortuna del caso e la propria 
unicità non riconosciuta. 

Nel corso della trattazione biografica si alternano idee di grandiosità che tra-
discono un modesto livello di maturazione del Sé ed una autostima ipertrofica 
rispetto ad alcuni elementi di specialità ed idee sul proprio futuro (che ritiene 
sarà sicuramente costellato da eventi fantastici, occasioni di lavoro eccezionali, e 
dalla risoluzione senza strascichi del processo penale). Nelle stesse aree, quando 
accompagnato in una riflessione più matura, emerge in lui un senso di sconfor-
to, alcuni elementi depressivi ed una strategia nevrotica basata sull’assunzione 
di una posizione passiva.

Dopo un anno dalla presa in carico di Francesco, viene emessa una condanna a 
3 anni di reclusione convertibili, secondo quanto normato per legge, in una san-
zione pecuniaria e in arresti domiciliari fino ad esaurimento del termine della 
pena. Questa occasione è il momento per rivedere gli obiettivi definiti dall’équi-
pe e verificare i suoi vissuti.

Da un punto di vista psicologico Francesco sembra non aver recepito in modo 
realistico l’evento che lo ha coinvolto: appare imperturbato e, se stimolato, reagi-
sce accusando il sistema che lo ha condannato. Emergono i tratti di una persona-
lità passiva: nelle attività della borsa lavoro non è stato autonomo e ha richiesto 
il sostegno frequente del superiore. La lettura psicopatologica mostra in varie 
circostanze tendenze dipendenti alternate a movimenti istrionici visibili nelle 
tendenze alla superficializzazione e nel ritmo del pensiero che frequentemente 
esula da una lettura basata sui dati di realtà e deraglia verso idee di grandiosità 
proiettate su un futuro ipotetico. 

Se da un lato il lavoro psicoterapeutico ha migliorato la consapevolezza di 
Francesco rispetto ai motivi che lo hanno spinto agli agiti parafilici, tuttavia alcu-
ni dinamiche familiari e i tratti di personalità sembrano limitare la possibilità di 
un cambiamento positivo così come era stato ipotizzato inizialmente dall’équipe. 

La descrizione di questo caso ha permesso di porre l’accento su alcune critici-
tà tipiche dei disturbi di personalità, non ultima la difficoltà di leggere i quadri 
sintomatici entro un unico disturbo. Si ritiene, peraltro in accordo con quanto 
espresso dal DSM-5, che la psicopatologia della personalità sia da intendersi 
come un sistema di sintomi variamente rappresentato in un continuum di pro-
fondità, intensità e frequenza. 

La storia di Francesco ci propone una riflessione sulla difficoltà di una persa 
in carico che ci sembra più tamponare alcuni effetti dei sintomi quanto fornire 
delle risposte risolutive al portato di sofferenza della persona e del sistema che 
coinvolgono livelli di identità, relazioni, emotività. 
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8.7.2 La storia di Jessica

Il primo contatto con il Centro di Salute Mentale è avvenuto quando Jessica aveva 
22 anni, a seguito di un mancato suicidio per impiccagione, attuato dopo una 
grande delusione sentimentale. L’accoglienza nel servizio ha permesso di cono-
scere la sua storia e le difficoltà a costruire rapporti interpersonali stabili e a tol-
lerare le frustrazioni. 

All’epoca Jessica viveva con la madre in un piccolo appartamento in un quar-
tiere popolare. Il padre, descritto come molto violento, era morto anni prima 
per etilismo cronico. La madre, che non era mai stata una valida figura di riferi-
mento, presentava molte fragilità, non aveva il senso del contesto ed era spesso 
inadeguata (quando Jessica era bambina, non avendo soldi, la madre la portava 
in vacanza al mare e le faceva chiedere l’elemosina). Tra le due donne vi erano 
ormai da anni litigi frequenti (più spesso iniziati per questioni economiche), che 
nella ragazza generavano irritazione, rabbia, talvolta perdita di controllo con di-
struzione di oggetti e minacce di gesti autolesivi (solo raramente agiti). La madre 
ammetteva tranquillamente di non essere in grado di gestire il denaro e in diver-
se occasioni ha sottratto soldi alla figlia, giustificandoli come un rimborso per 
l’ospitalità a casa sua. Dall’età di 12 anni Jessica ha alternato periodi di abbuffate 
alimentari e rituali evacuativi, a periodi di serrata restrizione dietetica.

L’équipe del CSM individua alcuni obiettivi terapeutici per una presa in ca-
rico continuativa: (1) l’autonomia abitativa, che le permetterebbe di separarsi 
dalla madre, la quale, pur proteggendola, tende a infantilizzarla e a derespon-
sabilizzarla rispetto alle sue azioni; (2) l’autonomia economica attraverso il 
supporto di una borsa di lavoro erogata dalla Azienda Sanitaria; in attesa di un 
inserimento lavorativo, a Jessica viene proposto un corso di computer (ECDL) 
organizzato dalla Provincia di Trieste per farle acquisire competenze utili nel 
mondo del lavoro; (3) un percorso psicoterapeutico finalizzato a modificare 
l’immagine di sé, gestire le sue instabilità emotive, individuare una strategia 
per fronteggiare i sentimenti di vuoto interiore che la spingono ad agire in 
modo impulsivo. 

La terapia farmacologica, per la complessità del quadro psicopatologico, con-
siste di antipsicotici, stabilizzatori dell’umore e benzodiazepine. Da subito si è 
instaurato un buon rapporto con gli operatori e Jessica ha rispettato gli accordi 
terapeutici presi. In svariate occasioni però si allontanava da Trieste per andare 
a trovare delle amiche in altre città italiane, e tornava da questi viaggi sempre 
amareggiata e angosciata.

Dopo pochi mesi, a fronte di un nuovo fallimento sentimentale, Jessica agiva 
un altro gesto suicidario gettandosi da un ponte, con conseguenti gravi traumi 
e fratture agli arti e alla colonna vertebrale. Gli operatori del CSM l’hanno soste-
nuta nel lungo percorso riabilitativo, in parte non concluso per la sua difficoltà 
a rimanere a lungo nella struttura ospedaliera: è perciò residuata una difficoltà 
nella deambulazione e diversi problemi all’apparato urinario con difficoltà nella 
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minzione autonoma. Con il ritorno a casa, ha diradato il rapporto con il CSM, sal-
tando alcuni incontri, ma rimanendo cordiale nei contatti telefonici. Anche l’a-
derenza terapeutica è scarsa, e alterna periodi in cui decide di abbandonare ogni 
farmaco a richiesta di nuove prescrizioni quando non più in grado di tollerare 
la sofferenza emotiva. Da questo momento il rapporto di Jessica con il servizio è 
costellato da frequenti richieste telefoniche (più spesso notturne) di mediazione 
rispetto ai conflitti con la madre o di rassicurazione nel corso delle crisi emoti-
ve scatenate da episodi anche banali della vita quotidiana (litigi con partner o 
amici). L’instabilità affettiva è intensa, e si alternavano disperazione a umorismo, 
rabbia a felicità. Anche nel rapporto con gli operatori si alternavano momenti di 
cordialità, stima e apprezzamento a momenti di screzio, lamentela e disprezzo.

Poiché le capacità lavorative di Jessica erano fortemente compromesse dal 
quadro psicopatologico e dagli esiti del trauma da precipitazione, il CSM l’ha so-
stenuta nel percorso di richiesta di invalidità civile, redigendo un certificato me-
dico e accompagnandola alla visita presso la commissione, che le riconosce una 
pensione di invalidità del 100%.

L’anno successivo Jessica è accolta in CSM per un peggioramento del quadro 
psicopatologico, in concomitanza con la notizia di un processo a suo carico per 
accuse di stalking. Durante i colloqui la ragazza spiega che molte delle sue rela-
zioni affettive sono in realtà rapporti virtuali, che costruisce attraverso i social 
media e che finiscono per “metterla in agitazione”, perché fatica a porsi limiti e 
non accetta la chiusura della relazione. Gli operatori del CSM si coordinano con 
l’avvocato di Jessica per ottenere un rito abbreviato, che riduca i tempi di attesa, 
intollerabili per lei. Inoltre poiché il processo ha sede in una città del centro Italia 
e lo spostamento è per lei difficile, il servizio organizza un accompagnamento. 
Quando viene richiesta una perizia, è uno psichiatra del CSM a ricevere l’incari-
co, e ciò facilita la partecipazione di Jessica agli incontri valutativi. Per tutta la du-
rata del rapporto terapeutico la si sosterrà nel percorso processuale, con colloqui 
di supporto e aggiustando la terapia farmacologica per rendere più affrontabile 
il malessere psichico.

L’anno successivo sostiene positivamente l’esame per l’ammissione a un cor-
so formativo. Gli operatori la sostengono nell’adesione a un progetto di Lavori di 
Pubblica Utilità (LPU) della Provincia di Trieste come segretaria in una palestra, 
supervisionata da una cooperativa sociale. Jessica inizia questo percorso lavorati-
vo, e si sente accolta e capita dai suoi colleghi. Il CSM garantisce un monitoraggio 
continuo su questo progetto, coordinandosi costantemente con i referenti della 
Provincia e quelli della cooperativa.

Nel corso della presa in carico Jessica racconta in diverse occasioni di un suo 
uso saltuario di sostanze (cannabis, cocaina), soprattutto nel fine settimana. Nel 
corso di un intervento domiciliare richiesto dalle forze dell’ordine (erano accorsi al 
domicilio su pressione della madre che temeva per un nuovo gesto autolesivo, ma 
in realtà si era solo chiusa in camera e non rispondeva alle sue insistenti richieste), 
afferma di aver sniffato quetiapina, delorazepam ed eroina perché - tormentata 
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dalla madre - voleva “staccare da tutto”. Successivamente smentisce la cosa, ridefi-
nendola come una provocazione e una richiesta di aiuto nei nostri confronti. Pur 
con sprezzo nei nostri confronti perché teme che siamo alleati della madre, accetta 
un’accoglienza presso il CSM per alcuni giorni per detendere la conflittualità do-
mestica. L’accoglienza in CSM è difficile da sostenere per Jessica, che si allontana 
spesso, non avvisa gli operatori e si rende irraggiungibile telefonicamente. Quan-
do viene invitata a rispettare le regole dell’accoglienza, decide di fare ritorno a casa 
(ma telefona poco dopo al CSM lamentando nuovi litigi con la madre)

Dopo alcune settimane veniamo informati che Jessica si trova in Pronto 
Soccorso per aver ingerito una quarantina di compresse di antipsicotico dopo 
l’ennesimo litigio con la madre; effettuiamo una consulenza durante la quale è 
tranquilla e consapevole dell’incongruità del gesto fatto. Ma dopo alcune ore il 
118 ci avvisa che Jessica “ci attende” davanti al suo appartamento, perché non ha 
le chiavi e la madre non è a casa. Molto tesa e irritata per l’assenza della donna, 
accetta di venire con noi in CSM, ma dopo poco decide di fare nuovamente ritor-
no a casa con motivazioni superficiali (le danno fastidio gli orari di rientro e dei 
pasti, si sente invasa nella sua privacy per il controllo dei colleghi rispetto alle 
visite ricevute, non può usare internet o guardare un film) ed è superficiale nel 
raccontare della pacificazione telefonica con la madre, sicura che il rapporto sarà 
modificato in positivo; esprime l’intenzione di trascorrere il fine settimana ospi-
te di un’amica, e di rientrare dalla madre con l’inizio della settimana successiva. 
A nulla valgono le nostre insistenze ed emerge chiaramente la manipolazione del 
servizio nel contesto della conflittualità con la madre.

Prosegue il supporto del servizio rispetto alla questione lavorativa con incontri 
periodici di monitoraggio con la cooperativa sociale e di mediazione tra Jessica e 
i colleghi quando emergono atteggiamenti inadeguati, vissuti interpretativi, ri-
chieste continue di cambio di orario e assenze senza preavviso. Nel contempo il 
servizio si coordina con il Centro per l’Impiego della Provincia per un inserimento 
lavorativo mirato tramite legge 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).

Per superare il problema della coabitazione con la madre, sempre più fre-
quentemente causa di conflitti e malessere per entrambe, il servizio le propone 
l’ingresso in gruppo appartamento gestito dal CSM, ma lei rifiuta perché non po-
trebbe prendersi cura del suo cane e perché ha bisogno della sua privacy. Dopo 
alcuni mesi viene informata dai Servizi Sociali che i vicini di casa hanno fatto 
una segnalazione alle forze dell’ordine rispetto alla trascuratezza del cane che lei 
e la madre tengono legato nel terrazzo di casa. Gli operatori del CSM mediano 
con i Servizi Sociali e con i Carabinieri e si coordinano con il Canile dell’Azienda 
Sanitaria per individuare una soluzione che garantisca un miglior accudimento 
dell’animale.

Durante un colloquio Jessica afferma di aver iniziato a sniffare eroina da un 
anno per lenire i forti dolori dovuti a una malattia infiammatoria cronica inte-
stinale di cui soffre da alcuni anni e per la quale è stata ricoverata in ospedale 
in diverse occasioni. Più recentemente avrebbe anche fatto uso di eroina per via 
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endovenosa, ma rifiuta una presa in carico del SerT. Accetta un incontro al CSM 
con un operatore del SerT, ma non si presenta all’appuntamento. Quella notte 
la madre telefona al CSM per dire che Jessica non vuole più avere contatti con 
il CSM. Quando riusciamo a parlarle è lamentosa e rivendicativa per questioni 
economiche, dice di non essere in grado di lavorare per il malessere fisico in cui 
versa e chiede prima di cambiare CSM, e poi di sospendere totalmente il rapporto 
con i servizi di salute mentale per “cambiare vita”. Poco dopo tuttavia chiama per 
fissare un nuovo appuntamento.

Dopo alcune settimane viene richiesta una consulenza al CSM dal reparto 
ospedaliero dove Jessica è ricoverata per un’emorragia dal retto. La collega del re-
parto riferisce molta difficoltà a gestire il ricovero, perché la ragazza ha un com-
portamento tipicamente tossicofilico: vorrebbe la mesalazina (il farmaco per la 
malattia intestinale) molto più spesso di quanto è prescritto ed è insistente e mi-
nacciosa. Si decide con i colleghi di richiedere una consulenza al SerT, di fornirle 
una copertura antidolorifica sufficiente e di ridurre al minimo il ricovero. Quella 
stessa notte riceviamo una telefonata dalla madre che ci informa che Jessica si è 
autodimessa e ora è a casa dolorante che chiede una terapia oppioide al domicilio 
da parte nostra. Ci si coordina con il medico di guardia e gli operatori del 118 per 
riaccompagnarla in ospedale, ma Jessica rifiuta. Nei giorni successivi si susse-
guono telefonate improprie al CSM con richiesta di consegna di terapia antido-
lorifica al domicilio, accessi al Pronto Soccorso con successivi rifiuti di ricovero, 
notizie di abuso di eroina, ricerca di antidolorifici presso diversi servizi e medici, 
minacce di gesti autolesivi alle forze dell’ordine e litigi tra madre e figlia. Dopo 
molte insistenze accetta infine un ricovero in CSM, durante il quale si organizza 
un incontro di rete tra CSM, SerT, medici della terapia del dolore e il medico di 
medicina generale a cui partecipa anche Jessica, durante il quale si definisce una 
terapia antidolorifica adeguata (per evitare il ricorso a sostanze di abuso) e una 
modalità di consegna del farmaco tale da impedirne il misuso.

Interrompiamo in questo punto la storia di Jessica per esigenze editoriali, 
nella convinzione di essere riusciti a descriverne i passaggi e gli snodi più utili a 
rappresentare una modalità complessa di presa in carico. 

A una lettura psicopatologica questo caso presenta le tipiche manifestazio-
ni di un Disturbo Borderline di Personalità: i vissuti di vuoto e l’immagine di sé 
incerta, la difficoltà a costruire relazioni stabili e a tollerare le frustrazioni e gli 
abbandoni, l’instabilità affettiva con l’impulsività e gli agiti autolesivi di diversa 
gravità, l’incapacità a gestire la rabbia. Un altro elemento tipico delle relazioni 
terapeutiche borderline è stato l’alternarsi di diverse figure professionali come 
riferimento terapeutico: alternanza dovuta alla fatica a reggere una relazione 
così impegnativa anche dal punto di vista individuale; in questo senso il lavoro di 
équipe è fondamentale per gestire il caso e ammortizzare i fenomeni di burnout. 
A questo inquadramento diagnostico si affiancano come elementi di comorbidi-
tà un disturbo della condotta alimentare oscillante tra il bulimico e l’anoressico 
e un abuso di sostanze.
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Attraverso la narrazione del rapporto di Jessica con il nostro CSM, abbiamo 
cercato di mettere in luce una modalità di presa in carico globale della persona 
che - se all’apparenza può sembrare una rincorsa in affanno all’emergenza del 
momento - cerca di rispondere pragmaticamente ai bisogni concreti che di vol-
ta in volta si manifestano. Talvolta attuando interventi puntiformi sull’urgenza: 
come la disponibilità al supporto telefonico, gli interventi al domicilio, le acco-
glienze al CSM, le mediazioni con altri soggetti; altre volte mettendo in campo 
progetti di più ampio respiro coordinati con altre agenzie e servizi: è il caso del-
le problematiche legali, del supporto occupazionale e al reddito, dei tentativi di 
emancipazione abitativa. Il percorso terapeutico ha cercato di restituire a J. una 
dimensione di responsabilità soggettiva rispetto alla cura di sé, mediando e sup-
portando ma non sostituendosi a lei nelle decisioni.

Per completezza evidenziamo come in questa situazione è tuttavia mancato 
un intervento importante orientato a modificare alla radice il modo di essere e 
relazionarsi agli altri di Jessica, ovvero “un percorso psicoterapeutico finalizzato 
a modificare l’immagine di sé, gestire le sue instabilità emotive, individuare una 
strategia per fronteggiare i sentimenti di vuoto interiore che la spingono ad agire 
in modo impulsivo” (come citato tra gli obiettivi programmatici della sua presa 
in carico).
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Not all drugs are good... some of them are great.
(Bill Hicks)

Qualche volta penso che la gente comincia a bucarsi soltanto perché, senza neanche 
rendersene conto, ha una gran voglia di un po’ di silenzio.

(Irvine Welsh, Trainspotting)

– Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica risultando 
responsabile in Europa del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% degli anni di vita persi a causa 
di disabilità attribuibili all’alcol; l’uso di alcol è associato direttamente o indirettamente 
al rischio d’insorgenza di oltre 200 ma-lattie e condizioni patologiche, inclusi numerosi 
tipi di cancro.

– Le benzodiazepine costituiscono il trattamento di prima scelta per la gestione dell’asti-
nenza da alcol; un delirium tremens non riconosciuto e non trattato presenta una mor-
talità del 30%.

– L’uso iniettivo di sostanze psicoattive, è associato al rischio di contrazione/diffusione di 
HCV, HBV ed HIV attraverso lo scambio di siringhe.

– Un sovraddosaggio di oppiacei può condurre a morte per arresto respiratorio (overdose); 
il naloxone è un antidoto efficace nella overdose da oppiacei.

– La terapia con farmaci agonisti degli oppiacei (metadone), si è dimostrata efficace nel ri-
durre il consumo iniettivo di eroina, e ridurre la trasmissione di HIV associata, ridurre 
il tasso di morte associata alla di-pendenza da oppiacei, e ridurre l’attività criminale nei 
consumatori di oppiacei.

Capitolo 9
Disturbi mentali correlati a 
uso di sostanze psicoattive

duccio papanti pelletier
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9.1 Introduzione

I disturbi mentali associati al consumo di sostanze psicoattive, e l’addiction (o 
dipendenza patologica), sono riconosciuti e suddivisi dal Manuale Diagnostico 
Statistico dei Disturbi Mentali -Quinta edizione in: disturbi correlati a sostanze 
e disturbi non correlati a sostanze (o dipendenze comportamentali) 1.

I disturbi correlati a sostanze contemplano 10 classi distinte di sostanze: alcol, 
caffeina, cannabis, allucinogeni, inalanti, oppiacei, sedativi, ipnotici e ansioliti-
ci, stimolanti, tabacco, e sostanze altre/sconosciute. Tali disturbi vengono a loro 
volta suddivisi in due gruppi: i disturbi da uso di sostanze, e i disturbi indotti da 
sostanze.

I disturbi da uso di sostanze presentano caratteristiche comportamentali, 
cognitive e fisiologiche simili, gli individui che ne sono affetti ricorrono all’u-
so di una o più sostanze psicoattive nonostante questo li esponga a significativi 
problemi e chiari svantaggi, una volta detossificati possono facilmente correre il 
rischio di ricadute, ed esperiscono il craving (incoercibile desiderio al consumo 
di una sostanza indice, che può manifestarsi in maniera inaspettata, indeside-
rata ed intrusiva,  identificato dai consumatori come “smania”, “gola” o “avere il 
grillo”) specie se sottoposti a stimoli correlati alle sostanze, verso le quali hanno 
sviluppato una dipendenza.

Per disturbi indotti da sostanze si intendono condizioni cliniche quali: intos-
sicazione, astinenza, e altri disturbi mentali indotti da sostanze (quali disturbi 
psicotici, disturbo bipolare, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, di-
sturbi del sonno, disfunzioni sessuali, delirium e disturbi neurocognitivi).

9.2 Disturbi da uso di sostanze

Una diagnosi di disturbo da uso di sostanze può essere posta qualora vengano a 
manifestarsi una serie di pattern comportamentali e patologici correlati all’uso 
di sostanze e, in base al DSM-5, vengono organizzati in criteri. Il livello di severi-
tà del disturbo può variare da lieve a grave, a seconda dei criteri sintomatologici 
manifestati da chi ne è affetto2.

Il criterio A identifica il controllo compromesso, la compromissione sociale, 
l’uso rischioso, e i criteri farmacologici. 

Per compromissione del controllo nell’assunzione di una sostanza, si intende 
la tendenza ad assumerne in quantitativi maggiori, o per periodi più lunghi di 
quanto l’individuo sarebbe intenzionato ad assumerne. L’individuo può espri-
mere un desiderio persistente di ridurre o regolare l’uso della sostanza, e può 

1 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Milano, Raffaello Cortina, 2015.

2 Ibid.
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riferire molteplici sforzi infruttuosi di diminuirne o interromperne l’uso; egli 
può impiegare una grande quantità di tempo per procurarsi la sostanza (“sbatti-
mento”), usarla, o per ristabilirsi dai suoi effetti. Il craving può manifestarsi vir-
tualmente in qualsiasi momento, tuttavia ciò accade con maggiore probabilità 
in un ambiente che ricorda quello dove una sostanza indice veniva assunta od 
ottenuta, in precedenza.

Una serie di criteri riguardano la compromissione sociale, ed il consumo ricor-
rente di una sostanza psicoattiva può associarsi ad inadempimento degli ob-
blighi lavorativi, scolastici, e nell’ambiente familiare/casa. Il consumatore può 
continuare ad usare la sostanza nonostante riconosca di avere problemi fisici o 
psicologici persistenti, o ricorrenti, causati od esacerbati dall’assunzione di una 
sostanza indice.

I criteri farmacologici definiscono invece criteri come la tolleranza, e l’astinen-
za. Essi non sono necessari per porre una diagnosi di disturbo da uso di sostanze. 
La tolleranza, si manifesta con la necessità ad assumere dosi marcatamente au-
mentate di una sostanza per ottenere l’effetto desiderato, o di un effetto marca-
tamente ridotto in seguito al consumo di una dose “abituale”. L’astinenza è una 
sindrome che si verifica quando la concentrazione di una sostanza nel sangue, 
o nei tessuti, diminuisce in seguito ad una prolungata e continuata assunzione 
della stessa. L’astinenza si può manifestare con segni e sintomi fisiologici facil-
mente misurabili, e differenti a seconda della classe di sostanze. I consumatori 
che sperimentano l’astinenza trovano questa condizione come poco confortevole 
e di distress, tendono pertanto a consumare nuovamente la sostanza per atte-
nuarne i sintomi.

9.3 Disturbi indotti da sostanze

Essi comprendono l’intossicazione, l’astinenza, e altri disturbi mentali indotti da 
sostanze, o farmaci3.

L’intossicazione si sviluppa come una sindrome reversibile specifica per una 
sostanza, dovuta alla sua assunzione recente. L’intossicazione induce una modi-
ficazione dello stato di coscienza, della percezione, della vigilanza, dell’attenzio-
ne, della capacità critica, del funzionamento psicologico e comportamentale nel 
consumatore, dovuta all’effetto della sostanza sul sistema nervoso centrale. Le 
intossicazioni a breve termine sono dette acute, mentre quelle in cui il consumo 
si prolunga nel tempo, sono dette croniche.

L’astinenza, al contrario, si sviluppa quando vi è una diminuzione della con-
centrazione di una data sostanza nel sangue e nei tessuti. Tale condizione (spesso 
definita dai consumatori come “scimmia”) solitamente induce un cambiamento 
comportamentale problematico e clinicamente significativo, o in grado di com-

3 Ibid.
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promettere il funzionamento sociale e/o lavorativo, e si verifica in seguito a ri-
duzione o cessazione di un consumo prolungato ed intenso della sostanza. Ogni 
quadro astinenziale è specifico per la sostanza a cui è collegato, e si può accompa-
gnare a marcato desiderio di consumare nuovamente la sostanza.

I disturbi mentali indotti da sostanze si sviluppano entro un mese da un’intos-
sicazione, o un’astinenza, dovute a sostanze appartenenti alle 10 classi sopra 
elencate, o da numerosi farmaci di utilizzo medico. Essi possono essere di entità 
clinica variabile da lieve a severa, e di durata transitoria, o persistente. Tali di-
sturbi non vanno confusi con disturbi mentali pre-esistenti, o che esordiscono 
temporalmente dopo almeno un mese da una intossicazione, o un’astinenza. Ge-
neralmente i disturbi indotti possono avere delle manifestazioni cliniche simili 
a quelle dei disturbi non indotti, un esordio più rapido, e una fase di risoluzione 
che può presentarsi a circa un mese dall’inizio dell’astinenza.

9.4 Alcol e disturbi alcol-correlati

L’alcol etilico, o etanolo, è solubile in acqua, è facilmente assorbito dall’intestino 
tenue superiore, ed in minor misura dallo stomaco. Il picco ematico dell’alcol si 
presenta a circa 30-60 minuti dall’assunzione. L’alcol è metabolizzato principal-
mente per via epatica, ed in minore quantità dallo stomaco. L’etanolo ha proprie-
tà di rafforzamento e di ricompensa, che comprendono una leggera euforia e un 
effetto ansiolitico. Farmacologicamente, l’alcol è un sedativo del sistema nervo-
so centrale. I suoi effetti sono dovuti al potenziamento della funzione inibitrice 
mediata dal recettore del GABA-A nel cervello e, in concentrazioni più alte, dall’i-
nibizione della funzione eccitatoria glutammatergica di N-metil-D-aspartato 
(NMDA). Si ritiene che gli effetti di ricompensa o positivo-rinforzanti dell’alcol 
riflettano un mix dell’attivazione dopaminergica mesolimbica e il rilascio endo-
geno degli oppioidi4.

Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica 
risultando responsabile in Europa del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% degli anni 
di vita persi a causa di disabilità (Disability-Adjusted Life Years, DALYs). In Italia, 
le prevalenze dei consumatori a rischio identificano circa 8.000.000 di individui 
a rischio di età superiore agli 11 anni. L’uso di alcol è associato direttamente o 
indirettamente al rischio d’insorgenza di oltre 200 malattie e condizioni patolo-
giche, inclusi numerosi tipi di cancro5.

Il disturbo da uso da alcol è un disturbo comune, a prevalenza maggiore nei 
maschi adulti. L’età di insorgenza del disturbo ha il suo picco nella tarda adole-

4 Addiction Medicine, a cura di N. Latt, K. Conigrave, J.B. Saunders, E.J. Marshall, D. Nutt, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.

5 E. Scafato, “Epidemiologia e trend di consumo”, in Manuale di alcologia, Brescia, ASL di Brescia, 
2015, p.11-44.
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scenza e all’inizio-metà dei vent’anni. Lo sviluppo dei disturbi alcol-correlati, in-
vece, inizia in media verso la fine dei 30 anni6.

Come per altri disturbi da uso di sostanze, il disturbo da abuso di alcol è defi-
nito da un cluster di sintomi comportamentali e fisici che si verificano entro un 
periodo di 12 mesi, e può essere identificato in presenza di un controllo compro-
messo nel consumo della sostanza, di compromissione sociale, di un consumo 
che persiste anche a fronte di evidenti rischi, e dei sopracitati criteri farmacolo-
gici (tolleranza ed astinenza).

Il disturbo da uso di alcol è associato ad un aumento significativo dei rischi 
di incidenti, violenza, suicidio. Il disturbo da uso di alcol grave è associato alla 
perpetrazione di atti criminali. I marker ematochimici utili ad identificare un 
consumo eccessivo di alcol sono MCV elevato, che rappresenta un marker aspe-
cifico, gamma-GT elevata, e un rapporto AST/ALT>2 in caso di epatite alcolica7.

Insieme al disturbo da uso di alcol, i disturbi alcol-correlati sono costituiti da 
intossicazione, astinenza, ed altri disturbi indotti dall’alcol.

L’intossicazione da alcol può manifestarsi come comportamento problema-
tico e clinicamente significativo o con cambiamenti psicologici sviluppanti-
si durante o successivamente all’ingestione di alcol (comportamento sessuale 
inappropriato o aggressivo, labilità dell’umore, capacità critica compromessa). 
Possono inoltre manifestarsi eloquio inceppato, incoordinazione ed andatura 
instabile, nistagmo, compromissione della memoria/attenzione, stupor o coma.

L’intossicazione è definita osservando il comportamento di un individuo; gli 
individui intossicati presentano un tipico alito alcolico. È possibile misurare l’al-
col nell’aria espirata, con l’etilometro, che stima l’alcolemia.

Una alcolemia (grammi di alcol per litro) di 0,1-0,2 si associa a iniziale sen-
sazione di ebbrezza, iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo, affievoli-
mento della vigilanza, attenzione e controllo, ed iniziale riduzione del coordina-
mento motorio.

Una alcolemia di 0,3-0,4 si associa a sensazione di ebbrezza, riduzione delle 
inibizioni, del controllo e della percezione del rischio, riduzione della vigilanza, 
attenzione e controllo, riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi, ridu-
zione della visione laterale, e vomito.

Una alcolemia di 0,5-0,8 si associa a cambiamenti dell’umore, nausea, son-
nolenza, stato di eccitazione emotiva, riduzione della capacità di giudizio, ridu-
zione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale, 
riflessi alterati, alterazione della capacità di reazione agli stimoli sonori e lumi-
nosi, e vomito.

Una alcolemia di 0,9-1,5 si associa a alterazione dell’umore, rabbia, tristezza, 
confusione mentale, disorientamento, compromissione della capacità di giudi-

6 American Psychiatric Association, op. cit., 2015.

7 Addiction Medicine, a cura di N. Latt, K. Conigrave, J.B. Saunders, E.J. Marshall, D. Nutt, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.
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zio e di autocontrollo, comportamento sociale inadeguato, linguaggio mal artico-
lato, alterazione dell’equilibrio, compromissione della visione, della percezione 
di forme, colori, dimensioni, e vomito.

Una alcolemia di 1,6-3,0 si associa a stordimento, aggressività, stato depressi-
vo, apatia, letargia, compromissione grave dello stato psicofisico, comportamen-
ti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, stato di 
inerzia generale, ipotermia, e vomito.

Una alcolemia di 3,1-4,0 si associa a stato di incoscienza, allucinazioni, ces-
sazione dei riflessi, incontinenza, vomito, e coma con possibilità di morte per 
soffocamento da vomito.

Una alcolemia superiore a 4,0 si associa a difficoltà di respiro, sensazione 
di soffocamento, sensazione di morire, battito cardiaco rallentato, fame d’aria, 
coma, morte per arresto respiratorio8.

L’astinenza alcolica si può verificare in seguito a cessazione, o riduzione da 
alcune ore, sino ad alcuni giorni, di un consumo pesante e prolungato di alcol. 
Frequenti sintomi astinenziali sono: iperattività autonomica, tremore, insonnia, 
nausea o vomito, allucinazioni/illusioni visive, tattili o uditive transitorie, ansia, 
delirium, e convulsioni generalizzate. Il delirium tremens rappresenta un grave 
sintomo dell’astinenza alcolica, e si manifesta nel 5% circa dei pazienti duran-
te l’astinenza da alcol e spesso in pazienti compromessi con una lunga storia di 
dipendenza che interrompono il loro abuso di alcol. Un delirium tremens non 
trattato presenta una mortalità del 30%9.

L’alcol esercita una azione tossica a carico di differenti organi ed apparati, pro-
ducendo dei danni ingravescenti con l’aumentare dei livelli di consumo e della 
durata dell’assunzione, specialmente se prolungata e persistente.

Qui di seguito vengono discusse alcune complicazioni neuropsichiatriche 
alcol-correlate.

Con un consumo intenso e prolungato di alcol, circa l’80% dei bevitori svilup-
peranno sintomi depressivi, ed un 30–40% di soggetti quadri sindromici compa-
tibili con episodi di depressione maggiore grave. I sintomi depressivi, tuttavia, 
possono migliorare rapidamente in una certa quota di pazienti una volta instau-
ratasi una astinenza all’alcol della durata di almeno alcune settimane, anche sen-
za l’impiego di un farmaco antidepressivo.

L’encefalopatia di Wernicke è una condizione neuropsichiatrica acuta, rever-
sibile, che si presenta nelle persone dipendenti da alcol con carenza acuta di tia-
mina. Essa rappresenta un’emergenza medica con un tasso di mortalità stimato 

8 E. Elba, U. Falconi, “Alcol: la sostanza, gli effetti, il rischio alcol-correlato e l’alcolismo”, in 
Manuale di alcologia, Brescia, ASL di Brescia, 2015, p.45-56.

9 World Health Organization, Pharmacological treatment of mental disorders in primary health 
care, dal sito del World Health Organization, 2009a, http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/44095/1/9789241547697_eng.pdf, sito consultato il 9/8/2016.
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attorno al 10–20%10. L’encefalopatia acuta di Wernicke è caratterizzata da una 
classica triade: atassia cerebellare, oftalmoplegia, e uno stato globale di confu-
sione. Più spesso, tuttavia, non sono presenti tutti e tre i sintomi, ed ogni sin-
tomo di alterazione dello stato mentale, atassia, oftalmoplegia, o disturbo della 
memoria dovrebbe essere provvisoriamente considerato una encefalopatia di 
Wernicke, e trattata come tale. L’encefalopatia di Wernicke non adeguatamente 
trattata dà luogo a cambiamenti strutturali cerebrali che si manifestano clini-
camente nella sindrome di Korsakoff. Essa è una condizione irreversibile carat-
terizzata da una perdita della memoria a breve termine, da una ridotta capacità 
a imparare e da confabulazione compensatoria. Di solito, la memoria a lungo 
termine è preservata.

9.4.1 Terapia

Diversi farmaci hanno mostrato una efficacia clinica nel disturbo da uso di alcol, 
riducendo il rischio di ricaduta, cioè l’acamprosato, il disulfiram e il naltrexone.
L’acamprosato inibisce la trasmissione dei recettori glutammatergici NMDA, e 
stimola, in minor misura i recettori GABA-A, coinvolti sia nei meccanismi della 
dipendenza, che della astinenza alcolica.

Il disulfiram inibisce l’azione dell’enzima acetaldeide deidrogenasi, la princi-
pale via di metabolizzazione dell’alcol. Se l’alcol viene consumato, rapidamente 
aumenta il livello della molecola tossica acetaldeide, che induce reazioni spiace-
voli quali mal di testa, flushing, nausea, vomito, tachicardia, ipotensione, dispnea, 
visione offuscata, debolezza e confusione. In alcuni casi può esitare in reazioni 
fatali, ad esempio negli individui anziani con problemi ischemici11.

La conoscenza di questi severi effetti avversi può far sì che alcune persone evi-
tino di assumere alcolici. In altri, la prima esperienza di reazione avversa dovuta 
all’assunzione di alcol, assieme al disulfiram, può fungere da misura di preven-
zione della ricaduta. I pazienti che sviluppano delle ricadute ricorrenti di solito 
evitano di assumere il disulfiram, e non dovrebbero essere incoraggiate ad as-
sumerne finché non cessano l’assunzione di alcol. Il trattamento con disulfiram 
dovrebbe essere supervisionato e regolarmente rivalutato. 

Il naltrexone è un antagonista ad alta affinità dei recettori oppioidi. L’azione 
del naltrexone è dovuta al blocco dell’azione rinforzante dell’alcol collegata all’at-
tivazione del sistema oppioide, in modo tale che sia il craving che l’azione di pia-
cere esperite con l’assunzione di alcol si riducono.

Le benzodiazepine costituiscono il trattamento di prima scelta per la gestio-
ne dell’astinenza da alcol. Usate nei primi 5 giorni dall’interruzione dell’alcol, 
in dosi proporzionali alla severità del quadro clinico, riducono il discomfort e le 

10 Addiction Medicine, a cura di N. Latt, K. Conigrave, J.B. Saunders, E.J. Marshall, D. Nutt, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.

11 World Health Organization, op. cit., 2009a.
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complicazioni dell’astinenza, come le convulsioni e il delirium.  Le benzodiaze-
pine a lunga emivita (come il diazepam) sono di norma preferibili a quelle ad 
emivita più ridotta.

In caso di sospetto di encefalopatia di Wernicke-Korsakoff è opportuno trat-
tare il paziente con infusioni diluite di alte dosi di tiamina, 3 volte al giorno per 
due giorni, e continuate una volta al giorno per cinque giorni se il quadro mostra 
una condizione di miglioramento12.

9.5 Oppiacei, oppioidi, e disturbi correlati

Gli oppiacei, cioè oppio e suoi derivati naturali, e i composti di sintesi oppioidi 
agiscono sui recettori degli oppioidi presenti nel sistema nervoso centrale, a cui 
fisiologicamente si legano gli oppioidi endogeni, inducendo effetti quali anal-
gesia, euforia e sedazione. La stimolazione dei recettori oppioidi del tipo Mu è 
coinvolta nel sistema della “ricompensa” e nelle proprietà gratificanti di questa 
classe di composti.

La morfina è un alcaloide dell’oppio ottenuto dalla pianta del papavero Papa-
ver somniferum, mentre altre sostanze oppioidi di sintesi sono diacetil-morfina 
(eroina), fentanyl, oxicodone, codeina, tramadolo, e i farmaci usati nelle terapie 
agoniste degli oppiacei (metadone e buprenorfina).

L’eroina è un composto altamente liposolubile, in grado di attraversare la bar-
riera ematoencefalica in maniera estremamente rapida, è la sostanza d’elezione 
dei consumatori di oppiacei, e per la quale si instaura facilmente un disturbo da 
addiction. L’eroina (chiamata dai consumatori “roba”) può essere assunta per via 
intranasale (“sniffata”), essere fumata, o iniettata per via endovenosa.  In segui-
to a somministrazione per via endovenosa presenta un picco plasmatico a due 
minuti ed ha una durata d’effetto di circa 4-5 ore. Negli ultimi anni si è assistito 
ad un crescente misuso di oppioidi da prescrizione quali ad esempio oxicodone, 
fentanyl, e le stesse terapie agoniste degli oppiacei sono divenute oggetto di di-
versione e misuso.

Gli oppioidi sono tra le sostanze illecite più usate. Nella maggior parte dei 
paesi ad alto reddito, meno dell’1% della popolazione ha fatto uso di oppioidi a 
scopo non medico nell’ultimo anno13.

Il disturbo da uso di oppioidi si può sviluppare a qualsiasi età, ma i problemi 
associati all’uso di oppioidi vengono generalmente osservati per la prima volta 
nella tarda adolescenza, o all’inizio della seconda decade d’età. Una volta che il 
disturbo si è sviluppato di solito continua per un periodo di molti anni, anche se 
con frequenti brevi periodi di astinenza14.

12 Ibid.

13 American Psychiatric Association, op. cit., 2015

14 Ibid.
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L’uso illecito degli oppioidi è fonte di preoccupazione sociale, dal momento 
che i consumatori più a rischio di overdose sono i soggetti giovani.

Il disturbo da uso di oppioidi pone notevoli problematiche di salute pubblica, 
in quanto l’uso endovenoso di queste sostanze associato allo scambio di siringhe 
è collegato alla diffusione dell’epatite B, C e dell’HIV, ad alta prevalenza nelle po-
polazioni di iniettori.

Come per altri disturbi da uso di sostanze, il disturbo da oppiacei è definito da 
un cluster di sintomi comportamentali e fisici che si verificano entro un periodo 
di 12 mesi, e può essere identificato in presenza di un controllo compromesso nel 
consumo della sostanza, di compromissione sociale, di un consumo che persiste 
anche a fronte di evidenti rischi, e dei sopracitati criteri farmacologici. 

Un consumo ripetuto delle sostanze di questa classe può infatti indurre fe-
nomeni di tolleranza, cioè la necessità di assumere dosi più elevate di oppioidi 
per raggiungere l’effetto desiderato. La mancata assunzione di sostanze oppio-
idi, in un contesto di consumo ripetuto e costante nel tempo, può associarsi a 
sintomi astinenziali fino ad una vera e propria sindrome d’astinenza, per cui 
si crea un circolo vizioso in cui il consumatore ricerca e continua ad assume-
re oppioidi per non attraversare una fase astinenziale. Sebbene l’astinenza sia 
molto temuta dai consumatori, risulta molto più rischiosa l’intossicazione da 
sovradosaggio/overdose di oppioidi; essi infatti esercitano una azione depres-
sogena sui centri del respiro pontini, e possono indurre la morte per depres-
sione respiratoria.

L’intossicazione da oppioidi può manifestarsi come comportamento proble-
matico e clinicamente significativo o con cambiamenti psicologici sviluppantisi 
durante o successivamente all’assunzione di oppioidi (euforia iniziale, seguita da 
apatia, disforia, agitazione psicomotoria, o rallentamento, capacità critica com-
promessa), accompagnati da miosi. Possono inoltre manifestarsi eloquio incep-
pato, fiacchezza o coma, compromissione della memoria/attenzione.

I test di screening urinari per le sostanze oppiacee rimangono positivi per 12-
36 ore dopo l’assunzione di eroina, morfina, codeina, e tramadolo, non positiviz-
zano invece per ossicodone e fentanyl. Metadone e buprenorfina devono essere te-
stati specificamente, restano positivi fino anche ad una settimana dall’assunzione.

L’astinenza da oppioidi si può verificare in seguito a cessazione, riduzione o 
dopo assunzione di antagonisti degli oppioidi, inserita in un consumo pesante e 
prolungato di oppioidi, e può insorgere a distanza di alcuni minuti, e durare sino 
ad alcuni giorni. Le manifestazioni cliniche più frequenti sono umore disforico, 
nausea o vomito, dolori muscolari, lacrimazione o rinorrea, midriasi, piloerezio-
ne o sudorazione, diarrea, sbadigli, febbre, insonnia. I suddetti segni e sintomi 
causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamen-
to in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. In seguito ad astinenza 
prolungata la tolleranza alle sostanze oppioidi si riduce e si estingue, pertanto 
l’assunzione di dosi di oppioidi precedenti alla fase di astinenza può facilmente 
condurre ad overdose.
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Gli oppioidi tendono a generare meno sintomi di disturbo mentale rispetto 
alla maggior parte delle altre sostanze psicoattive, tuttavia i soggetti dipendenti 
dagli oppioidi hanno cinque volte più probabilità della popolazione generale di 
soffrire di un disturbo depressivo, tre volte più probabilità di soffrire di un di-
sturbo d’ansia, e rischio più elevato di soffrire di PTSD15.

9.5.1 Terapia

Gli obiettivi del trattamento della dipendenza da oppioidi sono la prevenzione 
dei problemi sociali e di salute associati all’uso non medico di oppioidi, e la ridu-
zione del loro consumo. I trattamenti più efficaci sono quelli di mantenimento 
con farmaci agonisti degli oppioidi, metadone e buprenorfina16.

Il razionale di tale terapia è quella di interrompere i cicli di intossicazione-
astinenza, permettere lo sviluppo di una tolleranza stabile, per cui una persona 
che assume con regolarità metadone/buprenorfina sarà anche tollerante all’eroi-
na e nel caso di ulteriore consumo di eroina sarà meno probabile un sovraddo-
saggio a rischio. A dosi congrue inoltre, questi farmaci riducono il craving per gli 
oppiacei. La terapia con farmaci agonisti, e in particolare quella con metadone, si 
è dimostrata efficace nel ridurre il consumo iniettivo di eroina, e ridurre la tra-
smissione di HIV associata, ridurre il tasso di morte associata alla dipendenza da 
oppiacei, e ridurre l’attività criminale nei consumatori di oppiacei17.

Sebbene entrambi abbiano una emivita più lunga di morfina ed eroina, meta-
done e buprenorfina presentano alcune differenze farmacodinamiche, il primo 
infatti è un agonista puro sui recettori oppioidi, la buprenorfina è un agonista 
parziale sui recettori Mu ed antagonista sui recettori Kappa. Il metadone deve 
essere titolato con cautela e lentamente nel corso dei giorni e delle settimane, ha 
una azione maggiormente sedativa, se sovraddosato in maniera incauta o misu-
sato può indurre più facilmente un’overdose. La buprenorfina è meno sedativa 
e presenta il cosiddetto “effetto tetto”, per cui sopra una certa dose induce più 
difficilmente sia gli effetti euforizzanti, che quelli avversi collegati al rischio di 
overdose. L’antidoto ad una overdose da oppioidi è il naloxone, un farmaco an-
tagonista dei recettori oppioidi, dotato di breve emivita plasmatica, in grado di 
scalzare le sostanze oppioidi dai recettori, e scatenare una breve forma astinen-
ziale. In questo modo è possibile risvegliare una persona gravemente intossicata 
e far intervenire i soccorsi. Il naloxone può essere somministrato per via intra-

15 Addiction Medicine, a cura di N. Latt, K. Conigrave, J.B. Saunders, E.J. Marshall, D. Nutt, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.

16 World Health Organization, Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment 
of opioid dependence, dal sito del World Health Organization, 2009b, <http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/43948/1/9789241547543_eng.pdf>, sito consultato il 9/8/2016.

17 World Health Organization, Clinical guidelines for withdrawal management and treatment of 
drug dependence in closed settings, dal sito del World Health Organization, 2009c, http://www.
wpro.who.int/publications/docs/ClinicalGuidelines_forweb.pdf, sito consultato il 9/8/2016.



293disturbi mentali correlati ad uso di sostanze psicoattive

muscolare, per via intranasale con un atomizzatore montato su una siringa, o per 
via endovenosa.

9.6 Cocaina, stimolanti e disturbi correlati

La cocaina è un alcaloide presente nelle foglie della Erythroxylum coca. La cocaina 
cloridrato è la forma di cocaina più consumata in Italia. In questa forma appare 
come un composto cristallino bianco, solubile in acqua, prontamente assorbibi-
le sia per via intranasale, che per via endovenosa. La cocaina iniettata, o fuma-
ta nella sua versione a base libera (“crack”), viene assorbita più rapidamente e, 
pertanto, ha un maggior potenziale di dipendenza. Non di rado la cocaina viene 
consumata per via iniettiva assieme all’eroina (“speedball”), ed i consumatori di 
cocaina sono consumatori anche di alcol.

La cocaina agisce inibendo la contemporanea ricaptazione di dopamina, no-
radrenalina e serotonina sulla membrana presinaptica neuronale. Si pensa che, 
primariamente, la cocaina produca il suo effetto gratificante incrementando le 
concentrazioni di dopamina nel nucleo accumbens.

L’insorgenza dell’effetto euforizzante della cocaina è rapida, avviene nell’arco 
di qualche minuto, o di qualche secondo se fumata sotto forma di crack. La du-
rata degli effetti è breve, circa 30–90 minuti. A causa della brevità della durata 
d’azione e del potente effetto rinforzante, la cocaina è spesso ridosata, ingenera 
desiderio di consumarne ancora, ed è spesso assunta sino a che non termina nel 
corso di una stessa sessione di consumo. 

L’uso iniettivo di cocaina, con o senza eroina, è associato al rischio di contra-
zione/diffusione di HCV, HBV ed HIV attraverso lo scambio di siringhe. Le so-
stanze stimolanti, come la cocaina, inoltre facilitano un effetto rinforzante la li-
bido e i comportamenti sessuali a rischio, con diffusione/contrazione di malattie 
sessualmente trasmesse, oltre alla già citata infezione da HIV e HBV18. A livello 
mondiale la cocaina è meno utilizzata delle sostanze amfetamino-simili, mentre 
in Italia la cocaina risulta essere consumata più comunemente delle amfetamine, 
più dell’eroina, ma meno della cannabis.

Il disturbo da uso di stimolanti è più comune in un range di età compreso tra 
i 12 e 25 anni19. 

Un uso di stimolanti/cocaina per via endovenosa o attraverso l’inalazione 
dei fumi conduce più rapidamente all’instaurazione di una dipendenza di livello 
grave (in giorni-mesi). L’uso continuato inoltre porta ad una diminuzione degli 
effetti piacevoli ed un aumento degli effetti disforici.

Il DSM-5 non opera una netta distinzione tra disturbo da uso di cocaina e di-

18 Addiction Medicine, a cura di N. Latt, K. Conigrave, J.B. Saunders, E.J. Marshall, D. Nutt, Oxford, 
Oxford University Press, 2009.

19 American Psychiatric Association, op. cit., 2015.
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sturbo da altri stimolanti, quali amfetamine, e MDMA. Come per altri disturbi 
da uso di sostanze, il disturbo da uso di cocaina è identificabile da un cluster di 
sintomi comportamentali e fisici che si verificano entro un periodo di 12 mesi, e 
può essere identificato in presenza di un controllo compromesso nel consumo 
della sostanza, di compromissione sociale, di un consumo che persiste anche a 
fronte di evidenti rischi, e dei sopracitati criteri farmacologici. Particolare rilievo 
va dato al craving, un fenomeno particolarmente problematico che emerge spes-
so nei racconti dei consumatori di cocaina in trattamento.

L’intossicazione da stimolanti/cocaina può manifestarsi come comporta-
mento problematico e clinicamente significativo o con cambiamenti psicologici 
sviluppantisi durante o successivamente all’assunzione di cocaina (euforia o ot-
tundimento affettivo, cambiamenti nella socievolezza, ipervigilanza, sensibilità 
interpersonale, ansia, tensione, o rabbia, comportamenti stereotipati, capacità 
critica compromessa). Possono inoltre manifestarsi tachicardia o bradicardia, 
midriasi, pressione sanguigna elevata o diminuita, sudorazione o brividi, nausea 
o vomito, perdita di peso evidente, agitazione o rallentamento psicomotori, de-
bolezza muscolare, depressione respiratoria, dolore al torace o aritmie cardiache, 
confusione, convulsioni, discinesia, distonia o coma.

La benzoilecgonina, un metabolita della cocaina, rimane tipicamente rileva-
bile nelle urine per 1-3 giorni dopo una singola assunzione e può essere rilevato 
per 7-12 giorni, in seguito a molteplici assunzioni di dosi più elevate. MDMA può 
essere rilevata fino anche a 4 giorni dall’assunzione.

L’astinenza da cocaina/stimolanti si può verificare in seguito a cessazione, o 
riduzione dopo consumo di pesante e prolungato di cocaina, e può insorgere a di-
stanza di alcuni minuti, ore, sino ad alcuni giorni. Le manifestazioni cliniche più 
frequenti sono affaticamento, insonnia o ipersonnia, sogni vividi e spiacevoli, 
aumento dell’appetito, rallentamento o agitazione psicomotoria. I suddetti segni 
e sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del fun-
zionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

Qui di seguito vengono discusse alcune condizioni psichiatriche indotte da 
cocaina/stimolanti.

Una psicosi indotta da cocaina presenta generalmente uno stato transitorio, 
e può emergere il rilievo di positività alla sostanza. Generalmente si verifica in 
seguito all’utilizzo cronico di alte dosi, più facilmente per via endovenosa o per 
inalazione dei fumi di crack, ma può anche derivare dall’assunzione di una sola o 
un numero limitato di dosi.

Il quadro clinico della psicosi indotta da stimolanti ricorda un quadro schizo-
frenico di tipo paranoide e, a volte, assomigliare ad un quadro espansivo. Con il 
termine del consumo della sostanza, tuttavia, tende ad un miglioramento.

L’episodio acuto è caratterizzato da atteggiamento sospettoso, contenuto dal 
pensiero insolito o allucinazioni (con più contenuti visivi e somatici di quanto 
accade solitamente per le psicosi schizofreniche). Una volta che l’uso di stimolan-
ti si estingue, la psicosi generalmente regredisce nel corso del tempo.
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Il consumo di cocaina può altresì indurre ed esacerbare sintomi psicotici in 
coloro che hanno disturbi psicotici preesistenti, che attraversano una fase di 
compenso e che sono complianti ad una terapia con farmaci antipsicotici.

9.6.1 Terapia

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico del disturbo da uso di cocaina, 
non sono disponibili dei farmaci che trovano un’indicazione per questo disturbo 
mentale.

9.7 Cannabis e disturbi correlati

Le infiorescenze femminili della cannabis e le loro preparazioni resinose 
(Hashish), originano da piante di Cannabis sativa, o indica, e vengono consuma-
te fumate o sono ingerite dopo essere state cucinate con degli alimenti (ad esem-
pio, biscotti). 

Il principio attivo presente nelle infiorescenze della cannabis o nell’hashish 
è il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), che induce gli effetti euforizzanti ricer-
cati ottenuti assumendo cannabis. THC è un agonista parziale dei recettori CB1 
dispersi ampiamente nel sistema nervoso centrale, che in condizioni fisiologi-
che sono i siti di legame per i cannabinoidi endogeni. Vi sono, tuttavia, altri can-
nabinoidi con effetti psicoattivi non euforizzanti e, in particolare, il cannabi-
diolo (CBD), che può essere più o meno rappresentato a seconda delle differenti 
varietà di cannabis. Il CBD può provocare effetti di antagonismo rispetto a quelli 
indotti da THC.

La cannabis trova un impiego medicinale di comprovata efficacia nella sclero-
si multipla, e nel dolore neuropatico20.
Per quanto riguarda, al contrario, l’uso non medico, la cannabis è solitamente 
fumata, unita o meno al tabacco, in sigarette rollate a mano (“canne”, “joint”, o 
“spinelli”) oppure in pipe a cono (“chillum”) o pipe ad acqua (“bong”).
Il THC è liposolubile ed è assorbito rapidamente dalle membrane alveolari del 
polmone. I livelli di picco nel plasma sono raggiunti in 20-30 minuti. L’elimina-
zione avviene in maniera bifasica: il THC è ridistribuito ai tessuti adiposi, quindi 
eliminato in un tempo compreso tra le 20 e le 80 ore.   Il THC viene metabolizzato 
a livello epatico, e i suoi metaboliti sono rintracciabili fino ad 8 settimane dopo 
un utilizzo ripetuto quotidiano. Questa presenza così duratura di metaboliti di 
THC rende semplice il loro screening nell’urina; i pazienti possono risultare po-
sitivi diverse settimane dopo che gli effetti della cannabis sono ormai terminati.

20 B.K. Madras, Update of Cannabis and its medical use, dal sito del World Health Organization, 
2015, <http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/6_2_cannabis_up-
date.pdf>, sito consultato il 9/8/2016.
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La cannabis è la sostanza illecita più utilizzata nel mondo. In alcuni stati è già 
legale, mentre in altri viene considerata per la legalizzazione. Si ipotizza che il 4% 
della popolazione mondiale ne faccia uso. 

Il disturbo da uso di cannabis si può sviluppare in qualunque momento du-
rante l’adolescenza o la prima età adulta. Generalmente il disturbo si sviluppa 
lungo un periodo di tempo prolungato, e il consumatore può tendere a svilup-
pare un pattern regolare di consumo costante, con aumento del quantitativo di 
sostanza assunta nel corso del tempo. 

Come per altri disturbi da uso di sostanze, il disturbo da uso di cannabis è 
identificabile da un cluster di sintomi comportamentali e fisici che si verificano 
entro un periodo di 12 mesi, e può essere identificato in presenza di un control-
lo compromesso nel consumo della sostanza, di compromissione sociale, di un 
consumo che persiste anche a fronte di evidenti rischi, e dei sopracitati criteri 
farmacologici.

L’intossicazione da cannabis può manifestarsi come comportamento proble-
matico e clinicamente significativo o con cambiamenti psicologici sviluppantisi 
durante o successivamente all’ingestione di cannabis (coordinazione motoria 
compromessa, euforia, ansia, sensazione di rallentamento del tempo, capacità 
critica compromessa, isolamento sociale). Possono inoltre manifestarsi iperemia 
congiuntivale, aumento dell’appetito, secchezza delle fauci, tachicardia.

Tipicamente l’intossicazione da cannabis non causa una grave disfunzione 
cognitiva e comportamentale, come ad esempio accade per una grave intossica-
zione da alcol, e generalmente una overdose pura da cannabis, a differenza di una 
da alcol, od oppiacei, non può condurre a morte.

Dopo una singola assunzione di cannabis, lo screening test urinario può rile-
vare il consumo fino a 3-7 giorni successivi. Tale periodo di tempo può prolungar-
si fino a più di un mese nei consumatori cronici.

L’astinenza da cannabis si può verificare in seguito a cessazione, o riduzione 
dopo consumo di pesante e prolungato di cannabis (uso quotidiano, per mesi), 
e può insorgere entro una settimana. Le manifestazioni cliniche più frequenti 
sono rabbia, irritabilità, nervosismo, aggressività, ansia, difficoltà nel sonno, di-
minuzione dell’appetito, perdita di peso, irrequietezza, umore depresso, dolori 
addominali, instabilità/tremori, sudorazione, febbre, brividi o cefalea. I suddetti 
segni e sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione 
del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

Tra coloro i quali chiedono un trattamento per disturbo da uso di cannabis, 
è presente un uso problematico di una seconda, o terza sostanza. Viceversa, un 
disturbo di uso da cannabis è spesso presente come problema secondario in per-
sone in trattamento per disturbo da uso primario di altre sostanze.

Qui di seguito vengono discusse alcune condizioni psichiatriche indotte da 
cannabis.

Un consumo regolare di cannabis può associarsi ad un lieve deterioramento 
cognitivo e diminuito quoziente intellettivo, rispetto ai non consumatori.
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Il consumo cronico di cannabis può contribuire all’esordio o all’esacerbazione 
di molti disturbi mentali. Reazioni acute avverse da cannabis simili ad un attacco 
di panico, si possono verificare nei consumatori, e possono indurli a non consu-
mare più cannabis, nel timore che la reazione si ripresenti.

Il consumo di cannabis ha un ruolo, seppur modesto, di componente causale 
per lo sviluppo della schizofrenia21. Numerosi studi indicano infatti che i consu-
matori di cannabis hanno un rischio maggiore di sviluppare un disturbo dello 
spettro schizofrenico nel corso della vita, ed hanno un esordio anticipato rispetto 
ai non consumatori di cannabis.

Una psicosi tossica da cannabis è caratterizzata da un esordio rapido, con un 
percorso relativamente benigno e, di solito, presentano una restitutio ad integrum 
completa entro una settimana dall’astinenza, anche senza l’utilizzo di antipsico-
tici. La presentazione è quella di una fase psicotica con sintomi espansivi, o con 
caratteristiche schizofreniformi. Questa manifestazione episodica è solitamente 
descritta nei consumatori cronici di cannabis.

Nelle persone che hanno già sofferto di un disturbo psicotico, il consumo 
di cannabis può indurre una nuova fase di scompenso, e/o acuire i sintomi 
psicotici, anche se assumono terapie antipsicotiche e attraversano una fase di 
compenso.

9.7.1 Terapia

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico del disturbo da uso di canna-
bis, non sono disponibili dei farmaci che trovano un’indicazione per questo di-
sturbo mentale.

9.8 Presa in carico

La presa in carico delle persone con disturbi da uso di sostanze avviene nei servizi 
di cura delle dipendenze (detti SerT o SerD), generalmente su richiesta della perso-
na o dei familiari, del medico di medicina generale, del Centro di Salute Mentale, 
dalle unità di terapia del dolore, o in seguito a consulenze dal Pronto Soccorso.

Il primo colloquio clinico è il momento privilegiato in cui raccogliere le in-
formazioni sulla storia e la vita della persona, che saranno utili sia all’inquadra-
mento diagnostico sia per ipotizzare un percorso terapeutico adeguato. È fonda-
mentale già in questo primo momento che la persona e l’operatore collaborino 
nel definire qual è la domanda di aiuto al servizio e si confrontino rispetto alle 
possibili risposte terapeutiche; è inoltre importante chiarire quali saranno le 

21 World Health Organization, The health and social effects of nonmedical cannabis use, dal sito 
del World Health Organization, 2016, <http://www.who.int/substance_abuse/publications/
msbcannabis.pdf>, sito consultato il 9/8/2016.
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modalità di rapporto, gli spazi terapeutici possibili, e i tempi necessari ad un 
intervento efficace. Un primo conflitto con i pazienti risulta inevitabile, spe-
cialmente nelle prime fasi. Non di rado i nuovi utenti giungono all’attenzione 
degli operatori spinti dalla necessità di far fronte ai problemi pratici legati alla 
dipendenza in maniera parziale e palliativa, piuttosto che per un reale desiderio 
di cambiamento. Hanno bisogno ad esempio del metadone, per evitare di con-
tinuare a comprare oppiacei da strada, a vendere le proprie cose o a rubare per 
poterseli permettere, o a contrarre debiti, e non sono ancora disposti a sostenere 
un cambiamento ma solo a medicare la propria dipendenza. Ciò rappresenta in-
vero un validissimo motivo di presa in carico, ed è il principio di una relazione 
terapeutica che non può prescindere dalla considerazione di obiettivi realistici 
condivisi tra operatori e utenti.

L’operatore dovrebbe trasmettere speranza, possedere un atteggiamento non 
giudicante e non moralizzante, deve tollerare la frustrazione della ricaduta, ac-
cettando che è l’esatto speculare della recovery, e che fa parte del lungo percorso 
di cura delle persone affette da disturbo da uso di sostanze. Gli operatori spesso 
si troveranno a conoscere gli utenti che afferiscono al servizio per molti anni, in 
alcuni casi dalla minore età e per alcuni decenni, divenendo in qualche modo un 
punto di riferimento e in alcuni casi gli unici a conoscere il loro lato “dipenden-
te”. Troppo spesso il consumo problematico di sostanze e le dipendenze vengono 
stigmatizzate all’interno della società piuttosto che considerate come un proble-
ma di salute. Gli stessi utenti negano di essere affetti da un disturbo mentale, 
si vergognano, tendono a nascondere ai familiari, ai nuovi partner, ai medici di 
famiglia di avere un disturbo da uso di sostanze.

Il lavoro della cura dovrebbe essere orientato alla riduzione del danno, al po-
tenziamento della motivazione, alla recovery e all’inclusione sociale, ed un ser-
vizio con questi obiettivi dovrebbe essere in grado di ritagliarsi ai bisogni e alle 
preferenze di ogni singolo utente.

Una presa in carico efficace di questi disturbi è importante per la sofferenza 
soggettiva e relazionale che possono sottendere, i rischi di comorbidità associati, 
e le frequenti problematiche di allarme sociale. In linea generale il trattamento 
dei disturbi da uso di sostanze è difficile a causa del carattere persistente e ricor-
rente della dipendenza. Inoltre, poiché la persona tende a vivere in maniera ego-
sintonica per lungo tempo la propria abitudine al consumo di sostanze psicoatti-
ve, ricercherà un aiuto specialistico soltanto nel momento in cui vi sia costretto 
per le conseguenze di natura economica, giudiziaria, di deriva o allarme sociale, 
connesse al disturbo da cui sono affette.

I disturbi da uso di sostanze, sia pur per la propria eterogeneità, richiedono 
una presa in carico complessa definita in un progetto personalizzato che integri 
interventi di impronta psicoterapeutica, un approccio di riabilitazione psicoso-
ciale, ed un trattamento farmacologico.

In alcune situazioni di elevato coinvolgimento nella dipendenza con strut-
turazione ed organizzazione dell’esistenza attorno alle sostanze, le persone che 
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le usano, e legami con il territorio connotati dal consumo, è possibile indicare 
un percorso di cure nelle comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche sono 
poste in un luogo altro rispetto a quello da dove le persone con disturbo da uso 
di sostanze provengono, e la cura ha carattere residenziale. Gli ospiti infatti han-
no obbligo di svolgere il programma terapeutico presso la sede della comunità, 
interrompendo legami ed abitudini con il precedente ambiente di vita e mante-
nendo con lo stesso solo rapporti regolamentati dai programmi della comunità.

Nelle comunità terapeutiche, gli ospiti sono uniti dalla motivazione al cam-
biamento, alla crescita personale, all’attivazione di risorse ed abilità silenziate 
dalla fase attiva di dipendenza. Tale lavoro terapeutico avviene anche attraverso il 
rafforzamento reciproco degli ospiti della comunità, che avendo vissuto la stessa 
esperienza possono confrontarsi realisticamente e puntare ad un differente stile 
di vita, alternativo al consumo di sostanze.

9.9 Storie e Percorsi

9.9.1 La storia di Luigi

Luigi ha 40 anni, giunge all’attenzione del medico del SerT dopo 20 anni di con-
sumo di eroina per via intranasale. Luigi non dice una parola, sta seduto su una 
sedia nella sala d’aspetto del SerT, chiede timidamente di poter parlare con il me-
dico quando viene intercettato con lo sguardo da un operatore. Avendo un po’ 
di tempo libero tra un colloquio ed un altro, lo invito a parlare in una stanza e 
raccolgo qualche informazione. 

Dai 16 anni sperimenta diverse sostanze, le canne, l’ecstasy (MDMA) per os, la 
cocaina sniffandola. A 19 anni prova l’eroina per la prima volta, per via intranasale, 
dopo aver usato ecstasy in discoteca, per rilassarsi (“scendere”), poiché dopo una 
nottata di festa è ancora molto attivato e non riesce a dormire. L’esperienza lo colpi-
sce molto favorevolmente. Continua così ad utilizzare l’eroina dopo l’ecstasy, quin-
di prosegue ad utilizzare l’eroina dapprima in compagnia di alcuni amici al di fuori 
del contesto notturno, dopo alcuni mesi incomincia ad utilizzarla anche da solo. 
Nonostante siano passati 20 anni, Luigi è ancora abbastanza “innamorato” della so-
stanza, riconosce i suoi chiari effetti euforizzanti (“è meglio della cocaina secondo 
me”) e di pace del mondo che induce, riconosce inoltre delle qualità empatogene, e 
dice che riesce a socializzare meglio, ed essere amico di tutti sotto l’effetto della so-
stanza, che l’eroina lo fa stare davvero bene, ma che gli crea anche diversi svantaggi.

Luigi infatti consuma tutto lo stipendio o quasi tra eroina e metadone acqui-
stato sul mercato nero, che è costretto ad assumere in quanto altrimenti sta molto 
male, fisicamente e psicologicamente. Riferisce una elevata sensibilità al dolore e 
non appena avverte dei minimi sintomi astinenziali entra in ansia, possibilmen-
te anticipando e somatizzando i sintomi astinenziali stessi. Si “sbatte” quasi ogni 
giorno per trovare del metadone sul mercato nero, operazione che non sempre 



300

gli riesce, che gli occupa diverso tempo, per cui disinveste in relazioni affettive ed 
amicali, e che lo espone ad un rischio con la giustizia. Un altro motivo che spinge 
Luigi a rivolgersi al SerT è che inizia a trovare non etico/corretto il fatto di dover 
comperare il metadone, poiché è un farmaco e chi glielo procura non lo paga, ed 
è seguito da un SerT, per cui egli si rifiuta di dover pagare ancora chi, in soldoni, 
approfitta di un servizio pubblico. 

Luigi ha un lavoro, ed ha sempre lavorato, e scialacquato moltissimi soldi in 
oppiacei. Ha sempre tenuto nascosto alle persone che gli sono care (genitori, fra-
tello, compagne varie) il suo “problemino” con l’eroina. A fronte dei motivi per 
essere preso in carico, presenta però alcune perplessità: teme infatti che essendo 
“iscritto” al SerT, tutti sapranno che lui è un “tossico”, che in qualche modo possa 
essere “bollato”, che qualcuno lo “sputtani”, che perderà il suo status di persona 
insospettabile all’interno della società. Per vincere queste resistenze, assieme ad 
altri operatori viene ribadito che deve essere garantito il segreto professionale, e 
che nessun dato verrà diffuso al di fuori degli ambulatori. Viene comunque offer-
ta la possibilità di eseguire tutti gli accertamenti per verificare la presenza di un 
disturbo di uso da sostanze in forma anonima, e Luigi accetta.

Verificato uno stato di tossicodipendenza attiva (Luigi assume ogni giorno 
60 mg di metadone acquistato sul mercato nero), documentato all’esame di scre-
ening delle urine e dagli elementi clinici raccolti, si decide di somministrare la 
stessa terapia monitorando gli effetti a 3 ore dall’assunzione, e ripetendo l’opera-
zione per alcuni giorni. Luigi non mostra fenomeni di intossicazione, per cui si 
decide di continuare a questa dose. Non presenta tra l’altro fenomeni di craving 
per l’eroina. Dopo alcune settimane in cui assume il metadone per 2 volte alla 
settimana di fronte agli operatori ed esegue l’esame delle urine di screening per 
le principali sostanze stupefacenti, non presentando positività ad altre sostanze 
se non al metadone, si ritiene di poter affidare a Luigi la terapia settimanalmen-
te, facendogli assumere il metadone alla dose indicata di fronte agli operatori, 
eseguire l’esame delle urine, e consegnandogli la restante terapia per la settima-
na. Dopo circa due mesi le urine di Luigi presentano una positività agli oppiacei. 
Viene convocato, e viene chiesto di spiegare cosa sia accaduto. Luigi dice di non 
sapere e che la positività potrebbe forse essere dovuta alla codeina che gli è stata 
somministrata in ospedale a causa di un intervento chirurgico. Effettivamente 
è possibile che la codeina venga riconosciuta ai test. Essendo comunque la po-
sitività puntiforme, ed avendo effettivamente subito un intervento chirurgico 
pochi giorni prima, viene ipotizzato che, anche se presente, il consumo possa 
essere stato limitato. Luigi appare abbastanza motivato a non consumare eroina. 
Dopo altre due settimane però le sue urine sono nuovamente positive agli oppia-
cei. Viene convocato ancora, e queste volta ammette di aver consumato eroina 
in quanto un suo amico, anch’egli consumatore, ha fatto una festa di addio al ce-
libato e gli ha offerto della eroina, e lui “non ha potuto dire di no”. A quel punto 
viene deciso di confrontare Luigi con le sue aspettative di non utilizzo, e gli viene 
restituito il fatto che, nonostante desiderasse interrompere l’uso degli oppiacei, 
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non riesce a tener fede a quanto si era prefissato. Dapprima ci rimane male, come 
accorgendosi solamente al momento di confronto che il consumo indica una ri-
caduta, ed avendo negato a sé e agli interlocutori la cosa. Durante la discussione 
viene inoltre informato che, se continua a consumare eroina, dovrà venire ad as-
sumere il metadone di fronte agli operatori più volte alla settimana, poiché non 
soddisfa i criteri di affidamento della terapia metadonica. 

Dall’episodio passano altri 3 mesi e Luigi non ha presentato ulteriori urine 
positive a sostanze, riferisce di essere soddisfatto per essere riuscito ad astenersi 
dall’uso di eroina, ha ripreso una relazione con una donna dalla quale si era sepa-
rato per l’influenza negativa del disturbo da uso di oppiacei sulla propria quoti-
dianità, presenta un buon funzionamento lavorativo, ed è riuscito a mettere dei 
soldi da parte. Continua a non voler svelare ai propri familiari di essere affetto da 
un disturbo da uso di sostanze.

9.9.2 La storia di Marisa

Marisa è una giovane donna di 23 anni. È stata conosciuta dagli operatori del SerT 
in seguito al ricovero in CSM per un Trattamento Sanitario Obbligatorio, su ri-
chiesta di valutazione da parte degli operatori del CSM. Marisa aveva tentato di 
dare a fuoco la propria camera, poiché stava eseguendo quello che le voci le indi-
cavano, e doveva purificare dai demoni la propria casa, che era infestata da questi. 
Oltre a ciò aveva agito dei comportamenti violenti contro i genitori, picchiando 
la madre ripetutamente, in quanto “impura”. Questi gravi comportamenti, segno 
di un malessere profondo, uniti alla mancanza di compliance alla prescrizione 
psicofarmacologica, al bisogno di ricevere delle cure, e in mancanza di consenso 
da parte della paziente, avevano reso necessario il TSO. La richiesta di contatto da 
parte del CSM è motivata dal fatto che Marisa è conosciuta per essere una consu-
matrice pesante di cannabis, fumando all’incirca 5 canne al giorno dall’età di 15 
anni circa. Le urine al momento del TSO risultano positive alla cannabis. Nel cor-
so degli ultimi 3-4 anni Marisa si è progressivamente ritirata socialmente, non 
frequentando amici né coetanei, se non un paio di altri consumatori di sostan-
ze, ed avendo abbandonato ogni velleità di studio/formazione dal termine delle 
scuole superiori. 

Al momento del ricovero Marisa viene valutata da un medico del SerT e da un 
operatore, che si presentano, e la informano su quale sia il loro lavoro. Appare an-
cora un po’ confusa per l’effetto dei farmaci sedativi e antipsicotici somministrati 
per contenere la fase acuta di malattia, le viene comunque chiesto con delicatezza 
ed in maniera non giudicante se sia una consumatrice di sostanze, e quali, po-
nendo come esempio quello di sostanze quelle legali, alcol e sigarette. Lei nega 
categoricamente e anzi ribadisce di essere astemia. Qualche giorno successivo, 
durante il ricovero, in seguito a miglioramento clinico, gli operatori del SerT in-
contrano Marisa assieme a quelli del CSM. Questa volta, ammette di essere una 
consumatrice abituale di cannabis. Asserisce che la cannabis la aiuta a combatte-



302

re i sentimenti negativi e depressivi, e l’angoscia trasmessa dalla percezione delle 
voci, che altrimenti non riesce a contrastare durante le proprie giornate, e che 
allo stato attuale non ha nessuna intenzione di smettere di consumarne. Chiede 
però di essere aiutata a depotenziare l’intensità delle voci. In base alle evidenze 
presenti sul rapporto tra cannabis e psicosi, gli operatori del SerT esprimono a 
Marisa il rischio che le voci continuino in maniera esponenziale continuando ad 
assumere cannabis. Se in una prima fase infatti la ragazza sente un miglioramen-
to dell’umore, dopo aver assunto cannabis, nel medio termine aumenta la sospet-
tosità e le voci tendono ad aumentare. Marisa riconosce questo tipo di dinamica, 
ma riferisce che al momento l’unico piacere che avverte nella propria esistenza è 
associato al consumo di cannabis. Ha pochi amici con i quali consuma cannabis, 
non ha un lavoro, non vuole rimanere accolta in CSM, il livello di insight non è 
ancora buono, dice di non essere “matta” e non volere assumere dei farmaci. 

Nel corso dell’accoglienza inizia a stabilire dei rapporti di umana simpatia 
verso alcuni operatori del CSM, in particolar modo verso gli infermieri; le voci 
si attenuano fino quasi a scomparire. Accetta di assumere i farmaci e vive meno 
il sentimento dell’auto-stigma. Alla dimissione, accetta di effettuare dei controlli 
urinari al SerT, con cadenza settimanale. Le urine con il tempo si negativizzano, 
poi nuovamente positivizzano per la cannabis. Marisa finge che si tratti di un 
errore degli infermieri del SerT, quindi ammette il consumo. In seguito le urine 
si negativizzano. Vengono eseguiti dei colloqui con i familiari di Marisa. I geni-
tori presentano sentimenti ambivalenti: sono molto arrabbiati con lei, in quanto 
traumatizzati dai comportamenti violenti che ha agito, preoccupati poiché con-
sci del fatto che la figlia è molto sofferente e di non essere preparati ad aiutarla, 
frustrati dal fatto che, nonostante i loro sforzi di dissuasione, Marisa continui ad 
usare cannabis ed a stare chiusa in casa tutto il giorno. Se da un lato desiderano 
allontanarla di casa, dall’altro temono che abbandonarla porti a un ulteriore peg-
gioramento della situazione. In questo la madre è più propensa all’espulsione, 
mentre il padre alla protezione. Ciò causa ulteriori conflitti tra i due.  Parallela-
mente, viene proposta a Marisa da parte del CSM una borsa di lavoro presso un 
ostello gestito da una cooperativa sociale, in cui è supportata da alcuni educatori, 
e presso cui sono in borsa di lavoro altri utenti del CSM. 

Dall’apertura della borsa di lavoro, Marisa sta meglio, e socializza con alcuni al-
tri utenti, sviluppando una relazione di amicizia e supporto con alcuni di essi. Inol-
tre prosegue la terapia farmacologica, e i colloqui con gli operatori del CSM, mante-
nendo una buona compliance. Nuovamente le urine di Marisa si positivizzano per 
i cannabinoidi. Anche questa volta dice che di non aver fumato cannabis, ma che 
“un amico le ha fumato vicino”, quindi ammette il consumo, ma afferma di aver 
fumato poco. Sul piano psicopatologico non emerge alcun segno di scompenso. 
L’atteggiamento degli operatori del SerT è di ascolto non giudicante, di responsa-
bilizzazione rispetto alla scelta di consumare cannabis, ma anche di informazione 
rispetto ai rischi connessi al consumo e di una potenziale dipendenza. In seguito, 
nuovamente, le urine si presenteranno negative alla cannabis e ad altre sostanze.
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Disturbi da uso di sostanze e homelessness

I disturbi da uso di sostanze sono più frequenti nelle persone senza fissa dimora che 
nella popolazione generale e spesso sono causa di homelessness. I disturbi mentali da 
addiction, infatti, ledono le relazioni familiari, amicali, e spesso portano alla perdita 
del posto di lavoro. Per le persone che lottano per pagare i propri conti e debiti, l’insor-
genza o la riesacerbazione di un disturbo da uso di sostanze può portare a perdita del-
la casa o di un alloggio1.  In una survey americana, portata avanti in 25 città, vengono 
indagate le tre principali cause di homelessness2. I disturbi da uso di sostanze costi-
tuiscono la più frequente causa di homelessness per gli adulti soli, nel 68% delle città.
Secondo altri studi, due terzi delle persone senza fissa dimora riportano che le sostan-
ze illecite e l’alcol rappresentano la maggiore causa della loro homelessness3. In molte 
situazioni, tuttavia, il consumo di sostanze appare il risultato della vita da homeless, 
piuttosto che la causa. Gli individui senza fissa dimora spesso ricorrono al consumo 
di alcol e droghe per auto-medicarsi rispetto alla difficoltà delle loro condizioni di 
vita, ed ottenere uno stato di sollievo temporaneo dai loro problemi. La dipenden-
za da sostanze però contribuisce ad esacerbare le loro difficoltà e diminuisce la loro 
abilità di trovare un impiego, e lasciare la strada. Alcuni homeless inoltre vedono il 
consumo di alcol e droghe come necessario per essere accettati dalla comunità dei 
senza fissa dimora4. Gli interventi di strada, effettuati in Italia attraverso le unità di 
strada, solitamente utilizzando un camper e raggiungendo con questo i punti caldi 
dello spaccio e del consumo e gli altri luoghi dove si concentrano i tossicodipendenti, 
cercano di intercettare anche questa fascia di assuntori di sostanze, che spesso non 
frequentano i servizi5.

1 National Coalition for the Homeless, Substance abuse and homelessness, dal sito della 
National Coalition for the Homeless, 2009, <http://www.nationalhomeless.org/
factsheets/addiction.pdf>, sito consultato il 9/8/2016.

2 United States Conference of Mayors, Hunger and Homelessness Survey: A Status Report 
on Hunger and Homelessness in America’s Cities, dal sito della United States Conference of 
Mayors, 2008, <http://usmayors.org/pressreleases/documents/hungerhomelessnessre-
port_121208.pdf>, sito consultato il 9/8/2016.

3 E. Didenko, N. Pankratz, Substance Use: Pathways to homelessness? Or a way of adapting to 
street life, in “Visions: BC’s Mental Health and Addictions Journal”, n. 4(1), 2007, pp. 9-10, 
<http://www.heretohelp.bc.ca/visions/housing-and-homelessness-vol4/substance-use-
pathways-homelessness1>, sito consultato il 9/8/2016.

4 Ibid.

5 S. Giancane, “Ripensare il lavoro di strada”, in: Eroina. La malattia da oppioidi nell’era 
digitale, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2014, pp. 279-280.
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Ho maturato la convinzione che la radice di ogni paura è da cercare 
nell’obbligo a negare chi siamo

(F.M. Lappé, You Have the Power: Choosing Courage in a Culture of Fear)

10.1 Introduzione

Il passaggio terminologico da “Disturbo dell’Identità di Genere” a “Disforia di 
Genere” rappresenta uno dei processi più interessanti che sono andati a defi-
nirsi nel nuovo DSM-51. Di fatto tale cambiamento, che trascende il piano mera-
mente semantico, sottende svariate considerazioni che riflettono i cambiamen-
ti normativi, sociali e culturali dell’attuale contesto antropologico. Così come 
fu per l’eterosessismo (scalzato a forza dalle riflessioni di Kinsey2), sembra che 
anche le costruzioni filosofiche sul genere debbano aprirsi a scenari possibili 

1 American Psychiatric Association, DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014.

2 A.C. Kinsey, B.P. Wardell, C.E. Martin, Sexual behavior in the human male, Philadelphia, W.B. 
Saunders Co., 1948.

Capitolo 10
La Disforia di Genere

federico sandri
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sempre più variegati che portano, non solo in linea teorica, verso il riconosci-
mento di unique genders3.

Nel transessualismo, nomenclatura che comprende le varianze trans-gender 
alternative a quelle cis-gender, vi è un rifiuto, ed un conseguente disagio emoti-
vo, nell’attenersi a convenzioni coerenti con il proprio genere biologico. L’ade-
renza fenotipica viene occultata e vincolata attraverso comportamenti evitanti 
o mascheramenti che sottendono una significativa sofferenza psicologica4. Tale 
angoscia viene gestita pragmaticamente nella scelta di vestiti e nell’adozione di 
comportamenti tipici del sesso biologico opposto o, in casi sempre più frequenti, 
attraverso la scelta di comportamenti al limite fra femminile e maschile, in cui si 
declina in senso sempre più soggettivo la propria peculiare forma di identità. In 
alcuni casi, qualora il disagio sperimentato sia molto severo e il paziente ritenga 
di voler modificare fenotipicamente alcune parti del proprio corpo, può essere 
formulata la richiesta di assunzione ormonale e modifica degli organi sessuali per 
mezzo di un intervento chirurgico (Riassegnazione Chirurgica del Sesso - RCS).

10.2 Epidemiologia

Gli sforzi per ottenere stime realistiche su un fenomeno variegato come il tran-
sessualismo incontrano enormi difficoltà5,6. Anche se questi studi stabilissero 
che in tutto il mondo esistono persone transessuali, transgender e di genere 
non-conforme in proporzione simile, sarebbe probabile che le differenze cultu-
rali tipiche di ogni paese avrebbero un impatto significativo sia sull’espressione 
comportamentale delle diverse identità di genere che sull’estensione con la quale 
la disforia di genere incide effettivamente sulla popolazione7. È difficile da stima-
re numericamente un fenomeno che non ha una definizione normativa struttu-
rata. Il problema sta nel capire quali siano i criteri da usare e, quindi, i soggetti 
da considerare. Esistono vari studi che mostrano un aumento dell’incidenza del 

3 E. Pascolo-Fabrici, F. Sandri, A. Saullo, T. Bonavigo, Identità di Genere. Riflessioni cliniche e letture 
fenomenologiche sulla costruzione delle identità transessuali, Trieste, EUT, 2016.

4 F. Sandri, Saggio sul transessualismo, in: “Rivista di Sessuologia”, Vol.39, n.2-3 Maggio – 
Dicembre, Roma, Scione editore, 2015.

5 Institute of Medicine, The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender people: Building a 
foundation for better understanding, Washington, DC, The National Academies Press, 2011.

6 K.J. Zucker, A. A. Lawrence, Epidemiology of gender identity disorder: Recommendations for the 
standards of care of The World Professional Association for Transgender Health, in: “International 
Journal of Transgenderism”, 11(1), 2009, pp. 8-18.

7 V. Lingiardi, N. Nardelli, Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone 
lesbiche, gay e bisessuali, Milano, Raffaello Cortina, 2014.
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fenomeno nel tempo8. La prevalenza per i nati maschi va da 0,005% a 0,014%, per 
le nate femmine da 0,002% a 0,003%9. Poiché non tutti gli adulti che vivono una 
disforia di genere utilizzano cure ormonali ed effettuano trattamenti chirurgici, 
questi range sono sottostimati.

Il rapporto MtF (Male to Female) / FtM (Female to Male) dai rapporti epide-
miologici degli anni sessanta era di 8 maschi contro 1 femmina, negli anni no-
vanta era di 4 a 1, mentre attualmente sembra che l’esperienza clinica prospetti 
una parità numerica10.

10.3 Quadro clinico

Il quadro clinico appare altamente sfaccettato ed individualizzato. La fluidifica-
zione della polarità maschile e femminile introduce il bisogno di una categoria 
più ampia che tenti di contenere in sé tutta la variabilità dell’esperienza di ge-
nere11: il DSM-5 formalizza tale possibilità di collocarsi entro uno degli infiniti 
punti nel continuum del genere (Criterio A punto 4: Un forte desiderio di appartenere 
al genere opposto o un genere alternativo diverso dal genere assegnato)12. Questa as-
sunzione, che rompe la polarità genere-normativa, sancisce implicitamente ciò 
che già accadeva in un corposo sottobosco di pazienti, ovvero che ogni persona 
transgender autodefinisca maggiormente secondo il proprio gusto, valore, idea, i 
limiti della propria transizione. È possibile immaginare come questa liberà, se 
da un lato è sintomatica di un tempo storico e politico in cui il valore dell’autode-
terminazione appare sempre più significativo, dall’altro apre scenari complessi 
in cui il ruolo del clinico (come agente normativo) appare conflittuale se non ad-
dirittura paradossale.

Per quanto detto sopra diciamo che, dovendo definire i termini minimi di 
questo quadro clinico, diremo che ciò accomuna le persone con Disforia di Gene-
re è sicuramente uno stato emotivo caratterizzato dal disagio per alcune caratte-
ristiche del genere biologico, siano esse primarie o secondarie. Tale stato emotivo 
deve perdurare per almeno sei mesi.

8 D. Dèttore, Disturbo dell’identità di genere. Diagnosi, eziologia e trattamento. Milano, Mc Graw-
Hill, 2005.

9 American Psychiatric Association, op. cit.

10 V. Ruggeri, A. R. Ravenna, Transessualismo e identità di genere, Roma, Edizioni Universitarie 
Romane, 1999. D. Dèttore, op. cit. 

11 F. Sandri, op. cit.

12 American Psychiatric Association, op. cit.
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10.4 Presa in carico

La presa in carico della persona con Disforia di Genere è interdisciplinare: gli 
standard dell’ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) prevedono una 
preparazione psicologica di almeno 6 mesi per l’accesso alla terapia ormonale e 2 
anni dall’inizio dell’iter per la RCS13. Il Servizio Psichiatrico appare insufficiente 
a fornire una risposta ad interrogativi che richiedono un sostegno psicoterapeu-
tico altamente specialistico. Il Servizio viene altresì identificato dagli stessi pa-
zienti come luogo da cui doversi difendere perché potrebbe mettere in discussio-
ne la veridicità delle percezioni disforiche. Tali idee probabilmente sono dovute 
anche al ruolo dato dal SSN al clinico, ovvero stabilire se il vissuto di disforia sia 
primario (ovvero in qualche modo autentico) o se sia secondario ad altra condi-
zione medica14. Questi elementi favoriscono l’esternalizzazione della domanda 
di sostegno psicologico che viene dirottata verso i pochi consultori convenziona-
ti o i professionisti privati. Al Servizio viene richiesta una fase psicodiagnostica e 
la certificazione che dà l’avvio alle successive procedure mediche.

10.5 Percorsi e Prognosi

Il tempo e la terapia costituiscono la cornice entro la quale avvengono i cambia-
menti intrapsichici, relazionali, medico-chirurgici e sociali della persona tran-
sessuale15.

Svincolato dal lavoro certificatorio, che di fatto è un momento definito e pun-
tiforme, al clinico viene richiesta una rilettura delle storia di vita del paziente 
finalizzata a dare sostegno all’emersione di un genere ancora in fase elaborativa. 
L’identità non è un costrutto stabile ed in tal senso può essere utile per il pazien-
te ragionare sulle sfaccettature possibili della realizzazione di un desiderio che 
parte da un bisogno ma incontra un limite invalicabile dato dalla biologia, dalla 
chirurgia e dal contesto. Attraverso il riconoscimento delle differenze fra ciò che 
è desiderato è ciò che è possibile si riconosce il proprio limite, si impara a tollera-
re la propria ferita narcisistica, si accoglie l’impossibilità di avere tutto16.

Partendo dalla storia personale del paziente e da quella del suo sistema fa-
miliare vengono analizzate le relazioni significative intrattenute in infanzia ed 
in adolescenza, le prime percezioni dell’identità di genere, le prime esperienze 
affettive e sessuali.

13 P. Marcasciano, C. La Torre, Transiti, stampa interna al Movimento Identità Transessuale, 
Bologna, 2012.

14 D. A. Nadalin, Identità di genere: tempo e terapia nella presa in carico interdisciplinare, in “Rivista 
di Sessuologia -Sessuologia clinica - Modelli terapeutici a confronto”, 25(2), 2001, p 124. 

15 Ibid.

16 S. Argentieri, A qualcuno piace uguale. Torino, Einaudi, 2010.
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Il pensiero narrativo, e la ricostruzione dei significati del paziente, offre al 
terapeuta un mezzo per riflettere sulla propria percezione e sui vissuti emotivi 
anche alla luce di un percorso irreversibile.

10.6 Trattamento Farmacologico

Anche se la Disforia di Genere non rappresenta in sé una esperienza patologica, 
essa può tuttavia determinare, come effetto secondario, una sofferenza emotiva 
a cui adattare trattamenti psicofarmacologici. La deflessione del tono dell’umore, 
così come alcune sintomatologie ansiose (ad esempio la fobia sociale), sono ri-
scontrabili con frequenza maggiore nei pazienti che percepiscono una distanza 
fra immagine interna del corpo ed immagine esterna17; in questi casi, qualora 
non vengano messe in atto strategie di fronteggiamento adeguate, potrebbe es-
sere di aiuto la prescrizione di un antidepressivo o di un ansiolitico. Un’altra si-
tuazione dove questo tipo di farmaci potrebbero essere usati è successivamente 
al trattamento ormonale a cui possono fare seguito alterazioni umorali seconda-
rie che hanno un impatto significativo sulla psiche dei soggetti: nei pazienti MtF 
(che assumono estrogeni) può manifestarsi una deflessione del tono dell’umore 
mentre spesso si riscontra un innalzamento timico, che a volte può spingersi 
sino a picchi di aggressività, nelle persone FtM (in seguito all’assunzione del te-
stosterone).

Per l’obiettivo di questa trattazione non appare utile entrare nel dettaglio del-
le prescrizioni farmacologiche previste nelle prassi successive sia di tipo endo-
crinologico che chirurgico.

10.7 Diagnosi differenziale

Non è facile distinguere gli ambiti di un confine non semplice da definire e molti 
limiti sono chiari solo dopo che li si è nominati e travalicati; entro un processo 
diagnostico possono essere vari gli ambiti da analizzare per comprendere l’espe-
rienza di questa ampia tipologia di persone. 

Una prima distinzione va posta fra transessualismo e feticismo da travesti-
mento che attiene all’ambito delle parafilie: in quest’ultimo caso il soggetto si 
percepisce cisgender ma attribuisce un valore eccitatorio ad abiti del genere oppo-
sto che indossa o usa come feticci finalizzandoli ad una scena erotica. 

Una seconda distinzione va posta per tutte le sintomatologie afferenti allo 
spettro psicotico: in queste condizioni le aree di frammentazione e di diffusio-
ne dell’identità potrebbero condurre la persona a percepirsi non appartenente 

17 American Psychiatric Association, op. cit. E. Pascolo-Fabrici, F. Sandri, A. Saullo, T. Bonavigo, 
op. cit.



al proprio genere; questa situazione tuttavia potrebbe essere transitoria e anda-
re in remissione successivamente all’assunzione di antipsicotici. Vanno altresì 
considerati i disturbi fobici che portano la persona a rifuggire dal contatto, o la 
vista, di alcune parti del proprio corpo verso le quali vengono costruite strategie 
di evitamento.

In ultimo dobbiamo doverosamente proporre una riflessione che tenga conto 
delle sfaccettature sociologiche, psicologiche, etiche e storiche di un fenomeno 
complesso come il transessualismo. Riteniamo corretto riflettere sugli stere-
otipi che hanno portato in passato a definire il transessualismo una patologia 
psichiatrica; solo recentemente il Parlamento Europeo ha dichiarato in atto un 
processo di depsichiatrizzazione della Disforia di Genere18. Ci auguriamo che si 
possa giungere in breve tempo a considerare la forma cisgender e quella transgen-
der, anche in ambito sociale, come polarità possibili e legittime entro il continu-
um del genere. Tuttavia riflettiamo anche sull’effetto di questo cambiamento che 
ci porrà di fronte ad un ulteriore interrogativo che aprirà non poche riflessioni. 
Se assumiamo la posizione cisgender e quella transgender come equivalenti allo-
ra significa che trans e cis (come nelle due forme enantiodromiche equivalenti) 
possono manifestare entrambi psicopatologie, anche una fra quelle che abbiamo 
citato in diagnosi differenziale: avrà a questo punto senso parlare di comorbidità 
o di morbilità? Quale sarà il ruolo del clinico di fronte a questo scenario? Quale 
l’impatto del contesto sociale qualora si manifestasse una maggiore espressione 
psicopatologia in una delle due forme?

18 European Parliament, Resolution on human rights, sexual orientation and gender identity at the 
United Nations n° P7_TA(2011)0427, 28/09/2011.
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Quel sentimento caldo e generoso del mio cuore per la viva natura 
[...] adesso si sta trasformando in un carnefice intollerabile, un 

genio torturatore che mi insegue ovunque.
(J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther)

11.1 Introduzione

L’evoluzione della definizione di attività sessuale perversa o parafilia rivela quan-
to la nosografia psichiatrica e le sue espressioni cliniche siano il riflesso di un 
contesto storico, sociale e culturale mai statico. La nozione di perversione si pre-
senta pertanto confusa e dibattuta, sovrapposta e frammista, essenzialmente 
apocrifa anche perché appare complesso provare a svincolarsi completamente 
dalle assunzioni di una presunta norma sessuale che implicitamente permea e 
condiziona l’esperienza interpretativa. McDougall suggerisce di utilizzare il ter-
mine neosessualità per indicare le parafilie: il termine, meno intriso di morali-
smi, sposta il focus da una lettura implicitamente patologica ad una visione che 
si occupa fenomenologicamente di notare semplicemente il focus dell’investi-
mento pulsionale dell’individuo1.

1 J. McDougall, Identifications, neoneeds and neosexualities, in: “The International Journal of 
Psychoanalysis”, 67, 1986, pp. 19-30.
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Le considerazioni storicamente più rilevanti legate all’interpretazione dell’e-
sperienza parafilica giungono dalla psicanalisi; Freud definì l’attività sessuale 
perversa secondo alcuni criteri: 1) focalizzata su regioni del corpo non genitali; 
2) che sostituisce la pratica del rapporto genitale con un partner; 3) che tende ad 
essere la pratica esclusiva2. Interessante ai fini di una lettura clinica notare come 
nell’individuo parafilico l’atto erotico venga usato come mezzo per gestire e limi-
tare l’esperienza intima3.

Varie sono le possibilità classificatorie delle parafilie: per le esigenze di questa 
trattazione se ne citano due. La prima distinzione normativa prevede la distin-
zione in coercitive (p. es. pedofilia, sadismo sessuale, esibizionismo, ecc.) e non 
coercitive (p. es. urofilia, pornolalia, infantilismo parafilico, ecc.); una successi-
va classificazione prevede due categorie, in base all’atto che viene sostituito o in 
base all’oggetto. Nella devianza d’atto vi è la sostituzione del coito o dell’attività 
sessuale con pratiche d’altro tipo; nella devianza dell’oggetto si sperimentano 
pratiche sessuali o eccitatorie, in cui si verifica la sostituzione dell’oggetto nor-
mativo o uno spostamento della meta. L’oggetto normativo è costituito dal part-
ner sessuale, la meta è rappresentata dal raggiungimento dell’orgasmo4.

11.2 Epidemiologia

McDougall nota che fantasie perverse si riscontrano in tutto il comportamen-
to sessuale adulto, ma causano pochi problemi in quanto non vengono esperite 
come compulsive5. Da alcuni dati sembra che circa il 95% delle parafilie venga 
manifestato da uomini con un esordio fra i 15 e i 25 anni, e un decorso cronico 
senza remissione6; in molti casi è associata una alta comorbidità ad altre parafi-
lie. Il 50% dei soggetti parafilici è coniugato. Alcuni autori hanno verificato una 
elevata correlazione con i disturbi dell’umore (67%), d’ansia (64%) e abuso di so-
stanze (60%) in un gruppo di pazienti con pedofilia. Si è anche riscontrato che 
più del 50% del campione riportava più di un sintomo parafilico7.

2 S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, Milano, Bur, 2010.

3 G.O. Gabbard, Psichiatria psicodinamica, Milano, Raffaello Cortina, 2007.

4 L. Boccadoro, S. Carulli, Il posto dell’amore negato. Sessualità e psicopatologie segrete, Ancona, 
Edizioni Tecnoprint 2009.

5 J.McDougall, op. cit.

6 A.M. Casale, P. De Pasquali, M.S. Lembo, Profili criminali e psicopatologici del reo, Rimini, 
Maggioli Editore, 2014.

7 O. Todarello, P. Porcelli (a cura di), Trattamenti in medicina psicosomatica. Psicoterapie, 
farmacoterapie e neuroscienze. Vol. 3, Milano, FrancoAngeli, 2006.
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11.3 Quadro clinico

Per poter avanzare una diagnosi di parafilia sono necessarie due condizioni: il 
comportamento parafilico deve essere manifestato da almeno 6 mesi; tale espe-
rienza deve condurre disagio, compromissione o danno ad altri oppure al sogget-
to stesso causando alterazione del funzionamento in una delle aree di vita signi-
ficative8. Per l’eterogeneità dell’esperienza parafilica non è possibile tracciare un 
quadro clinico definito. La clinica ha evidenziato come diverse parafilie possano 
coesistere in uno stesso individuo, senza tuttavia dare ragione della preferenza 
individuale di una fantasia o di un atto perverso piuttosto che altri. Si è anche no-
tato come un ampio spettro di diagnosi psichiatriche e livelli di organizzazione 
di personalità possa essere presente in chi manifesti una sessualità non ordina-
ria. Perversioni sono state osservate, in pazienti psicotici, in quelli con disturbi di 
personalità così come in pazienti relativamente sani o nevrotici9.

11.4 Presa in carico

La presa in carico delle persone parafiliche, per quanto detto sopra, non è omo-
genea sia in termini di domanda del paziente che nei termini di risposta da parte 
del Servizio. Sono pochissimi i centri pubblici che si occupano di questo ambito 
psicopatologico ed anche quelli a disposizione spesso sono specializzati su uno 
spettro molto ristretto e delle parafilie: ad esempio la pedofilia.

Spesso le persone che manifestano comportamenti sessuali atipici non san-
no a chi rivolgersi: «il Sistema Sanitario Nazionale non ha né gli strumenti né i 
mezzi, né il personale per occuparsi degli abusanti»10 che si rivolgono quindi al 
settore privato che riesce a fornire una risposta più individualizzata e adatta alle 
esigenze di un ambito altamente specialistico. Nonostante questo limite, il con-
sulente privato può lavorare in accordo con il servizio pubblico soprattutto qua-
lora vi sia la necessità di una presa in carico più ampia (come nel caso di evidenti 
comorbidità psichiatriche maggiori) o qualora l’azione parafilica si sia espressa 
in modo coercitivo nei confronti di minori o persone svantaggiate ed abbia por-
tato all’attivazione di un percorso giuridico e legale.

Una ulteriore complicazione, soprattutto nell’ottica di comunità, è data dal 
fatto che i pazienti parafilici tendono a non voler discutere delle tematiche ses-
suali nelle riunioni di gruppo o alle riunioni collettive e lo staff tende a colludere 

8 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali, Milano, Raffaello Cortina, 2014.

9 G.O. Gabbard, op. cit.

10 M. Valcarenghi, “Ho paura di me”. Il comportamento sessuale violento, Milano, Bruno Mondadori, 
2007, p. 14. 
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con il paziente che passa la degenza senza affrontare la perversione che lo ha por-
tato al ricovero11.

Una considerazione aggiuntiva e saliente riguarda la presa in carico di perso-
ne accolte presso l’istituzione penitenziaria. Erikson fu il primo a notare come 
nei processi di costruzione dell’identità, l’assunzione di identità negative, possa 
rappresentare per il soggetto l’unica strategia di sopravvivenza alla non-identità12. 
Numerosi studi hanno fatto emergere che all’interno delle istituzioni totali l’espe-
rienza dell’identità si indebolisce e, a causa della mancanza di prospettive di in-
dividuazione edificanti, vengono ad essere deformate alcune caratteristiche della 
personalità13. La restrizione della libertà personale subita all’interno delle istitu-
zioni totali (carcere, istituti correzionali, manicomi) sembra correlarsi ad un au-
mento di tratti parafilici nel confronto con la popolazione totale: Gullard nella 
relazione “Sexualité et Univers Carcéral” nota come l’eccesso di mutilazioni, di 
sport, di pornografia, di masturbazione, l’eccesso di menzogne su una attività 
sessuale illusoria, sono i mezzi attraverso cui i detenuti cercano di compensare 
la carenza di vissuti affettivi e relazionali. Questi meccanismi di eccesso, favoriti 
dalla detenzione, soprattutto se di lunga durata, rappresentano gli ultimi e ne-
cessari meccanismi di sopravvivenza che ciascun individuo sviluppa per gestire 
l’angoscia vissuta come restrizione e perdita della propria e libera identità14.

11.5 Percorsi e prognosi

La psicoanalisi ha prodotto la maggior parte delle riflessioni che riguardano la 
discussione scientifica sui comportamenti perversi in una visione che valorizza 
in ogni azione perversa la componente simbolica e il significato di difesa ed è 
pertanto questo un focus possibile con cui leggere l’esperienza parafilica15.

La psicoterapia individuale espressivo-supportiva può essere la metodica di 
elezione, tuttavia le aspettative del terapeuta devono essere modeste poiché la 
profondità con cui le tendenze perverse sono radicate nell’identità ne limita par-
zialmente la possibilità di modifica.

La prognosi sfavorevole per le parafilie si associa all’età di insorgenza preco-
ce, all’alta frequenza degli atti, all’assenza di senso di colpa o vergogna riguardo 
all’atto e all’abuso di alcol e/o di droga; è maggiormente favorevole quando il pa-

11 G.O. Gabbard, op. cit.

12 E.H. Erikson, Gioventù e crisi di identità, Armando Editore, 1995.

13 E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, trad. di F. 
Ongaro Basaglia, Torino, Einaudi, 2003.

14 Ricerca non ancora pubblicata. Comunicazione personale dell’autore.

15 M. Hurni, G. Stoll, Contribution à la thérapie des relations perverses, in: “Le divan familial”, 1, 
1998, pp. 107-119.
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ziente manifesta un’alta motivazione al cambiamento e quando cerca spontane-
amente aiuto, piuttosto che per intervento legale16.

Un problema da affrontare è la resistenza del paziente a costruire una allean-
za terapeutica anche a causa del fatto che la maggior parte dei pazienti parafilici 
percepiscono i loro comportamenti e le fantasie come essenzialmente non psi-
cologici, e sono quindi inconsapevoli di eventuali connessioni tra sintomi e stati 
emotivi o tra sintomi ed eventi di vita17.

11.6 Trattamento farmacologico

Di fronte a pazienti parafilici non rispondenti ad alcun intervento terapeutico, 
l’impiego di farmaci antiandrogeni usati nelle perversioni da ipersessualità può 
portare ad una diminuzione del comportamento sessuale18. L’utilizzo di una te-
rapia farmacologica non implica però una rinuncia al trattamento psicoterapico, 
che anzi rimane consigliabile. Comunque per diverse ragioni, sia etiche che le-
gali, l’uso di tali farmaci rimane relativamente ristretto e presente solo in alcune 
nazioni. La terapia farmacologica può altresì comprendere farmaci antipsicotici, 
antidepressivi e stabilizzatori dell’umore, ed è indicata per il trattamento di alcu-
ne parafilie maggiori qualora associate alla schizofrenia, alla depressione o ad un 
discontrollo degli impulsi.

11.7 Diagnosi Differenziale

In genere se il comportamento perverso è ripetitivo non è difficile fare una dia-
gnosi. La diagnosi differenziale posta dal DSM-519 è che una parafilia deve essere 
distinta dall’uso non patologico di fantasie, comportamenti, o oggetti sessuali 
come stimolo per l’eccitazione sessuale in soggetti senza parafilia. Le fantasie, 
i comportamenti o gli oggetti sono parafilici solo quando portano ad un disagio 
clinicamente significativo o ad una menomazione.

Nel Ritardo Mentale, Demenza, Modificazioni della Personalità Dovute a una 
Condizione Medica Generale (dopo i 50 anni, se non ci sono precedenti anamne-
stici, un dubbio diagnostico deve essere posto nei confronti di un processo orga-
nico, p. es. tumore cerebrale), Intossicazione da Sostanze, Episodio Maniacale o 
Schizofrenia, vi può essere una diminuzione del giudizio, delle capacità sociali o 
del controllo degli impulsi, che, in casi rari, porta ad un comportamento sessua-

16 H.L. Kaplan, B.J. Sadock, Manuale di psichiatria, Napoli, Edises, 1993.

17 G.O. Gabbard, op. cit.

18 H.L. Kaplan, B.J. Sadock, op. cit.

19 American Psychiatric Association, op. cit.
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le inusuale che tuttavia non rientra nella categoria delle parafilie poiché questo 
comportamento inusuale non è la modalità preferita o vincolante del soggetto.

In alcuni Disturbi di Personalità, soprattutto appartenenti al Cluster B, la la-
bilità della costruzione di Sé, può condurre il soggetto ad incontrare esperienze 
devianti che andranno rilette come forme frutto di un Sé grandioso ed ipertrofi-
co o viceversa di un Sé svalutato, in penombra, deflesso20.

20 H. Kohut, “Introspezione, empatia e psicoanalisi: indagine sul rapporto tra modalità di 
osservazione e teoria”, in: La Ricerca del Sé, Torino, Boringhieri, 1982.



317

Da quando è malata, mia madre è diventata una cosetta dalla memoria vacillante. 
Convoca i familiari morti da tempo. Parla con loro, si stupisce che sua madre non venga 

a trovarla, tesse le lodi del fratello minore che, dice lei, le porta sempre dei regali. Loro 
sfilano al suo capezzale e passano insieme lunghi momenti. Io non la contraddico. Non li 

disturbo. Keltoum, la sua badante, si lamenta:  
– Crede che siamo a Fès l’anno in cui sei nato tu, – mi dice. 

Ho dato da mangiare a mia madre. Mia madre, la mia bambina. Una cucchiaiata di latte e 
formaggio. Una bambina che mangia, a occhi chiusi, e la mia mano trema per l’emozione.

(Tahar Ben Jelloun, Mia madre, la mia bambina)

– I disturbi dell’anziano, di pertinenza degli specialisti della salute mentale in veste di con-
sulenti, investono una fetta sempre maggiore della popolazione, quasi un terzo nel 2015.

– Un inquadramento somatico approfondito deve essere fatto congiuntamente con la 
valutazione specialistica, al fine di non ridurre l’intervento dell’operatore della salute 
mentale a mero sguardo specialistico disgiunto dalla rete della persona.

– L’aumento della vita media è accompagnato dalla crescita vertiginosa dell’epidemio-
logia delle demenze. Nel 2012 l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Alzheimer’s 
Disease International le hanno definite una priorità di salute pubblica, che necessita 
di programmi specifici e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interessate.

– I familiari e i caregivers di una persona affetta da demenza sono sottoposti ad uno 
stress elevato e prolungato. Per loro è necessario un supporto adeguato da parte dei 
sistemi sanitari, sociali e giuridici.

– Il rallentamento socialmente atteso degli stili di vita della persona anziana può ren-
dere più difficile la diagnosi di depressione, nonostante il tasso di suicidi nella fascia 
d’età over-65 sia superiore a quella delle altre fasce.

Capitolo 12
Disturbi dell’anziano

francesca bertossi
daniele garino
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12.1 Introduzione

La tutela della salute dell’anziano è affidata nella sua complessità a diverse figure 
professionali operanti sul territorio; gli operatori della salute mentale possono 
essere chiamati come consulenti qualora l’anziano presenti dei disturbi menta-
li, organici o funzionali, che interessino la psiche o il comportamento. Questa 
fascia di popolazione, definita oltre i 65 anni per convenzione, è sempre mag-
giormente rappresentata in tutti i Paesi occidentali, ed in Europa in particolare 
maniera. Ciò è dovuto alla sempre maggiore durata della vita media osservata 
negli ultimi decenni, congiuntamente a una forte flessione della natalità (si noti 
che, dopo il fenomeno dei baby boomers, in Italia il tasso di fecondità per donna 
è sceso costantemente sino al nadir del 1995 di 1,19, per poi risalire a 1,46 del 
2010, con un apporto significativo dato dalla popolazione immigrata nel nostro 
Paese1). Questo trend ha dunque causato un’inversione marcata della piramide 
demografica, con un indice di vecchiaia, ovvero un rapporto fra persone over-65 
anni e persone in età lavorativa (15-64 anni), che ha raggiunto il valore di 33,1% 
nel 2015, con le performances peggiori in Liguria e Friuli-Venezia Giulia. 

Questo tipo di dati comporta fondamentalmente un maggior rischio di evo-
luzione della vita della persona anziana verso una regressione sia delle perfor-
mance fisiche che psichiche, cosa che non era facilmente prevedibile, né da un 
punto di vista culturale né sociologico, sino a pochi decenni fa. Il ruolo sociale 
dunque assunto da parte della persona anziana non è più quello di perno attorno 
a cui la famiglia ruota, né tantomeno il ruolo della persona stessa è lo stesso che 
ha avuto per la maggior parte della propria vita: sebbene infatti spesso sia il pila-
stro del sostentamento del nucleo, la persona over-65 ha subito, nell’arco del suo 
vissuto recente, una serie di perdite di ruoli, sociale, familiare, lavorativo, fisico, 
tali da metterlo quantomeno in una condizione di fragilità2. 

Con fragilità è bene ricordare che non si intende una situazione di già avve-
nuta disabilità, bensì una condizione in cui la persona è a rischio di perdere sia 
l’autonomia nelle funzioni semplici che in quelle complesse, sia di carattere mo-
torio che sociale e psicologico, arrivando ad una situazione di “spossatezza alla 
vita”, qualora non supportato nel proprio ambiente di vita, spesso scambiato per 
disturbi di salute mentale di tipo affettivo. Rimane quindi molto chiaro come la 
classica risposta sanitaria di tipo patologia®ospedale non possa essere funzio-
nale al trattamento della fragilità dell’anziano, in quanto l’acuzie non è, in molti 
casi, semplicemente presente, e porta a risposte standard e anzi dannose sia per 
la persona, con il rischio derivato dall’ospedalizzazione di infezioni e perdita di 
autonomia, sia per il sistema sanitario, sempre più oberato da richieste impro-
prie a fronte di costi sempre maggiormente da tagliare.

1 ISTAT, Natalità e fecondità della popolazione residente. Report statistiche, Roma, ISTAT, 2015.

2 F. Giberti, M. Rossi, Manuale di psichiatria, Padova, Piccin, 2007, p. 466.
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Un inquadramento di questo tipo restituisce dunque, congiuntamente alle 
problematiche di tipo somatico quali ad esempio le disioniemie, le malattie cro-
niche cardiovascolari, la disidratazione e molte altre, ivi comprese ovviamente le 
situazioni di deterioramento cognitivo, la misura di quanto l’inquadramento dei 
disturbi dell’anziano non possa essere ridotto ad un mero sguardo specialistico, 
ma richieda uno sforzo congiunto di valutazione fatto da tutte le risorse che la 
rete della persona può mettere in campo. 

Il compito di un servizio specialistico come il Centro di Salute Mentale, o di 
altre figure assimilabili qualora il Servizio Forte della rete non fosse questo, è 
dunque quello di promuovere la salute della persona anziana che vive una situa-
zione di disturbo psichico anche attivando e promuovendo la salute delle risorse 
formali e informali di rete, avendo un ruolo di consulente e di coordinamento. 
Grandissima importanza assumono dunque i familiari ed i caregivers in generale, 
cui bisognerà porre una particolare attenzione per evitarne il burnout, talora an-
che con i cosiddetti “ricoveri respiro” o con l’affiancamento di assistenti domici-
liari previsti, in forma diversa, dai vari servizi sociali comunali. 

Anche il Medico di Medicina Generale, spesso colui che attiva in un primo 
momento il servizio specialistico, è una risorsa fondamentale cui i Servizi di Sa-
lute Mentale devono sempre guardare come regista del programma individualiz-
zato della persona anziana. Questi può, qualora vi siano le indicazioni, congiun-
tamente con il servizio di salute mentale attivare il SID (Servizio Infermieristico 
Domiciliare), per una durata variabile da Azienda sanitaria ad Azienda sanitaria, 
con una copertura dei bisogni altrimenti affrontati, impropriamente, in Ospeda-
le o in altro luogo di cure per interventi nell’acuzie o nella cronicità, per loro na-
tura intrinsecamente più costosi nonché organizzati per lavorare in luoghi che 
non sono quello di vita dell’anziano.

Una menzione a parte meritano i servizi specialistici distrettuali, che spesso 
hanno nella propria mission aziendale il lavoro in rete con tutti gli stakeholders, e 
l’RSA, o Residenza Sanitaria Assistenziale. 

Troppo spesso infatti i servizi sanitari specialistici non tengono conto della 
complessità dei bisogni del paziente in generale, e della persona anziana in parti-
colare, non valutando l’interconnessione dei bisogni che investe di riflesso molte 
aree della risposta socio-sanitaria. È dunque di fondamentale importanza, in ra-
gione di quanto enumerato, coordinare i propri interventi con quelli degli altri 
specialisti chiamati a prendere in carico la persona nel progetto individualizzato 
di mantenimento della propria salute e autonomia, in quanto, nonostante que-
sto possa talora apparire uno spreco di risorse e di tempo, è in realtà un investi-
mento, sia per la persona interessata, sia per il SSN, successivamente non gravato 
dei costi di un intervento frammentato e talora controindicato in alcuni punti, 
peraltro evitabili se resi espliciti in fase di progettazione del percorso individua-
lizzato della persona.

Per coordinare dunque il lavoro delle summenzionate figure professionali si 
mettono in atto due strumenti:
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 • L’Unità di Valutazione Distrettuale, una équipe multiprofessionale composta 
da personale dell’Azienda Sanitaria Locale e da quello dei Comuni, che risponde 
alle esigenze di salute dei cittadini anziani residenti nel territorio di compe-
tenza. Viene composta e avocata da infermieri, assistenti sociali distrettuali, 
medici dei distretti, medico di medicina generale, assistenti sociali comunali, 
eventuali altri professionisti specialistici, e, a seconda della situazione da valu-
tare, anche familiari, l’amministratore di sostegno del cittadino interessato, o 
altre persone a vario titolo coinvolte nella situazione, sempre tenendo a mente 
che è egli il titolare del diritto alla salute da preservare e promuovere3.

 • L’Incontro di rete, che non costituisce una vera e propria équipe, ma è una 
riunione di una équipe multidisciplinare.

Rimane dunque importante ancora una volta sottolineare quanto il fine di tutti 
questi strumenti non sia la parcellarità dell’intervento, bensì la promozione del 
mantenimento dell’autonomia, con la migliore qualità e durata nel tempo possi-
bile, della persona anziana, portatrice di tutte quelle risorse, nonché come detto 
fragilità, ora enumerate.

12.2 Le Demenze

Le demenze sono un gruppo di disturbi mentali organici caratterizzati dalla per-
dita progressiva delle funzioni cognitive acquisite nel corso della vita quali la 
memoria, l’attenzione, il linguaggio, le funzioni esecutive, le capacità prassiche 
e percettivo-motorie, le capacità critiche e di giudizio, e la cognizione sociale.4

La classificazione dei disturbi neurocognitivi5 è assai vasta: si distinguono 
forme degenerative quali Malattia di Alzheimer e Demenza senile di tipo Alzhei-
mer, Demenza a corpi di Levy, Demenza frontotemporale, Corea di Huntington, 
Demenza nel morbo di Parkinson, e le demenze secondarie come la Demenza 
vascolare, le Demenze infettivo-infiammatorie, la Demenza da uso di sostanze, 
la Demenza post-traumatica, le Encefalopatie spongiformi.

Sebbene si tratti di condizioni cliniche riscontrate principalmente nella fa-
scia di popolazione anziana, questo gruppo comprende anche quadri che posso-
no esordire in età adulta. 

L’aumento dell’età media ha portato ad una crescita esponenziale di questi 
disturbi, l’evoluzione progressiva verso la perdita dell’autonomia e la necessi-

3 Unità di Valutazione Distrettuale – UVD, <http://www.aas1.sanita.fvg.it/it/chi_siamo/
organigramma/struttura-dettaglio.html?path=/direzione_sanitaria/distretto_1/sc_
tutela_salute_adulti_anziani/ss_anziani_residenze/uvd_distretto_1/struttura.
html>; Sito consultato l’11/07/2016.

4 M. Trabucchi, Le demenze, Torino, Utet Divisione Scienze Mediche, 20033.

5 American Psychiatric Association, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Milano, Raffaello Cortina, 2014, p. 687.
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tà di assistenza impattano fortemente non solo sul soggetto che ne è colpito, 
ma anche sui familiari, sui servizi di tutela della salute e sui servizi sociali. I 
familiari o caregivers, se presenti, devono adattarsi alla dolorosa esperienza del 
cambiamento involutivo del proprio caro che non è più lo stesso, inoltre devono 
fronteggiare il peso dell’assistenza attraverso un percorso faticoso ed oneroso, 
che può durare molto a lungo.6

12.2.1 Demenza degenerativa di tipo Alzheimer

12.2.1.1 Epidemiologia 

Si tratta della forma più diffusa, rappresentando il 60% dei disturbi neurocogni-
tivi dell’anziano.

La prevalenza aumenta con il crescere dell’età, si attesta attorno al 5% nel 
gruppo dei soggetti con 65 anni di età e raggiunge la percentuale del 30% nel 
gruppo di anziani con un’età compresa tra 85 e 89 anni7.

12.2.1.2 Quadro clinico

La demenza di Alzheimer è una malattia cronico-degenerativa caratterizzata da 
una lenta e progressiva degenerazione neuronale che compromette le capacità 
cognitive e funzionali del soggetto. La diagnosi è clinica, i test cognitivi vengo-
no eseguiti a scopo diagnostico e per monitorare l’evoluzione del quadro8. Può 
essere utile il supporto dell’esecuzione di un esame di neuroimaging, quale TAC 
o RMN, che permette di dimostrare come l’atrofia, prima prevalentemente pa-
rieto-temporale, divenga poi generalizzata. La PET e SPECT possono essere utili 
supporti diagnostici nelle fasi iniziali9.

12.2.1.3 Decorso e Prognosi

L’evoluzione della malattia, che può durare nel suo complesso anche 8-10 anni 
prima dell’exitus, può essere suddivisa schematicamente in tre fasi10.

6 World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, Dementia: a public health 
priority, 2012, dal sito del World Health Organization, <http://www.who.int/mental_health/
publications/dementia_report_2012/en/>; Sito consultato il 30/06/2016. 

7 L.Rizzi, I. Rosset, M. Roriz-Cruz, Global Epidemiology of Dementia: Alzheimer’s and Vascular Types, 
in: “BioMed Research International”, Vol.2014, 2014, < http://dx.doi.org/10.1155/2014/908915>; 
Sito consultato il 30/06/2016. 

8 M. Trabucchi, Le demenze, Torino, Utet Divisione Scienze Mediche, 20033.

9 Ibid.

10 G.B. Cassano, P. Pancheri, L. Pavan, A. Pazzagli, L. Ravizza, R. Rossi, E. Smeraldi, V. Volterra, 
Trattato italiano di psichiatria, Milano, Masson, 20022, p. 1131.
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La prima fase, ad esordio lento e graduale, è caratterizzata dalla perdita di 
memoria e dell’apprendimento. Possono essere presenti sintomi della sfera 
ansiosa e depressiva, modificazioni del carattere e della personalità, difficoltà 
nei rapporti con il mondo esterno, diminuzione delle capacità percettive e vi-
suo-spaziali, incertezza nei calcoli e nei ragionamenti che richiedono giudizio 
logico, il soggetto può provare vergogna o divenire irritabile nel constatare le 
proprie difficoltà.

La seconda fase è caratterizzata dal peggioramento delle difficoltà già presen-
ti, la progressiva perdita di memoria crea situazioni di potenziale pericolo come 
il perdersi per strada, lasciare il gas acceso. Compare la perdita di gestualità fina-
lizzata e della capacità di riconoscere luoghi e persone, viene persa la capacità di 
lettura e scrittura, si manifestano disturbi del linguaggio ed un peggioramento 
delle capacità visuo-spaziali, rendendo il soggetto insicuro, a volte confuso, con 
notevoli difficoltà ad eseguire le azioni della vita quotidiana. In questa fase pos-
sono insorgere disturbi comportamentali quali agitazione psicomotoria, aggres-
sività, apatia, inversione del ritmo sonno-veglia, affaccendamento, disturbi del 
contenuto del pensiero, o allucinazioni visive. Questi sintomi incidono forte-
mente nel rapporto con le persone vicine e si osserva uno scadimento della qua-
lità di vita di tutta la famiglia.

La terza fase è caratterizzata dalla perdita completa dell’autosufficienza, con 
difficoltà alla deambulazione, rigidità degli arti, incontinenza sfinterica, ulterio-
re riduzione delle espressioni verbali fino alla perdita completa del linguaggio, 
difficoltà alla deglutizione con eventuale necessità di posizionamento di un son-
dino nasogastrico per l’alimentazione semiliquida, spesso è necessario l’alletta-
mento e l’utilizzo della sedia a rotelle. In questa fase vi possono essere delle com-
plicanze internistiche ed il soggetto è cachettico ed immunodepresso.

12.2.1.4 Presa in carico e Trattamento farmacologico

Il soggetto con riduzione progressiva dell’autonomia necessita di assistenza per-
sonalizzata variabile per tempi e modalità a seconda delle fasi della malattia, in 
modo da provvedere alla cura dell’igiene personale, preparazione di pasti, alla tu-
tela della salute e sicurezza.

I disturbi del comportamento possono essere trattati con farmaci antipsicoti-
ci, altri farmaci sedativi, antidepressivi. La terapia deve essere attentamente mo-
nitorata e somministrata per il tempo strettamente necessario, è utile impiegare 
il dosaggio minimo efficace, tenendo conto delle interazioni con le polifarmaco-
terapie frequenti nel soggetto anziano e con la possibile presenza di insufficien-
za renale o epatica11.

11 World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, op. cit., 2012.
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12.2.1.5 Diagnosi differenziale

 • Depressione maggiore ad insorgenza nell’anziano. Questo quadro clinico de-
finito anche pseudo-demenza depressiva, può avere caratteristiche simili a 
quanto si può riscontrare nella prima fase della demenza senile di tipo Alzhei-
mer, la risposta alla terapia antidepressiva, una valutazione neurocognitiva 
approfondita e l’evoluzione longitudinale potrebbero permettere la distinzio-
ne tra i due disturbi.

 • Altri disturbi neurocognitivi. Rispetto alla demenza di Alzheimer, la Demen-
za vascolare non ha un’evoluzione lentamente progressiva ma a scalini, la 
perdita delle funzioni cognitive non è globale ma a scacchiera. La Malattia a 
corpi di Levy è caratterizzata dalla presenza di allucinazioni visive e disturbi 
nel movimento di tipo extrapiramidale. Nella Demenza frontotemporale i di-
sturbi del comportamento con la comparsa di disinibizione e comportamenti 
socialmente inadeguati o la marcata apatia sono preminenti sul deteriora-
mento delle funzioni mnesiche e visuo-spaziali12.

12.2.2 Demenza vascolare

12.2.2.1 Epidemiologia 

È la seconda causa di disturbo neurocognitivo dopo la demenza di Alzheimer, la 
prevalenza aumenta con l’età, è presente nel 0,2% dei soggetti con 65-70 anni e 
sale a 20 % nei soggetti con 80 e più anni13.

12.2.2.2 Quadro clinico

Questa forma di demenza è contraddistinta da un deficit cognitivo di entità va-
riabile causato da una patologia circolatoria cerebrale dei grossi vasi quali ictus o 
emorragie cerebrali, o danni alla piccola circolazione quali piccoli infarti multi-
pli o arteriosclerosi cerebrale, con possibili lesioni della sostanza bianca, del tala-
mo o dei gangli della base14.

I sintomi possono variare in funzione della specifica zona del cervello inte-
ressata, accanto ai deficit cognitivi che si possono estrinsecare in deficit della me-
moria, confusione mentale, deficit della concentrazione e del linguaggio, si pos-
sono avere disturbi motori con deficit neurologici focali, disturbi dell’equilibrio 
o del controllo sfinterico. Possono essere inoltre presenti disturbi comportamen-
tali quali agitazione, labilità dell’umore, sintomi ansiosi e depressivi, disturbi del 
contenuto del pensiero.

12 American Psychiatric Association, op. cit., p 713.

13 Ivi p. 723. L.Rizzi, I. Rosset, M. Roriz-Cruz, op. cit.

14 American Psychiatric Association, op. cit., p. 721.
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Quando il deficit cognitivo insorge dopo un ictus, l’inquadramento diagno-
stico è abbastanza semplice. Nelle forme ad esordio più lento e fluttuante, come 
nella demenza vascolare sottocorticale, la diagnosi differenziale rispetto alla ma-
lattia di Alzheimer può essere più complessa, anche perché non di rado le due 
patologie coesistono. Oltre alla valutazione clinica e a una visita neurologica, è 
utile in questo caso eseguire degli esami di neuroimaging. Anche una batteria di 
test cognitivi può essere un utile supporto diagnostico; in questo caso la riduzio-
ne delle funzioni cognitive viene rilevata generalmente in aree specifiche e non 
in maniera diffusa come nella demenza di Alzheimer.

12.2.2.3 Decorso e Prognosi

Il decorso può variare da forme con esordio acuto con miglioramento parziale a 
forme contraddistinte da un declino più graduale con fluttuazioni e plateau di 
diversa durata che configura un andamento a scalini.

La Demenza vascolare sottocorticale ha un andamento più lento e caratteristi-
che cliniche affini alla demenza di Alzheimer.

L’exitus per un evento cerebrovascolare è un evento frequente in questi sog-
getti e può comparire in ogni fase del disturbo neuro cognitivo.

12.2.2.4 Presa in carico e Trattamento farmacologico

La presa in carico parte da una valutazione personalizzata e multidimensionale 
delle limitazioni del soggetto e delle sue risorse. Nel caso di riduzione dell’auto-
nomia è necessario provvedere ad un’assistenza commisurata alle esigenze. 

È opportuno agire, attraverso cambiamenti di stile di vita o terapie specifiche, 
sui fattori di rischio cerebrovascolare quali ipertensione, diabete, dislipidemia, 
fumo di sigaretta.

Per questi soggetti si rende necessario impostare una terapia antiaggregan-
te o anticoagulante. I disturbi del comportamento possono essere trattati con 
farmaci antipsicotici, altri farmaci sedativi, antidepressivi con un monitoraggio 
stretto, tenendo conto delle possibili interazioni con un eventuale polifarmaco-
terapia associata e di eventuali insufficienze degli apparati deputati al metaboli-
smo dei farmaci15.

12.2.2.5 Diagnosi differenziale

 • Demenza di Alzheimer. È caratterizzata da un andamento progressivo anche 
se più graduale rispetto al disturbo neurocognitivo vascolare; in un sogget-
to possono tuttavia essere presenti entrambi i disturbi. Nel caso di Demenza 
vascolare la presenza di fattori rischio, storia di eventi cerebrovascolari ed un 

15 World Health Organization and Alzheimer’s Disease International, op. cit., 2012.
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neuroimaging che evidenzi lesioni specifiche costruiscono un valido supporto 
per la diagnosi differenziale16.

 • Delirium. Questo quadro è caratterizzato dall’insorgenza rapida di uno sta-
to confusionale acuto, disorientamento spaziale e temporale, deficit dell’at-
tenzione e pensiero disorganizzato, secondario ad una condizione organica 
come una patologia medica o l’utilizzo di un farmaco o sostanza. Colpisce il 
30-40 % degli anziani ospedalizzati. Il delirium è in genere transitorio e re-
versibile, talora può insorgere in soggetti con demenza vascolare. La diagnosi 
differenziale si pone su base clinica17.

12.3 Depressione nel soggetto anziano

12.3.1 Epidemiologia

Ci si aspetta che la persona over-65 rallenti il suo stile di vita, per cui i segni e sin-
tomi di un disturbo depressivo sono spesso misconosciuti da parte dei caregivers 
e dei professionisti della salute. Tuttavia, i suddetti determinanti sociali e perso-
nali di decadimento, unitamente ad un tasso di suicidio in questa popolazione 
che è superiore rispetto a quello della popolazione generale (nel 2001 gli over-65 
rappresentavano negli USA il 12,1% della popolazione, a fronte di un tasso suici-
dario del 17,6%, e questo dato è confermato in molti Paesi Occidentali18), rendono 
questa entità nosologica degna di interesse specialistico, nonostante la prevalen-
za del disturbo sia un valore controverso19.

Grande risalto dovrà quindi essere dato all’anamnesi familiare e patologica 
prossima, soprattutto analizzando l’eventualità di perdite recenti di parenti, co-
niugi o amici e la compresenza di dolore cronico, stroke, patologie endocrine (in 
particolare quella tiroidea), demenza o quadri non ancora diagnosticati di Malat-
tia di Parkinson.

16 American Psychiatric Association, op. cit., p.723.

17 Ivi, p. 724.

18 J.L. McIntosh, U. S. A. suicide: 2001 Official final data, 2003, dal sito Florida Suicide Prevention 
Coalition, <www.floridasuicideprevention.org/PDF/2001datapg.pdf>, sito consultato il 
18/08/2016

19 J.P. Lépine, S. Bouchez, Epidemiology of depression in the elderly, in: “International Clinical 
Psychopharmacology”, n. 13 Suppl. 5, 1998, pp. S7-12.
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12.3.2 Quadro clinico

La presentazione del disturbo può essere del tutto simile a quella dell’adulto; 
nonostante ciò, è molto più frequente una rappresentazione dello stesso di tipo 
somatico, con una sintomatologia caratterizzata da affaticamento, disturbi del 
sonno, perdita dell’appetito, esacerbati dall’utilizzo di alcolici o di farmaci ip-
noinducenti da lungo tempo.

Un colloquio clinico strutturato e dei prelievi ematochimici possono essere 
utili per un inquadramento generale al fine di escludere eventuali patologie fisi-
che concomitanti.

12.3.3 Decorso e Prognosi

Qualora le condizioni fisiche della persona anziana lo permettano, una buona 
igiene del sonno, l’evitamento di abitudini voluttuarie (caffè, alcol, sigarette) ed 
un buon esercizio fisico, nonché un intervento su eventuali concomitanti quadri 
organici e sull’isolamento della persona, possono portare ad un miglioramento 
dei quadri di depressione lieve-moderata. Per le forme più gravi, eventuali trat-
tamenti farmacologici con SSRI o SARI (in particolare Trazodone, data la sua atti-
vità antistaminica da sfruttare in caso di insonnia) possono essere messi in atto 
con un aggiustamento del dosaggio e della scelta del farmaco per la funzionalità 
epatica e renale.

A maggior rischio di non risoluzione del quadro sono le persone che sono in 
condizione di isolamento e deprivazione affettiva e sociale. Come detto, questo 
gruppo di persone è a maggior rischio rispetto alla popolazione generale di at-
teggiamenti suicidari, con maggiore probabilità di riuscita nei maschi di etnia 
caucasica20, per cui una presa in carico forte da parte della rete è di fondamentale 
importanza.

12.3.4 Diagnosi differenziale

Demenza di Alzheimer e Demenza Multinfartuale. Entrambe possono avere un 
esordio molto simile a un episodio depressivo, nonché possono esitare, date le 
residue aree di consapevolezza dell’individuo che vede deteriorare il proprio sta-
to di salute e funzionamento sociale, in un episodio depressivo, rispettivamente, 
nel 15% e 25% dei casi21. Nel caso in cui sia invece la depressione il primum movens 
di un deterioramento cognitivo (in questo caso non organico), si parla di pseudo-
demenza, reversibile al risolversi della sintomatologia depressiva. 

20 Timothy Rogge, MD, Medical Director, Family Medical Psychiatry Center, Kirkland, WA. Also 
reviewed by David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, PhD, and the A.D.A.M. Editorial team. Depression 
– older adults; https://medlineplus.gov/ency/article/001521.htm; Sito consultato il 18/08/2016.

21 F. Giberti, M. Rossi, Manuale di psichiatria, Padova, Piccin, 2007, p. 470.
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12.4 Storie e Percorsi

12.4.1 Storia di Alba

L’infermiera del servizio infermieristico domiciliare distrettuale contatta il 
CSM per organizzare una visita assieme allo psichiatra e ad un operatore della 
salute mentale per una valutazione congiunta di un’anziana conosciuta qualche 
giorno prima. Alla visita sarebbe stato presente anche il medico di medicina 
generale.

Alba è una donna di 75 anni, rimasta vedova da circa un decennio, non ha avu-
to figli e non ha parenti stretti che vivono in città. Il marito, che l’aveva sposata in 
seconde nozze, era molto più anziano di lei ed i parenti di costui sono tutti dece-
duti. Alba ha lavorato come infermiera fino alla pensione, il marito era avvocato 
e la buona disponibilità economica aveva permesso alla coppia di condurre una 
vita agiata, coltivare svariati interessi culturali e compiere lunghi viaggi. Negli 
anni della vedovanza la signora ha continuato a condurre una vita attiva, recan-
dosi periodicamente all’estero per far visita a parenti ed amici. 

I vicini di casa hanno allertato l’Unità Anziani del distretto sociosanitario 
segnalando che nell’ultimo periodo hanno visto la donna solo occasionalmen-
te poiché non usciva più agli orari consueti, l’hanno vista fortemente dimagrita, 
sfuggente e schiva, la notte talora si sentono rumori provenire dal suo appar-
tamento. Le infermiere del servizio domiciliare dopo alcuni tentativi effettuati 
in diverse ore del girono sono riuscite a farsi aprire la porta e hanno trovato la 
donna trascurata, sporca, emaciata; la casa appariva in uno stato di degrado estre-
mo, con stoviglie sporche e confezioni di cibo vuote sparsi ovunque, il bagno e 
la camera da letto erano cosparsi di escrementi come pure i vestiti della donna, 
lasciando pensare che non sapesse più gestire la continenza sfinterica. 

Le infermiere hanno cercato di creare un rapporto con lei, coinvolgendo alcu-
ni vicini dal momento che non c’erano parenti. Alla donna viene proposta un’ac-
coglienza in RSA ma rifiuta fermamente, diviene sospettosa, accusa le infermiere 
di volerle sottrarre il denaro come quelle persone che, a suo dire, si introducono 
nel suo appartamento per derubarla. Le infermiere decidono di attivare urgente-
mente la consegna di pasti pronti al domicilio, i vicini danno disponibilità a far 
visita alla signora in diversi momenti della giornata. Non è possibile provvedere 
per il momento ad organizzare un’assistenza domiciliare più articolata. 

Il giorno successivo l’équipe multidisciplinare si reca a casa della donna per 
farne la conoscenza. La signora Alba si esprime con un linguaggio ricercato, rac-
conta degli interessi e dei viaggi che dice di aver compiuto la settimana prima, 
minimizza le difficoltà e sembra disconoscere lo stato di degrado dell’abitazione. 
Il colloquio è lungo, il medico di base conosce poco la signora dal momento che 
non aveva sofferto di particolari problemi di salute, la donna però sembra ras-
sicurata dalla presenza di una persona nota e alla fine accetta il ricovero in RSA 
previsto per il giorno stesso. 
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La valutazione psichiatrica sembra escludere la presenza di disturbi del com-
portamento o altri disturbi del pensiero oltre al delirio di latrocinio; si può ipo-
tizzare che la donna presenti allucinazioni visive ed un disturbo del sonno. Non 
si ritiene opportuno impostare una terapia farmacologica se non dopo un tempo 
di osservazione in RSA. 

Viene somministrato un Mini Mental State Essay (MMSE), un test che per-
mette di rilevare il deficit della memoria a breve e lungo termine, il disorienta-
mento spaziale e temporale, il deficit di calcolo e l’aprassia costruttiva; il risultato 
è compatibile con un decadimento cognitivo di grado moderato. L’infermiera 
dell’Unità Anziani compila la scheda di valutazione multidimensionale BINA, 
utile per descrivere il livello di autosufficienza della donna prima dell’inserimen-
to in RSA. La psichiatra raccoglie i dati necessari per stilare una relazione al fine 
di richiedere la nomina urgente di un amministratore di sostegno provvisorio, 
che poi diverrà definitivo. 

Il giudice tutelare nomina amministratore un avvocato, il quale attraverso 
un’oculata gestione delle risorse economiche della signora, organizza in maniera 
completa un’assistenza che prevede la presenza di badanti sulle 24 ore, permet-
tendo ad Alba di rientrare a domicilio nel suo ambiente, riappropriarsi della pro-
pria quotidianità e continuare a compiere accompagnata le uscite per visitare i 
luoghi della città che ama tanto.

12.4.2 La Storia di Ernesto

Ernesto ha lavorato per una vita. Da giovanissimo ha perduto i genitori in tempo 
di guerra, ma non si è perso d’animo, coadiuvato dai fratelli maggiori, ora scom-
parsi. A 80 anni si ritrova circondato dall’affetto della moglie, di poco più giovane 
di lui, del figlio, che abita al piano superiore, e del nipote di 10 anni, che ama 
ricordare assomigliargli moltissimo, soprattutto per il carattere ed i capelli rossi. 
Avendo lavorato sulle navi in costruzione a Trieste, Riva Trigoso, Genova e nei 
principali cantieri navali italiani come elettricista, ha sempre avuto, anche dopo 
la pensione, un ruolo molto attivo in famiglia e con i vicini, venendo riconosciu-
to e gratificato con affetto e vicinanza. A 65 anni gli è stato diagnosticato il diabe-
te mellito tipo II; si è visto così costretto a limitare le sue varie attività, ma il suo 
buon umore non è stato scalfito. 

Il contatto con il CSM avviene quando viene posta la diagnosi di diabete 
mellito di tipo I al nipote, circa un anno fa. In quel momento, Ernesto si rende 
conto di non poter più essere la colonna portante della famiglia in senso stretto, 
come era sempre stato, e non riesce ad accettare di non essere il punto nodale 
da cui passa la soluzione di una situazione che lui considera invalidante a lungo 
termine. 

Il medico di medicina generale richiede l’intervento specialistico a seguito 
dell’esito negativo delle indagini neurologiche e di neuroimaging sui tremori non 
intenzionali agli arti inferiori, la debolezza diffusa, la sensazione di non ricor-
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dare nulla di recente e alla paura ad uscire. Si noti che l’anamnesi per precedenti 
contatti con strutture concernenti la salute mentale è negativa.

Il primo contato in senso stretto è avvenuto in CSM con l’intermediazione 
della moglie, venuta con l’impegnativa per prenotare una visita. È stata dunque 
aperta una scheda di primo contatto, in cui l’infermiera di accoglienza ha raccolto 
l’anamnesi medica internistica e la storia personale di Ernesto, compresi gli ulti-
mi sviluppi. Questa infermiera, poi, ha concordato con il medico psichiatra una 
visita domiciliare, al fine di rendersi conto delle condizioni abitative e di vita in 
generale della famiglia.  Una volta sentito il medico curante, che riferisce anche 
episodi di pianto in studio quando ha chiesto a Ernesto del nipote ed una gra-
dualmente ingravescente astenia e perdita degli interessi, il medico psichiatra ha 
deciso di organizzare con il Servizio Infermieristico Domiciliare distrettuale una 
visita congiunta per effettuare una valutazione. 

Alla visita domiciliare la casa è apparsa molto ben curata e pulita, senza che 
nulla potesse far pensare ad uno stato di disagio. In cucina, però, il signor Erne-
sto stava seduto a fissare il piano cottura senza proferire parola, apparentemente 
rapito dal ribollire sommesso dei fagioli. Al primo colloquio è anche emersa una 
ipoacusia di moderata gravità, che scomparirà successivamente al risolversi della 
sintomatologia depressiva, quando il signor Ernesto si è ridato la possibilità di 
avere un ruolo come ascoltatore del familiare o dell’amico. In questa sede, il ser-
vizio di salute mentale ha operato una valutazione psicopatologica attraverso il 
colloquio clinico, dal quale è emerso quanto già sospettato dal MMG, ed ha subito 
attivato, visto l’impoverimento della rete sociale, la Microarea di competenza, la 
cui Responsabile ha messo a disposizione il tempo di due ragazzi volontari del 
Servizio Civile Nazionale. 

La diagnosi posta, dunque, è stata di disturbo depressivo ad insorgenza in età 
senile: questa tipologia di disturbo ha una presentazione dapprima subdola, ma-
scherata, molto simile a quadri internistici diversi (tanto da aver fatto definire 
questa patologia come uno dei “grandi mimi” della medicina), sovente indagati 
a fondo prima di arrivare al sospetto diagnostico di un disturbo psichico. Spes-
so inoltre eventi di vita apparentemente parafisiologici, come malattie legate 
all’incedere dell’età, possono essere eventi che rompono un equilibrio dell’umo-
re precario, che non regge più. In questi casi è dunque opportuno procedere sia 
dal punto di vista farmacologico, con una terapia antidepressiva che tenga conto 
delle comorbidità internistiche (con particolare attenzione a quelle cardiologi-
che, ematologiche ed epatologiche), e talora con una terapia ipnoinducente ed 
ansiolitica o antipsicotica, con la medesima attenzione suddetta, sia dal punto di 
vista relazionale e di monitoraggio, come avvenuto in questo caso in cui si è pro-
ceduto ad un accesso domiciliare frequente e a un affido della terapia alla moglie 
del signor Ernesto.

Il Servizio Infermieristico Domiciliare ha invece valutato principalmente lo 
stato di salute di Ernesto, e ha stabilito un passaggio quotidiano per il monito-
raggio delle glicemie e del curettage al piede, visti alcuni segni di sofferenza della 
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microcircolazione. Si è dunque deciso di proseguire con alcuni passaggi settima-
nali da parte del CSM, insieme al MMG, per il monitoraggio della terapia farma-
cologica e il coinvolgimento del figlio e della sua famiglia che erano rimasti in 
un primo momento a distanza, data anche la paura di non poter essere utili per 
il signor Ernesto in un momento così delicato. Una volta però spiegato quanto 
sia importante la responsabilità e il ruolo di tutti all’interno del nucleo familiare, 
hanno seguito le poche indicazioni date stando il più possibile nella relazione 
con l’anziano padre.

Non è stato necessario approfondire il piano neuropsicologico perché non 
presenti segni specifici, oltre che per le indagini già fatte da parte del curante 
prima dell’attivazione del nostro servizio.

Grazie al rapporto che si è venuto a costituire nel corso dei pochi incontri avu-
ti, Ernesto si è potuto riconoscere il diritto di non essere sempre “Atlante” (come 
si è definito) ed ha avuto accesso alla rete informale della Microarea, in cui passa 
un paio di pomeriggi a settimana; tutto ciò ha portato ad un drastico migliora-
mento della sua condizione di vita. Inoltre ha ricevuto le informazioni a lui man-
canti per avere un’idea di cosa sia effettivamente il disturbo di cui soffre il nipote, 
cosa che lo ha tranquillizzato e supportato non poco. Questo si è tradotto in una 
maggiore facilità ad uscire di casa, ad avere uno stile di vita sano, a frequentare 
nuovamente i conoscenti del quartiere. I sintomi fisici, come già accennato, si 
sono risolti, supportando la base psicogena degli stessi, e inoltre il signor Ernesto 
non accusa più l’umore deflesso e la mancanza di volontà di svolgere le sue attivi-
tà quotidiane. Alla fine del percorso, che è stato esclusivamente di tipo domicilia-
re, il CSM lo ha reinviato al monitoraggio da parte del curante.
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L’amministrazione di sostegno*

Con la legge 6 del 2004 è possibile che familiari o operatori dei servizi sociali e sa-
nitari chiedano al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno, che 
affianchi il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o compromessa per via di 
svariate condizioni mediche.
Questo istituto giuridico è più snello e flessibile della tutela o curatela, può essere 
temporaneo o definitivo, viene stabilito in maniera personalizzata l’ambito e l’esten-
sione dei poteri dell’amministratore, i quali possono riguardare gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione economica ma anche la tutela in ambito sanitario. Il 
soggetto amministrato conserva intatti i suoi diritti civili, inoltre viene preservata in 
ogni caso una sfera di capacità riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze del-
la propria vita quotidiana e gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
L’amministratore può essere scelto dal giudice tra i familiari dell’amministrato o 
dall’albo degli amministratori di sostegno. Una volta prestato giuramento l’ammi-
nistratore è tenuto a effettuare un rendiconto periodico al giudice tutelare di tutta 
l’attività svolta e delle spese sostenute, egli presta la sua opera gratuitamente anche se 
il giudice può autorizzare un rimborso spese.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno si è dimostrato estremamente valido per 
tutelare i soggetti con ridotte capacità, inoltre il coordinamento tra servizi e ammini-
stratore e la partecipazione attiva di quest’ultimo ai percorsi terapeutici hanno per-
messo di realizzare progetti personalizzati in maniera più agevole ed efficace, senza 
che i limiti di una mal gestione economica possano invalidarli. 

* Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
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