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Lo psichismo, ovvero tutta la sfera psicologica di un individuo, è dato 
dall’insieme di fattori biologici, psicologici e sociali, dove i primi rappresentano le 
strutture organiche che compongono il nostro organismo, ad esempio il cervello. I 
secondi sono fondamentali e nascono dall’interazione con il mondo, attraverso le 
relazioni affettive che caratterizzano fin dai tempi più antichi gli scambi tra 
l’individuo e i suoi simili. Gli aspetti sociali vanno invece a costituire le influenze 
culturali. 
E’ possibile quindi connettere mente e corpo come un’unità inscindibile. 
Possiamo dire quindi che ogni disturbo è anche sostanzialmente psichico, in quanto 
la nascita e l’evoluzione di ogni patologia è influenzata da fattori psicologici. 
Talvolta spesso riteniamo sbagliando che se abbiamo un problema fisico di qualsiasi 
natura dobbiamo sentire solo il medico. Non è così, la maggioranza di problemi che 
riguardano il corpo è determinata da fattori psicologici e non riusciamo a 
comprenderlo. 

L’errore più grande è quindi quello di ritenere che esistono aspetti della medicina 
in cui la psicologia può essere esclusa. 

Andiamo ora ad analizzare le patologie in cui maggiormente i fattori psicologici 
hanno il sopravvento: le malattie psicosomatiche. Distinguiamo queste ultime in 
patologie da lesione d’organo e disturbi funzionali. Le prime, come l’ulcera 
gastroduodenale, la retto-colite emorragica, l’asma cronica, la tubercolosi 
polmonare, l’infarto al miocardio, l’ipertensione arteriosa, l’eczema, la psoriasi, il 
prurito senza causa, l’acne, la l’alopecia, il diabete, l’ipertiroidismo, etc. sono 
patologie che nascono da una carica emotiva interna, che crea un alto livello di 
stress, non elaborata, non pensata a livello cosciente, che implode all’interno del 
corpo e trova la via di scarico sul corpo, lesionando gli organi. 
Diversi sono invece i disturbi funzionali come l’oppressione toracica, l’ansia, 
l’anoressia, la bulimia, la diarrea, la sindrome delle gambe senza riposo, le 
palpitazioni etc. in cui non si ha lesione d’organo ma sintomatologie specifiche ed 
invalidanti . 
La psicosomatica ha segnato peraltro l’origine del movimento psicoanalitico: già alla 
fine dell’ottocento era sorprendente come Charcot riusciva sotto ipnosi a far 
scomparire ogni sintomo fisico nelle pazienti isteriche come paralisi, anestesie, 
convulsioni. Le pazienti si alzavano in piedi e camminavano per poi ricadere a terra 
al termine dell’ipnosi. 

Gli studi successivi di Freud hanno dimostrato come le pulsioni rigettate dalla 
mente perché inaccettabili, si trasformavano in sintomi fisici. 
La prima grande questione metodologica per l’analista che si trova a praticare nel 
campo del somatico, riguarda quindi l’ambiguità della sua identità socio-
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professionale. Cosa cerca chi vi si rivolge?. E’ evidente che occorre una 
modulazione sia della domanda che dell’offerta di cura, che non sono scontate, 
anche se sul versante del paziente è riscontrabile una certa preintuizione di 
qualche, sebbene imperscrutabile, rapporto fra la sua soggettività e il sintomo 
organico. I pazienti, cioè, sentono o hanno il sentore che il sintomo fisico abbia a 
che fare con un problema psicologico, anche se lo negano. 
Quando un paziente prova a riferire a un medico intuizioni riguardo problemi 
psicologici nei sintomi somatici, trova, dall’altra parte, una vanificazione del 
tentativo, determinato non già dalla cattiva volontà dell’interlocutore, ma 
dall’assoluta estraneità del contenuto. Con ciò voglio dire che esiste una grande 
ignoranza in riferimento a ciò che è determinato da fattori psicologici o 
esclusivamente organici ed anche i medici talvolta cadono in errori cercando di 
risolvere tutto dal punto di vista medico escludendo la psicologia. 
Lavorando sulle interazioni comunicative è sbalorditivo monitorare i miglioramenti 
nei sintomi organici dei bambini, quando si comincia a lavorare sugli aspetti 
psicologici. 

E’ possibile affermare che esistono personalità con un funzionamento più evoluto 
che riescono a sentire e percepire meglio il proprio mondo interno emotivo, che 
riescono ad individuarlo e a spiegarsi meglio le cause dei disagi nonché a diluirli 
facendo uso di difese evolute, e personalità in preda al caos che negano e scaricano 
sul corpo qualsiasi forma di tensione emotiva. Ad esempio una personalità psicotica 
che è una patologia molto grave e con un funzionamento non evoluto, può 
presentare varie patologie organiche perché non riesce a stabilire un contatto, a 
decodificare, comprendere, mentalizzare le emozioni, le angosce e scarica tutto sul 
corpo. Parla cioè attraverso il corpo in maniera più confusa, disordinata e senza 
simbolizzazione, utilizza cioè il corpo solo per “scaricare” tensioni emotive che non 
regge. 
Ma da cosa è determinata la maggiore o minore evoluzione di una personalità? Dai 
legami con le figure genitoriali che sono risultati più o meno dannosi. Ma come 
possono legami affettivi risultare così dannosi? 

Andiamo a vedere nel dettaglio tali drammi. 

La percezione del proprio corpo e quindi dell’io corporeo nasce e si sviluppa dalle 
prime relazioni tattili con la figura materna. Esperienze frustranti in tal senso 
danneggiano la percezione dell’io corporeo e quindi danneggiano la sensazione di 
avere un corpo separato dal mondo esterno. La persona, cioè, non si sente di 
esistere come separata. Ad esempio esperienze di depersonalizzazione in cui il 
soggetto sperimenta la propria persona come aliena e vive la sensazione di 
separarsi dal proprio corpo, nonché le esperienze di automutilazione che mirano a 
ridefinire i propri confini corporei, rappresentano un fallimento dello sviluppo dell’io 
corporeo. In sostanza la madre del futuro psicotico o psicosomatico non ha svolto in 
maniera adeguata la funzione di soddisfazione dei bisogni del figlio, di pensare per 
il bambino comprendendo e soddisfacendo le sue necessità. Il futuro paziente non è 
quindi stato in grado di sviluppare un pensiero, uno spazio psichico tale da aiutarlo 
a decodificare i propri vissuti emotivi. 

 
Infatti la maggior parte dei pazienti psicosomatici (quasi tutti), sono alexitimici, 
ovvero non sono in grado di riuscire ad esprimere le proprie emozioni, i propri 
vissuti interni, rimanendo ancorati solo al concreto, all’interno di un mondo privo di 
vissuti affettivi ed emotivi. 
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Le cariche emotive quindi non trovando via di scarico attraverso la parola, i sogni, 
attraverso qualsiasi forma di espressione, trovano via di scarico attraverso il corpo 
ed il sintomo e diventa il corpo stesso che parla la sua lingua e che verbalizza le 
emozioni. 
In tal senso la psicoterapia risulta fondamentale. Consiglio rivolto a tutti: iniziare 
una psicoterapia non significa essere matti ma essere sani, significa prendere 
consapevolezza di un mondo nuovo in cui tutto appare più vero, più chiaro ed in cui 
si può cogliere la verità di ciò che è stato senza negarla. Iniziare una psicoterapia a 
fine conoscitivo si può fare anche senza avere sintomi specifici. Dallo 
psicoterapeuta non vanno i malati, ma i più sani, coloro cioè che sanno mettersi in 
discussione. 
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