
 

 

                “PSICOSOMATICA”… 

            … IL LINGUAGGIO D'ORGANO 
 

 L’argomento è rivolto a tutti, in particolare al personale sanitario 

Obiettivo è sensibilizzare gli operatori al significato simbolico-espressivo del sintomo 

per cogliere maggiormente la globalita' psiche-soma della persona e comunicare in maniera sintonica… 
 

          principali apparati: 

 APPARATO RESPIRATORIO 

 APPARATO DIGESTIVO 

 APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

 APPARATO CUTANEO 

 APPARATO OSSEO-MUSCOLARE 

 APPARATO NERVOSO 

 APPARATO SENSORIALE 

 APPARATO ENDOCRINO/ESOCRINO 

 APPARATO SESSUALE 

 APPARATO INVISIBILE: CHAKRAS E NADI 
 

 

 

 

 



PRINCIPALI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO: 
 

INFLUENZE BRONCHITI POLMONITI ASMA … 

 

 

APPARATO RESPIRATORIO 

 

                   IL RESPIRO  

  E  LA RELAZIONE AMBIVALENTE 

   CON LE FIGURE SIGNIFICATIVE  

             DI ATTACCAMENTO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                  

                                           

 

 PRINCIPALI STRUTTURE DELL’APPARATO RESPIRATORIO: 

NASO-TRACHEA-POLMONI-BRONCHI-BRONCHIOLI 

ALVEOLI 



 

 

                                                     APPARATO DIGESTIVO 
 

DISTURBI ALIMENTARI PSICOGENI  ESPRESSIONE DI “DISTURBI RELAZIONALI” 
 

LA DIGESTIONE-ASSIMILAZIONE E-O IL RIFIUTO DELLA VITA… 
 

                                 LE RELAZIONI “INDIGESTE”... 
 

PRINCIPALI STRUTTURE:  

STOMACO, FEGATO, PANCREAS, INTESTINO TENUE, INTESTINO CRASSO 
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     APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 
 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    IL DOLORE DEL CUORE                                                                                                                                                           

                                                                                            COME DIFFICOLTA'  

                                                                               DI RELAZIONARSI  AFFETTIVAMENTE  

                                                                           AL PROPRIO MONDO INTERNO ED ESTERNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                       PRINCIPALI STRUTTURE 



 
 

 

                                             APPARATO CUTANEO 

 

LA PELLE COME ESTENSIONE DELL'IO…  

DISTURBI DERMATOLOGICI:                                                                                              LA 

PELLE COME PELLICOLA DI SOFFERENZA… 
 
 

ALTERAZIONE DELLA RELAZIONALITA' IO-MONDO - IO -ALTRO… 
 

DESIDERIO-PAURA DEL TATTO-CONTATTO NELLA RELAZIONE… 
 

 L'IMMAGINE DI SE':   CAPELLI, UNGHIE                                                                                                             

LA SIMBOLICA DEL MONDO EMOTIVO ISTINTUALE… 
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APPARATO OSSEO-MUSCOLARE 
 

QUANDO SOSTEGNO E PROTEZIONE VENGONO A MANCARE 

NELLA RELAZIONE PER AFFRONTARE IL MONDO 

 

OSSO COMPATTO- OSSO SPUGNOSO-OSTEOBLASTI 

LA MUSCOLATURA LISCIA E STRIATA… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           APPARATO NERVOSO 
 

IL CERVELLO   

CENTRO DELLA LOGICA   

DELLA COORDINAZIONE  

E DEL CONTROLLO...  
 

PARTICOLARE  SEDE DI “IDENTIFICAZIONE PERSONALE”... 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEUROFISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO 

 CONDUZIONE-TRASMISSIONE- INTEGRAZIONE DEI SEGNALI NEURONALI 
 



 

                  APPARATO SENSORIALE 
 LA PERCEZIONE 
 

I CINQUE SENSI:  

VISTA-TATTO- UDITO- GUSTO- OLFATTO 
 

L'ELABORAZIONE SENSORIALE... 
 

TATTO: DOLORE-PIACERE…                                                                        
 

LE ALTERAZIONI DEL SENTIRE… 

SENTIRE CONTEMPORANEAMENTE                                                                                                

DESIDERIO-PAURA                                                                                                                                      

DEL CONTATTO RELAZIONALE… 
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            APPARATO ENDOCRINO-ESOCRINO 
LO SBILANCIAMENTO ORMONALE  

              COME SPECCHIO                                                                                                                                              

DI UNA RELAZIONALITA' DISARMONICA                                                                                                 

INTERNA ED ESTERNA… 
 

IPERFUNZIONAMENTO-IPOFUNZIONAMENTO 
 

LA REGOLAZIONE ENDOCRINA: 

 LE PRINCIPALI GHIANDOLE ENDOCRINE ED I RELATIVI ORMONI... 
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                                                          APPARATO SESSUALE 
 

 

 NORMALITA' ED ANORMALITA'… 
                                                                                                          

IL DIFFICILE CONFINE                                                                                                                                   TRA 

SOGGETTIVITA' ED ACCETTAZIONE SOCIALE… 

 

QUANDO LE ZONE PIU' EROGENE SI AMMALANO                                                                                                                                        

ED IL PIACERE VIENE ESCLUSO… 
 

LA DIFFICOLTA' DI ENTRARE INTIMAMENTE IN RELAZIONE CON L’ALTRO/A … 
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         APPARATO INVISIBILE:  CHAKRAS e NADI 
 

NELLA VISIONE OLISTICA-INTEGRATA DELL'UOMO ALCUNE STRUTTURE ANCHE SE INVISIBILI 

 RISULTANO MOLTO IMPORTANTI E CONDIZIONANO IL BENESSERE PSICO-FISICO-EMOTIVO                           

DELLA PERSONA…  
 

       QUANDO LA MENTE ACCETTA L'IMMATERIALE.. 
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                                                   PSICOSOMATICA    

G.W. Groddeck 

Intorno agli anni '30, il medico G.W. Groddeck, allievo di Freud, approfondisce gli studi sui fenomeni isterici                                                                                                 

(il termine isteria deriva dal greco "ùsteron - utero" e, in quell'epoca, tale malattia era un disturbo diffuso                                                                                                                

che colpiva soggetti giovani, in prevalenza di sesso femminile).  

Le manifestazioni isteriche si esprimono con una moltitudine di sintomi somatici (agitazioni, sudorazioni profuse, tremori, 

 grida e crisi lipotimiche) e si e' pensato che essi fossero correlati con i conflitti psico-emotivi presenti nei soggetti colpiti.  

Groddeck, quindi, e' stato il primo a studiare l'intimo legame tra tutte le attivita' e funzioni del nostro organismo                                                                                    

con particolare  riguardo al rapporto tra mente e corpo (tra psiche e soma). 

Con lui e' iniziato ad affermarsi un concetto di medicina globale…Questo approccio ha ottenuto numerosi sostenitori                                                             

anche  perche' la medicina ufficiale (che pone l'attenzione esclusivamente sugli aspetti fisici e chimici dell'organismo),                                                                           

non riesce a spiegare i motivi di tante disfunzioni e malattie.  

Psicosomatica: i concetti fondamentali 

Il termine "psicosomatica", entrato ormai da tempo nel linguaggio comune, e' di derivazione etimologica greca ed e' composto                                                                           

dalle parole "psiche" (da psyche' – soffio vitale, anima) e "soma" (da soma-corpo).  

In ambito medico e' ormai largamente condivisa l'idea che il benessere fisico abbia una sua influenza su sentimenti ed emozioni                                                                                     

e che a loro volta questi ultimi abbiano una certa ripercussione sul corpo. 

Non a caso il vecchio concetto di malattia intesa come "effetto di una causa", e' stato sostituito con una visione multifattoriale 

secondo la quale  ogni evento  (e quindi anche una affezione organica) e' conseguente all'intrecciarsi di molti fattori, tra i quali                  

sta assumendo sempre maggior importanza il fattore psicologico. 

Si ipotizza inoltre che quest'ultimo, a seconda della sua natura, possa agire favorendo l'insorgere di una malattia,                                                                                        

o al contrario favorendone la guarigione.  

Il trattamento delle disfunzioni o malattie psicosomatiche si avvale di tecniche diverse. 

Partendo dalla psicoterapia di derivazione psicoanalitica, si sono elaborate nuove metodologie tra cui, ad esempio, il bio-feedback, 

un'apparecchiatura  che permette di controllare le reazioni psichiche del paziente misurandone le risposte neurovegetative. 

 



 

      Un autore italiano psicosomatista particolarmente famoso … 
 

Non ha bisogno di presentazioni Raffaele Morelli. Medico, psichiatra e psicoterapeuta, è da anni                                                                                                 

direttore della rivista "Riza Psicosomatica", nonché autore di moltissimi libri pubblicati da Mondadori.  

 “guarire senza medicine” significa che dentro di noi c’è una forza capace di guarire molti dei nostri disturbi, 

 meglio dei farmaci di cui continuiamo ad abusare. E che se sappiamo come innescarla, questa energia 

 può regalarci prospettive terapeutiche inimmaginabili. 

 Quali sono in particolare i disturbi che possiamo curare senza medicine? 

I disturbi psichici più frequenti, come l’ansia, il panico o la depressione. Ma anche le patologie che noi 

consideriamo “fisiche”, come il mal di testa, l’ipertensione, la colite, le malattie della pelle (come eczemi e 

psoriasi), l’asma, i dolori articolari...  

Il fatto è che fra mente e corpo non c’è differenza, e che quando un disagio si manifesta a livello organico non è 

che la punta di iceberg  di un problema molto più profondo e radicato dentro di noi, che ci riguarda come persone 

nella nostra totalità. Cosa dobbiamo fare dunque per attivare questa autoguarigione? 

Quando ci ammaliamo ci sono delle cose da fare e, soprattutto, degli atteggiamenti mentali da adottare.                                                                                      

Perché le parole a volte possono curare meglio dei farmaci.                                                                                                                                                                                             

Sono le “leggi dell’anima” che, se comprese e messe in pratica, sono in grado di liberare le nostre risorse di 

autoguarigione, quel sapere innato che è dentro di noi e che abbiamo sepolto sotto valanghe di medicine.  
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      STORIA DELLA PSICOSOMATICA: IMPORTANTI AUTORI 
 

 Franz Alexander, Flanders Dumbar e la scoperta della mediazione del sistema nervoso autonomo 

Tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, Franz Alexander propose che gli stati conflittuali, attraverso la mediazione del sistema neurovegetativo, 

fossero implicati nelle cause  di varie malattie psicosomatiche. Un'altra teoria molto significativa è quella proposta dalla Dunbar, allieva e collaboratrice 

dello stesso Alexander. Ella sostenne che la struttura della personalità individuale può condizionare le difese corporee, predisponendo allo sviluppo di 

determinate malattie. Nonostante le molte obiezioni, gli studi di questa autrice sollevarono un certo interesse nella comunità scientifica internazionale  

e favorirono altre ricerche, tra le quali quelle di Friedman e Rosenman, che portarono all’identificazione   di un pattern di Comportamento definito di 

“tipo A”, oggi considerato ufficialmente un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Alla ricerca della interconnessione tra mente e corpo: il ruolo 

della P.N.E.I. Vent'anni di studi ulteriori, tra il 1970 e il 1990, hanno chiarito che sensibile alle reazioni emozionali non è solo  il sistema nervoso 

vegetativo ma anche, e notevolmente, il sistema endocrino, inaugurando il filone di ricerca della psiconeuroendocrinologia. Mentre, a partire dagli anni 

'80, anche il sistema apparentemente più lontano, il sistema immunitario, risultò avere connessioni con il sistema nervoso e molto sensibile allo stress. 

Vennero così gettate le basi della neuroimmunomodulazione  e nasce la psiconeuroendocrinoimmunologia. Persone in lutto per la morte di un proprio 

caro possono risultare immunodepresse. Sifneos, negli anni Sessanta, parlò   di “alessitimia”, letteralmente “emozione senza lessico”; secondo questo 

autore le persone affette da disturbi psicosomatici avrebbero incapacità  ad esprimere verbalmente  le loro emozioni, la loro attenzione sarebbe 

interamente centrata sugli oggetti concreti e sulla realtà esterna tanto da essere “sbilanciate” anche sotto l’aspetto neuropsicologico, nel senso che 

predominerebbe, in queste persone, la neocorteccia a danno del sistema libico, mancando ogni integrazione tra componenti intellettive ed emozionali. 

In Italia,  il compianto Ferruccio Antonelli nel 1981 iniziò a parlare di “brositimia”, letteralmente “sentimento ingoiato”. Secondo questo autore, le 

persone affette da disturbi di natura psicosomatica, presenterebbero difficoltà nel reagire alle avversità della vita, tanto che questo loro stile di vita 

risultò essere il principale responsabile delle loro sofferenze, la più chiara espressione della somatizzazione dell’ansia. “Mandare giù”, d’altra parte, 

ricorda il comportamento dello struzzo: non risolve i problemi ma li dirotta all’interno lasciandoli irrisolti. La medicina psicosomatica attuale vuole 

riaffermare, invece, il principio secondo il quale all’origine della malattia esiste un disagio che riguarda tutto l’uomo, l’uomo intero e non soltanto                        

il singolo organo che mostra i segni della malattia; la medicina psicosomatica attuale vuole restituire all’uomo ammalato la sua realtà come persona, 

dotata di emozioni, sentimenti, pensieri, che è influenzata dall’ambiente e dalle sue relazioni e circostanze. Secondo alcuni autori, la medicina 

psicosomatica è la medicina stessa     e la medicina per essere considerata tale e per essere “utile” all’uomo intero, deve necessariamente essere, 

diventare o, piuttosto, ri-diventare “psicosomatica”.In questo senso, secondo alcuni orientamenti attuali in campo psicosomatologico, la medicina 

psicosomatica dovrebbe ristabilire la concezione unitaria dell’essere umano, condizione perduta dalla frammentazione super specialistica imposta                

dalla visione attuale della medicina, incapace di cogliere al contempo gli aspetti organici, psicologici e ambientali in reciproca interazione.  

“Nell’individuo gli aspetti psichici consci e inconsci non sono separati dagli eventi fisiologici,  ecco perché la psicosomatica, in quanto si propone                       

come una medicina della ierogamia tra mente e corpo, non può porsi come un’ulteriore specializzazione da affiancare  alle numerose già esistenti”.                 

Secondo altri orientamenti, invece,  la medicina psicosomatica “diventerà una sottospecie della medicina interna allo stesso modo come oggi esiste                  

la cardiologia,  la gastroenterologia ecc..Se all’inizio era stato utile, data la complessità dello studio della disciplina, separare la “res cogitans” dalla 

“resextensa”, alla fine “aveva creato anche problemi di una certa importanza perfino al medico pratico che si trovava a curare un paziente esteso                                                  

e cogitante allo stesso tempo e vedeva fin troppo bene come i due aspetti si intersecassero fra di loro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Gabriel_Alexander
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_neurovegetativo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosenman&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_vegetativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_vegetativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
http://it.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicina)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifneos&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferruccio_Antonelli&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosomatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://it.wikipedia.org/wiki/Res_cogitans
http://it.wikipedia.org/wiki/Res_extensa

