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…. contenuti presentati oggi?

• approccio psicosomatico?

• comorbidità & complessità

• trauma: psicopatologia del corpo 

• disturbi neurologici funzionali

• coping & psicodinamica

• terapia?

l’approccio psicotraumatologico e psicosomatico è un lavoro sulla e nella complessità
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comorbiditá somato-psichica in neurologia
nella „terra di nessuno tra neurologia e psichiatria“ *

3

* Stone et al. 2008, The ‘disappearance’ of hysteria: historical mystery or illusion? 
Merskey & Trible 1979, Lempert et al 1990, Moene et al. 2000, Carson et al 2000, Teasell & Shapiro 2002, 

Fritzsche et al. 2003, Härter 2000, Reuber et al 2005, Carmosino et al. 2005, Fink et al 2005, Schmidt & Berger 
2005, Härter, Baumeister & Bengel 2007, Stone et al. 2009, Baumeister et al. 2011, Schmidt et al 2017

comorbiditá psichica in pazienti neurologici 1/3-1/2

sintomi/disturbi neurologici funzionali ≈ 5 - 11%

comorbiditá somatofome/funzionale in pazienti neurologici „1/3“
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psicosomatica - un approccio pragmatico

approccio psicosomatico 
= tenere conto della 

comorbidità 
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dissociazione psicoforme & dissociazione somatoforme

5

cf North, C. S. 2015, leg. adattato

dissociazione

somatoforme psicoforme

Sintomi 
psichici

Disturbi
coscienza

Sintomi
neurologici

Sintomi
somatici

… Dipendenze !
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psicosomatica = the body keeps the score*

*Bessel A. van der Kolk, 1994; Egloff et al 2013 
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Disturbi neurologici funzionali
più stress emozionale, più alessitimia, più regolazione delle emozioni soppressiva
N= 2x45

3
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Steffen, A., Fiess, J., Schmidt, R., & Rockstroh, B. (2015). “That pulled the rug out from under my feet!!” - adverse experiences and altered 
emotion processing in patients with functional neurological symptoms compared to healthy comparison subjects. BMC psychiatry, 15(1), 133.
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esperienze di vita & disturbi neurologici funzionali

[Steffen, Fiess, Schmidt, Rockstroh 2015]

DFG-Projekt STE 2263/2-1 „Die Bedeutung von Belastung, Emotionsverarbeitung und Körpersensitivität für 
funktionell (pseudo-) neurologische Symptome“ A.Steffen, B. Rockstroh in Kooperation mit R. Schmidt
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disturbi neurologici funzionali
Psicofisiologia

Fiess, J., Rockstroh, B., Schmidt, R., & Steffen, A. (2015). Emotion regulation and functional neurological 
symptoms: Does emotion processing convert into sensorimotor activity? Journal of Psychosomatic Research

NeutA



Trauma e Addiction | IX Congresso Nazionale SITD | ROMA 23-25 Novembre 2017 | RS

NegA
NegR
NeutA

… non é correlata a 
attivitá prefrontale 
(come in individui sani)

… é correlata a attivitá 
nelle aree  
sensomotorie primarie

disturbi neurologici funzionali
Alpha-Power ridotto: la regolazione del emozione …

Fiess, J., Rockstroh, B., Schmidt, R., & Steffen, A. 2015
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Budrys, V  2006. Neurological deficits in the life and works of Frida Kahlo.

Corpo e Mondo sono concetti correlati.
La coscienza del essere corpo, l‘immagine tridimensionale
di noi stessi che portiamo in noi, deve essere costruita in
egual modo che la conoscenza del mondo esteriore.
Continua a essere messa insieme e costruita dal materiale
greggio delle percezioni tattili, cinestetiche e ottiche {...}

P. Schilder 1923/1935, cit.  Thomä, & Kächele 1988

„L‘Io è sopratutto corporeo {...} proiezione di una superficie“
S. Freud, Das Ich und das Es, 1923, S. 253

Interoceptive Sense
Craig, 2002

Background Feeling
Damasio, 2003

Dici „Io“ e sei fiero di questa parola. Ma più grande e quello a ciò che non vuoi 
credere - il tuo corpo e la sua grande ragione: che non dice Io, ma fa Io.

Nietzsche, Also sprach Zarathustra
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sé & sé corporeo

1Fuchs et al 2010, 2Ricoeur 1990, 3Merleau-Ponty 1984, 4Plessner 2003  n. Küchenhoff 2016  

sé sé corporeo

minimal self/nucleo del 
sé1 sé (narrativo) esperienza corporea

sé del esperienza 
immediata

tutto quello che mi 
costituisce lungo la mia vita 

…

corpo = organo della conoscenza, 
che fa da mediatore tra soggetto e 

ambiente

hic & nunc ipséite2 „va oltre“ i concetti di se stesso3

origini biografiche non disponibili, vissuto determinato 
anche da influenze inconsce & da circostanze sociali e 

condizioni corporee indipendenti

nasce da esperienze in primo luogo 
inter-corporee

positionalità eccentrica4 ⇄ „fare esperienza facendo esperienza“ ⇄mentalizzazione



Trauma e Addiction | IX Congresso Nazionale SITD | ROMA 23-25 Novembre 2017 | RS

il sé corporeo e l’altro

13

Das verkörperte Selbst, Küchenhoff 2016 

rappresentazione del vissuto, 
mentalizzazione

essere corpo, 
dischiudersi il 

mondo attraverso 
il corpo

vissuto inter-
corporeo 
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Il trauma & il corpo: Il sintomo come piombo psichico
guarire = necessità di rinunciare a strategie di coping effettive tutta la vita

= necessità di confrontarsi con il dolore - i propri bisogni - le proprie emozioni

✴ 40 anni, avvocato/docente
✴ emiparesi sensomotoria sx
✴ traumatizzazioni extreme

✴ Alessitimia 
✴ Controllo cognitivo
✴ intimità emozionale = prostrazione

Dato che non mi sono vista come vittima non ho avuto e non
ho bisogno di essere protetta.

Cosi sono forte, determinata e disciplinata - attenendomi
indefessa al metodo al quale mi sono sottoposta.

… contro il dolore, per non farmi più vedere piangere, a un
certo punto è servito fare capire a me stessa che dolori non
fanno male …. Questo mi ha aiutato praticamente di
sopportare qualsiasi dolore fisico.

la convinzione interna di poter facilmente rinunciare a
qualsiasi cosa, che non mi sia destinata (….), mi ha permesso
di non avere bisogni … quasi come cadere in un’ ascesi
volontaria, ……

Essere diventata dura mi ha pemesso di non crollare, di non
capitolare … di non essere una vittima.

Mi sono fatta mia una capacità di impormi, silenziosa,
tranquilla come per istinto di auto-conservazione o per
aiutarmi da sola. Al interno sono diventata invulnerabile.
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coping „forzato“
il tipo di coping: una chiave per la comprensione del sintomo

• attività eccessiva

• concentrazione dell’attenzione sulle proprie capacità

• sviamento attivo del attenzione / ricerca di distrazione

• evitamento di tutte le situazioni (relazionali) ché potrebbero dar spazio a 
emozioni collegate a dipendenza

• lotta per il controllo della situazione / del interazione 

• pretesa di ricevere aiuto instrumentale

Förderkennzeichen:
01 GD 9821/3

Forschungsprojekt Depressive Störungen nach Schlaganfall

negazione attiva di ogni necessità emozionale (psichica) - davanti a se stessi 
/ ad altri per mezzo di .....
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il corpo parla … 
coping forzato: un vantaggio …

coping forzato            …. c‘e la faccio da solo/sola!

coping
forzato

pericolo
esistenziale

disturbo

coping 
riuscitodisabilità .........

Förderkennzeichen:
01 GD 9821/3

Forschungsprojekt Depressive Störungen nach Schlaganfall
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il corpo parla … 
il sintomo espressione di un coping fallito

coping forzato             C‘e la faccio da solo/a!

coping
forzato

pericolo
esistenziale

disturbo

conversione

somatizzazione

spossamento

depressione

coping 
riuscito

coping
instabile

disabilità

{

.........

Förderkennzeichen:
01 GD 9821/3

Forschungsprojekt Depressive Störungen nach Schlaganfall
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l’ambasciata inaudita
ciò che è inaudito facilmente non viene udito ….

18

Lucien Israel, L’hystérique, le sexe et le médecin, 1976 / Die unerhörte Botschaft der Hysterie, 1983  - http://www.treccani.it/vocabolario/inaudito/

inaudito    agg. [dal lat. inauditus]

1. (lett., non com.) [di cui non si è mai 
udito parlare]. 

2. (estens.) [che è fuori dalla norma per 
eccezionalità, spec. in senso negativo: 
un fatto inaudito] ≈ eccezionale, 
formidabile, inconcepibile, incredibile, 
straordinario,…                                                                                                           
…. è una cosa inaudita!, o anche, con 
valore neutro, è inaudito!, per esprimere 
stupore misto a indignazione.
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emiparesi sensomotoria funzionale

...... il mio letto stava lungo il muro ..... non 

potevo più scappare ..... stavo stretta, 

stretta pressata al muro ..... sentivo la 

carta da parati sulla mia pelle ....... ero 

paralizzata ....

19
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il corpo parla
Il lavoro con contenuti inauditi

• domande/interpretazioni: con molto tatto

• terapia: „Empathy for the devil“
• rafforzamento identità/autostima

• „filosofare“ su vergogna & colpa

• insegnare a stimare e far fruttare le parti nel ombra

• creare possibilità di „confessione“

• „semina & cambia argomento“

Realizzazione dei propri affetti/rappresentanti ideativi - vergogna & colpa 
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emiparesi sensomotoria funzionale … 
L’ „ambasciata inaudita“…

21
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l’approccio psicosomatico e psicotraumatologico
tradurre il corpo malato (sintomo)

➡ vissuto di malattia

➡ gesto espressivo 

➡ frammento di una azione

➡ messa in scena di un vissuto relazionale

➡ ripetizione di una esperienza corporea

➡ tentativo di coping 

➡ espressione di una struttura psichica/ un conflitto

➡ ……….

*Pedinielli 1992

… portando a termine il compito della medicina psicosomatica di sviluppare 
ulteriormente la conoscenza della

psicopatologia del corpo*
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Utilizzo dell‘intervento psicoterapico per la cura degli aspetti medico-somatici
Utilizzo dell‘intervento medico-somatico per la cura degli aspetti psichici

Integrazione di misure psicoterapiche e medico-somatiche 
in UNA offerta di diagnosi e terapia

*Kütemeyer 1992, Schmeling-Kludas et al. 2000 , Schmidt et al. 2007, Schmidt et al. 2017

Sono indicati modelli di cura integrati, che combinano risorse terapeutiche medico-somatiche 
e psicoterapiche direttamente, anche a livello organizzativo e strutturale, mettendole in pratica 

in team interdisciplinari.*

psicosomatica = terapia integrata (implicita)
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il corpo parla
la scuola di lingue

„contestualizzazione“ = promozione della percezione integrata di ….
➡ reazioni corporee (funzione lesa, dolore, fenomeni sensori)
➡ emozioni
➡ fenomeni dissociativi
➡ pensieri
➡ ….

24

„Si è accorto/a di quello che è appena successo? … proprio ora/prima?“
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l’approccio psicosomatico = cambio attivo di punti di vista

25

... se non arriva 
una deviazione ,

…. e presto!,
siamo persi ....
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Il corpo parla ….
atteggiamento espressivo, affetto & emozione

Quando sono 
depresso, mi 
metto cosi

Quando sei depresso, e 
estremamente importante 

come ti posizioni

La cosa peggiore  che tu possa 
fare è raddrizzarti e tenere la 

testa alta, perché cosi cominci 
subito a sentirti meglio ….

… se invece vuoi tirar fuori un poco di 
gioia dal essere depressivo, devi stare 

cosi  
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il corpo parla … 
l’impronta del tentativo di far fronte 

Modello Bio-Psico-Sociale: ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - Modello teorico della riabilitazione, Gerdes & Weis, 2000, leggermente modificato



Trauma e Addiction | IX Congresso Nazionale SITD | ROMA 23-25 Novembre 2017 | RS

mal di testa post emorragia subaracnoidea

il mal di testa?

.... il più delle volte inizia con 
una leggera tensione. Allora 
so subito, che ho fatto di 
troppo, che mi sono affa-
ticato troppo. La tensione 
aumenta rapidamente, non 
so più pensare,  comincio a 
star male e devo coricarmi 
subito .............. e poi mi 
prende quel dolore terribile 
......

29

*dolore da annichilimento

*


