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1. CAPITOLO 
 

1 Cos’è la Medicina Psicosomatica 
 
La psicosomatica è una branca della psicologia medica volta a ri-

cercare le interrelazioni tra reazioni mentali ed emotivi e processi so-
matici, in particolare il modo in cui i conflitti intrapsichici influenzano 
i sintomi fisici.  

Nel suo presupposto teorico l’uomo è considerare come un’ inscin-
dibile unità psicofisica, in cui, ad ogni forma morbosa, si associano 
modificazioni in ambito psicologico. Come scienza la Medicina Psi-
cosomatica tende a scoprire la precisa natura del rapporto tra emozio-
ni, cognizione e funzione organica basandosi sui risultati delle ricer-
che psicologiche sia di tipo sperimentale, condotte su animali ed esseri 
umani, sia cliniche su soggetti malati, che epidemiologiche. La etiolo-
gia psicologica di una patologia somatica è stata dapprima evidenziata 
e studiata nel campo psicoanalitico (Weiss & English, 1965) e succes-
sivamente sviluppata nell’ambito della neurobiologia. L'interconnes-
sione tra un disturbo e la sua causa psichica rimanda alla visione oli-
stica del corpo umano, all'interno del presupposto che corpo e mente 
rappresentano due fenomeni dello stesso processo. La medicina olisti-
ca, di conseguenza, si basa su una visione omnicomprensiva e polifat-
toriale della malattia: ciò vuol dire, per esempio, che, una sindrome 
psicosomatica, deve essere indagata rivolgendosi al paziente nella sua 
interezza e non focalizzando l’indagine al singolo organo. 

Fino a qualche anno fa per malattie psicosomatiche si intendevano 
solo quelle patologie caratterizzate da alterazioni organiche (es.:ulcera 
peptica) la cui etiologia veniva ricercata in fattori e processi patogene-
tici su base psicologica mentre ad oggi vengono inclusi anche i distur-
bi somatici a scarsa componente organica. La medicina psicosomatica 
tuttavia si occupa anche della ricerca dei fattori psicologici e psicopa-
tologici che possono influire sulla insorgenza, mantenimento e riacu-
tizzazione di patologie croniche. 

 
 



18 Antonella Ciaramella 

1.2 Le origini della medicina psicosomatica 
 
La medicina primitiva: dall’“union mystique” alle scoperte del 

XIX secolo 
 
Nel mondo magico primitivo la visione olistica è il presupposto 

della malattia, l’uomo è considerato un essere mistico in quanto il suo 
spirito appartiene alla natura; lo sciamano, con poteri di sacerdote, è 
l’unica persona capace di trovare le connessioni tra la malattia e lo 
spirito all'interno dell'entità organismo-corpo. Questa concezione di 
malattia viene ancora mantenuta ai giorni d’oggi in alcuni paesi sotto-
sviluppati e come per la medicina antica il concetto di vitalità e di spi-
ritualità coincidono. 

Con l’avvento della medicina pitagorica la cura della malattia ha 
l’obiettivo di ricercare le analogie tra individuo e universo: secondo 
questa visione, quindi, la malattia nasce dalla perduta armonia tra que-
ste due forze (Giamblico, 2006). 

Intorno al 400 a.C. nel Corpus Hippocraticum, Ippocrate rivoluzio-
na il concetto di malattia in quanto inizia a separare l’uomo dalla natu-
ra. Secondo il medico greco la malattia è il frutto del disequilibrio dei 
4 elementi, il sangue, il flemma, la bile gialla, la bile nera che gover-
nano l’organismo. A questi elementi corrispondono quattro tempera-
menti (flegmatico, melanconico, collerico e sanguigno), quattro quali-
tà elementari (freddo, caldo, secco, umido), quattro stagioni (primave-
ra, estate, autunno ed inverno) e quattro stagioni della vita (infanzia, 
giovinezza, maturità e vecchiaia). Secondo Ippocrate, il buon funzio-
namento dell'organismo dipenderebbe dall'equilibrio degli elementi, 
definito eucrasia, mentre il prevalere dell'uno o dell'altro causerebbe la 
malattia ovvero discrasia. L'equilibrio tra questi elementi darà lo stato 
di salute mentre un suo squilibrio darà origine al disturbo, alla malattia 
(Osler, 1913; Geymonat et al.,1970). 

Intorno al 150 a.C. con Galeno si assiste a una rottura del paradig-
ma umorale di Ippocrate e lo studioso tenta di corroborare la teoria 
umorale attraverso studi scientifici basati sulla dissezione di animali e 
sull'osservazione di cadaveri morti di morte violenta. Secondo la sua 
visione di tipo organicistico, i vari umori sono prodotti da organi ben 
specifici, ed il principio fondamentale della vita detto pneuma, è ac-
compagnato da tre facoltà che vengono distinte ognuna con una sede 
differente: la razionalità che ha sede nel cervello, la passionalità la cui 
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1.2 Le origini della medicina psicosomatica 
 
La medicina primitiva: dall’“union mystique” alle scoperte del 

XIX secolo 
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sede è nel cuore e l’ appetitività localizzata nel fegato. Tale visione in-
fluenzò la ricerca scientifica per tutto il Medioevo. Secondo Galeno il 
cuore, avendo una forte connessione con il sangue, doveva essere an-
che la sede della vita e dello spirito (concetto che più tardi verrà defi-
nito con il termine di anima). La bile nera secondo Galeno può deter-
minare, l'«umor melancolico» generando la melanconia ovvero quella 
«sindrome affettiva che ha per note fondamentali una tristezza morbo-
sa e ostinata, indipendente dagli avvenimenti esterni, un pessimismo 
invincibile, un senso profondo di sfiducia e di avvilimento, che para-
lizza l'azione»1 

È con il medioevo che lo studio della medicina assume 
quell’atteggiamento volto alla ricerca dei processi patologici che pos-
so generare uno squilibrio fisico. Nel sedicesimo sec. d.C. anche se 
Leonardo da Vinci ed Andrea Vesalio fornirono importanti contributi 
alla conoscenza dell’anatomia umana è con Cartesio (René Descartes), 
alla fine del diciassettesimo sec., che si inizia a concettualizzare la se-
parazione tra il corpo dalla mente. Lo studioso infatti concepisce la 
mente come interamente cosciente e ontologicamente autonoma ri-
spetto alla corporeità. Questo approccio inizialmente teorico e filoso-
fico si arricchisce di contributi scientifici nel 1800. In questo secolo 
infatti il concetto di separazione mente-corpo è suffragata dagli studi 
sui processi patologici volti alla ricerca di agenti esterni quali cause di 
modificazione dell'equilibrio fisico. Un esempio è rappresentato dagli 
esperimenti sul carbonchio condotti da Koch, il quale nel 1877 giunse 
a dimostrare il legame tra la presenza del Bacillus anthracis e la ma-
lattia animale e umano. Altre importanti ricerche sono state le scoperte 
di Pasteur sul virus della rabbia con la successiva rivoluzione determi-
nata dall’introduzione del vaccino come strumento terapeutico.  

Ma se da una parte è indubbia l’utilità di queste e altre scoperte che 
caratterizzarono il periodo tra la fine del XIX e l’inizio XX secolo, 
dall’ altra proprio queste stesse acquisizioni determinano l’instaurarsi 
del famoso modello bio-medico: un approccio all’ organismo umano 
basato solo ed esclusivamente su ciò che è verificabile, oggettivo e 
misurabile attraverso parametri bio-medici. Ecco dunque che viene a 
perdersi quella concezione olistica e integrata dell’uomo-natura e so-
prattutto cambia l’idea della relazione tra mente e corpo, considerate 
due dimensioni totalmente indipendenti l’una dall’altra. 

                                                 
1 Enciclopedia Italiana Treccani, 1934 
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1.2.2 Le scoperte neurofisiologiche ed endocrinologiche del XIX 

secolo 

Grazie agli importanti passi avanti condotti nell’ ambito della ricer-
ca scientifica, ben presto fu possibile approcciarsi a uno degli ambiti 
più misteriosi e affascinanti dell’ essere umano, quali le emozioni e la 
mente. L’approccio dello studio delle mente umana diventa con i pri-
mi del novecento molto rigoroso e attendibile. In quel periodo le emo-
zioni, perno della medicina psicosomatica, iniziano ad essere studiate 
nella loro prospettiva fisiologica dando origine a due delle più impor-
tanti teorie nel settore: La teoria di James- Lange e quella di di Can-
non- Bard sulla regolazione delle emozioni (Cannon, 1927). 

 La teoria di James-Lange sostiene che l’emozione è una risposta ai 
cambiamenti fisiologici del nostro corpo. In una situazione gli organi 
sensoriali inviano informazioni al cervello che a sua volta genera mo-
dificazioni a livello corporeo (es: sotto forma di cambiamenti a livello 
del tono muscolare, della sudorazione, variazione della frequenza car-
diaca): le sensazioni di risposta rappresentano le emozioni. In altre pa-
role l’ iperattivazione muscolare o vegetativa di risposta alla stimola-
zione cerebrale costituiscono le emozioni. Quindi, secondo questa 
prospettiva, l’attività cerebrale è conseguenza dell’ attività corporea: 
se vengono rimosse le risposte vegetative le emozioni svaniranno con 
esse. La seconda teoria (Cannon-Bard), al contrario della prima, pre-
vede che sia l’emozione (es. la paura) ad essere elaborata primaria-
mente a livello mentale per poi esprimersi a livello corporeo. Quindi, 
in questa diversa prospettiva, è il corpo che risponde alla mente: all’ 
arrivo dello stimolo, grazie all'attività mentale, si avranno le espres-
sioni vegetative come tachicardia, palpitazioni etc. Tale meccanismo è 
dimostrato anche sperimentalmente: infatti se si determina una rese-
zione spinale l’animale continua a provare emozioni (Bear et al., 
2001). La concezione psico-fisiologica dell’ emozione esercitò nei 
primi del novecento una notevole influenza sulle successive ricerche 
in ambito psicosomatico in particolar modo sulle ricerche di Seyle e 
sulla sua teoria generale di adattamento allo stress (GAS, General A-
daptation Syndrome, Selye, 1956) (v. Cap. 3). Secondo questo model-
lo lo stress oltre a determinare modificazioni delle attività vegetative 
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causa variazioni anche a livello ormonale tale da rendere possibile la 
quantificazione della risposta organica all’attività psichica.  

Alla base dei cambiamenti legati allo stress vi è la variazione 
dell’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), il sistema che 
predispone l'organismo a far fronte allo stress: durante la fase acuta la 
sua attivazione determina un incremento dei valori ematici di cortiso-
lo, dell’ ormone adreno-corticotropo (ACTH), dell’ adrenalina e della 
Noradrenalina. Quesa iperproduzione di ormoni tuttavia può non regi-
strarsi nel caso di uno stress cronico, prolungato nel tempo, il quale 
può indurre l’HPA ad una sovra eccitazione con conseguente riduzio-
ne della sua funzionalità. Lo sviluppo delle ricerche sugli effetti dello 
stress sul comportamento e sull’attività dei vari sistemi organici, ha 
condotto alla nascita della psico- neuro- endocrino- immunologia 
(P.N.E.I.), branca della medicina psicosomatica che si occupa di vari 
ambiti (psicologico, neurologico, endocrinologico, immunologico) e 
del modo in cui le variazioni ormonali ed i parametri biologici si rela-
zionano ai comportamenti e alle emozioni ed ai disturbi psicopatolo-
gici. 

Fra gli indirizzi più promettenti della ricerca in psicosomatica negli 
ultimi trent'anni (grazie anche allo sviluppo e alla nascita di nuove 
tecniche e tecnologie bio-mediche) la P.N.E.I. ha l'obiettivo di chiarire 
le relazioni tra funzionamento psicologico, secrezione di neurotra-
smettitori a livello cerebrale, ormoni da parte del sistema endocrino e 
funzionamento del sistema immunitario.  

Come abbiamo potuto osservare il cammino della psicosomatica e 
del modo di concepire la relazione tra mente e corpo non solo è stato 
lungo e tortuoso ma influenzato da varie e diverse prospettive e conte-
sti culturali. Fino a non molto tempo fa la concezione imperante era 
quella bio-medica tipica dell’ambiente medico, mediante la quale 
l’essere umano era considerato un insieme di organi che cooperano in 
maniera sincrona gli uni con gli altri (organicismo): la malattia era 
considerata il prodotto di una deviazione rispetto alla norma biologica, 
di un’alterazione nei normali meccanismi fisiologici, (meccanicismo), 
ed era causata solo ed esclusivamente da fattori oggettivi ed empiri-
camente rilevabili, come batteri, lesioni, virus ecc. 

Fortunatamente con il passare del tempo e soprattutto con il molti-
plicarsi delle ricerche che evidenziavano l’influenza dei fattori psico-
logici sull’insorgenza, mantenimento e riesacerbazione delle malattie, 
il modello biomedico è stato abbandonato a vantaggio dell’ approccio 
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oggi ampiamente diffuso in Medicina Psicosomatica: il modello bio-
psico-sociale di Engel (Engel, 1980) A differenza dell’ impostazione 
biomedica, la visione di Engel tiene in conto ed integra in una visione 
unitaria, sia gli aspetti biologici, che quelli psicologici e sociali, tutti 
fattori che, interagendo negativamente gli uni con gli altri, possono 
predisporre e determinare l’insorgenza della patologia organica. Nel 
modello bio-psico-sociale, dunque, mente e corpo interagiscono e di 
conseguenza il trattamento terapeutico non dovrà focalizzarsi solo sul 
sintomo ma andare oltre, verso il comportamento, il vissuto, le emo-
zioni, la persona nel suo complesso: si assiste così ad un ritorno alla 
visione olistica dell’uomo, definito sia come individuo ma anche come 
contesto.  
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