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D fi i i
Definizione
di P
Psicologia
i l i Cli
Clinica
i
 Psicologia, dal greco:


psychè (ψυχή) = spirito vitale, anima



logos (λόγος) = discorso

 discorso/studio dell'anima, dello spirito

 Clinica, dal greco:


kli ikό (κλινικός),
klinikόs
( λ ό ) da
d klìne
klì
( λί ) = letto
(κλίνη)
l tt

 che si fa presso il letto del malato/sofferente
La Psicologia Clinica si interessa perciò di studiare, valutare e del prendersi cura della
persona che è a letto sofferente a causa di una qualsiasi malattia o disturbo, per quanto
riguarda gli aspetti psicologici appunto,
appunto affiancando in questo ll’intervento
intervento medico.
medico

I t
Integrazione
i
psicobiologica
i bi l i
Atti
Attivazione
i
SNC

Stimoli

Valutazione
Cognitiva

Gli stimuli di varia natura attivano,
attraverso la mediazione cognitiva,

Attivazione
SNA
Attivazione
SNE e SE

sia la risposta comportamentale
che i tre sistemi fisiologici
rappresentati dal Sistema Nervoso
Autonomo (SNA), dai Sistemi
Neuroendocrino ed Endocrino (SNE
e SE) e dal Sistema Immunitario
(SI).

Comportamento

Azione sul SI

Modificazioni
somatiche

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD)
E’ un disturbo ad esordio precoce ( si
manifesta generalmente prima dei 7 anni, ma
vi sono casi di esordio anche verso i 33-4
4 anni)
anni),
caratterizzato da iperattività-impulsività e/o
d fi i attentivi,
deficit
i i non riferibile
if ibil add altri
l i disturbi
di bi
oorganici
g c e psichici,
ps c c , presente
p ese e da
d almeno
e o 6 mesi,
es ,
che si manifesta in diversi contesti, e
d t
determina
i una significativa
i ifi ti compromissione
i i
funzionale.

Quadro clinico: Iperattività
- Incapacità di star fermi
-Attività motoria incongrua e non (o molto poco)
finalizzata
- Gioco rumoroso e disorganizzato
- Eccessive verbalizzazioni con, più o meno diretta,
richiesta di attenzione
- Sensazione soggettiva di instabilità e
tensione (sia nei bambini che negli adolescenti che
negli adulti)
- Limitate possibilità proprie di inibizione motoria

Quadro clinico: Disattenzione
- Disturbo di attenzione focale e sostenuta
- Distraibilità da stimoli banali
- Difficile esecuzione di compiti
scolastici,, attività qquotidiane,, g
gioco
- Difficoltà nel seguire un discorso
- Incapacità di autoorganizzazione
- Interruzione di attività iniziate
- Evitamento
E it
t di attività
tti ità che
h richiedono
i hi d
sforzo cognitivo
- Ruolo parziale della motivazione

Quadro clinico: Impulsività
- Difficoltà di controllo comportamentale
p
- Incapacità a differire la risposta automatica
ad uno stimolo (es.
(es una domanda)
- Scarsa capacità di riflessione
- Difficoltà a rispettare il proprio turno
- Tendenza ad interrompere gli altri
- Difficoltà nel valutare le conseguenze di
una azione
- Tendenza ad esporsi a situazioni
pericolose, con possibili danni fisici

Quadro clinico
Q
- Iperattività motoria
- Impulsività
- Inattenzione





Difficoltà relazionali
Difficoltà scolastiche
Bassa autostima
Disturbo del comportamento verbale,
motorio,
i cognitivo,
i i emozionale
i l

Quadro clinico: Difficoltà relazionali
Q
- Emarginazione da parte dei coetanei
- Scarse amicizie e poco durature
- Tendenza all’isolamento
- Rapporti comunicativi con bambini più
piccoli o più instabili
- Incapacità nel cogliere comunicazioni non
verbali

Quadro clinico: Difficoltà scolastiche
Rendimento inferiore alle reali potenzialità
p
cognitive possedute
 i b grave dell’attenzione
Disturbo
d ll
i
Disturbo nella memoria sequenziale
Stile cognitivo

g
impulsivo
p
Deficit di controllo delle risorse
cognitive con conseguenze sul piano
emotivo-comportamentale

Diagnosi
g
clinica: Bassa autostima
- Demoralizzazione
- Scarsa fiducia in sé
- Solitudine
li di
- Sentimenti abbandonici
- Sensazioni forti di inadeguatezza per
rimproveri,
i
i rifiuto
ifi t
sociale,
i l
i
insuccesso
scolastico,, sportivo,
p
, ecc.
- Rischio di un disturbo depressivo ansioso

Diagnosi clinica: Disturbo del comportamento
- Comportamento negativista e provocatorio
- Crisi di collera anche apparentemente immotivate
- Arrabbiato o rancoroso ma non ostile
- Dispettoso o vendicativo
- Frequenti litigi anche con gli adulti
- Incapacità di rispettare le regole
- Tendenza
T d
spiccata
i t add accusare gli
li altri
lt i per i proprii
errori
- Sistematica violazione delle regole sociali
gg
a persone
p
o animali
- Aggressioni
- Distruzione di proprietà
- Frode o furto

ADHD in età prescolare
- Massimo grado di iperattività
- Comportamenti
C
t
ti aggressivi
i i
- Crisi di rabbia
- Litigiosità provocatoria
- Assenza di paura, condotte pericolose
che vengono attuate anche se non
ricercate,, frequenti
q
incidenti
- Disturbo del sonno

ADHD in
i età
tà scolare
l
- Comparsa di sintomi cognitivi
(disattenzione, impulsività)
- Difficoltà
Diffi ltà scolastiche
l ti h
- Possibile riduzione della iperattività
- Evitamento di compiti
p pprolungati
g
- Comportamento oppositori e provocatori

ADHD iin adolescenza
d l
- Disturbo dell’attenzione: difficoltà
scolastiche,
l i h di organizzazione
i
i
della
d ll vita
i
qquotidiana (p
(programmazione)
g
)
- Riduzione del comportamento iperattivo
(
(sensazione
i
soggettiva
tti di instabilità)
i t bilità)
- Instabilità scolastica, lavorativa, relazionale
- Condotte pericolose
- Disturbi depressivo-ansiosi
depressivo ansiosi

Ipotesi eziopatogenetiche
L’ADHD è un disturbo al momento a eziologia sconosciuta
e può essere considerato un disturbo della elaborazione
delle risposte agli stimoli, che può essere favorito o
aggravato da fattori ambientali a livello di:
- Ricezione di informazione
- Elaborazione e analisi
- Selezione della risposta adeguata
- Inibizione della risposta errata
Funzioni esecutive: organizzazione-coordinazione di
comportamenti in risposta a eventi esterni-interni

La diagnosi
La diagnosi di ADHD è al momento
l’anello più debole del processo clinico
perché, in particolare in età prescolare, si
basa quasi esclusivamente sulla raccolta di
informazioni da fonti multiple (in
particolare i genitori e gli insegnanti) e sulla
osservazione diretta del comportamento
che, quindi richiede più visite diagnostiche
effettuate
ff tt t da
d parte
t di personale
l esperto.
t

L di
La
diagnosii
In età p
prescolare e di pprima scolarizzazione ((sino
ai 7 anni), non esistono test diagnostici
sufficienti di per sé (inclusi i questionari ed i
test psicologici) a formulare una diagnosi. Sono
altresì
lt ì possibili
ibili valutazioni
l t i i multidimensionali
ltidi
i li
anche psicofisiologiche volte soprattutto alla
individuazione dei falsi positivi (diagnosi
differenziale)) e dei disturbi in comorbidità nelle
età successive.

Si stima che 60-70% dei bambini
ADHD h
ha un di
disturbo
t b
psicopatologico associato
La comorbidità condiziona
ll’espressività
espressività clinica
clinica, la gravità,
gravità la
prognosi,
p
g
, il trattamento.
Di
Diversi
i sottotipi
tt ti i di ADHD?

Fanno parte del quadro clinico ADHD
o sono in
i comorbidità?
bidi à?
(riferimento: DSM V; APA, 2011)

 Disturbo oppositivo-provocatorio
oppositivo provocatorio
 Disturbo della condotta
 Disturbo depressivo
 Disturbo ipomaniacale-maniacale
 Disturbi d’ansia
 Disturbi specifici di apprendimento

Comorbilità? Ipotesi diverse
Non sono condizioni associate
associate, ma espressioni diverse
della sindrome ADHD
Tali associazioni rappresentano diversi sottotipi della
stessa sindrome ADHD
Sono condizioni cliniche diverse ed indipendenti,
indipendenti in
associazione
Sono manifestazioni cliniche diverse legate da una
condizione comune di vulnerabilità
 ADHD è una manifestazione precoce di un disturbo
associato
ADHD è una condizione che aumenta il rischio di
sviluppare altri disturbi associati

Importanza
p
della diagnosi
g
differenziale
- Diagnosi
g
differenziale con le condizioni di
normali fasi di sviluppo del bambino
- Diagnosi differenziale con disturbi reattivi a
sfavorevoli condizioni ambientali
- Diagnosi
g
differenziale con disturbi dello
sviluppo o affezioni sistemiche o del SNC
- Diagnosi differenziale con altri disturbi
psicopatologici

Diagnosi differenziale normalità-patologia?
I sintomi dell
dell’ADHD
ADHD rappresentano dimensioni
in un continuum normalità-patologia, per cui è
necessario individuare una soglia di rilevanza
clinica, ed anche una soglia di allarme
subclinica, che può associarsi ad una
compromissione
i i
funzionale.
f i l

La co
compromissione
p o ss o e funzionale,
u o e, e quindi
qu d
la soglia clinica, sono spesso legate ad
un contesto socio-culturale specifico.

Diagnosi differenziale normalità-patologia
La difficoltà di individuare una soglia chiara è stata
utilizzata
ili
come elemento
l
per sostenere l’inconsistenza
l’i
i
nosografica del disturbo (ovvero la ADHD non esiste, sono
i cosiddetti
idd i “bambini
“b bi i vivaci”).
i i”)
Ma, un continuum tra normalità e patologia è presente in
gran parte dei
d i disturbi
di
bi psichici
i hi i (es.
( depressione,
d
i
ansia,
i
ecc.), e anche in disturbi non psichici (ipertensione,
i
ipercolesterolemia)
l
l i )
la cui validità nosografica è in ogni caso fuori dubbio.
A
Attenzione
i
quindi
i di alle
ll eccessive
i generalizzazioni
li
i i

Diagnosi differenziale con affezioni
sistemiche o a carico del SNC
Epilessia (piccolo male)
Esiti di traumi cranici
Nascita pretermine
Disturbi tiroidei
Affezioni dermatologiche
g
Disturbi del sonno
Manifestazioni iatrogene (barbiturici,
antiepilettici,
p
, benzodiazepine,
p , anti-istaminici))
Abuso di sostanze

Diagnosi differenziale “psicopatologica”
I sintomi dell
dell’ADHD
ADHD, se considerati di per sé,
sé
non sono specifici della sindrome, ma
possono essere individuati
i di id i in
i diversi
di
i altri
l i
disturbi ppsichici,, che entrano in diagnosi
g
differenziale (oltre che in comorbidità).
S
Sono
necessarii perciò
iò strumenti
t
ti e
procedure diagnostiche
p
g
che consentano di
discriminare l’ADHD da altri disturbi e
questo si può attuare solo con un
intervento multidisciplinare

ADHD Trattamenti
T tt
ti iintegrati
t
ti
Particolarmente
efficace è risultato il
trattamento
psicologico
p
g
con
l’ausilio di strumenti
quali il biofeedback
q
ed in particolare del
neurofeedback
[del quale tratteremo
tra poco]



^ Rossiter, T. R., & La Vaque, T. J. (1995). A
comparison of EEG biofeedback and
psychostimulants in treating attention
deficit/hyperactivity disorders. Journal of
Neurotherapy, 1, 48-59.



^ Linden,
Linden M.,
M Habib,
Habib T.,
T & Radojevic,
Radoje ic V.
V
(1996). A controlled study of the effects of
EEG biofeedback on cognition and behavior
of children with attention deficit disorder and
learning disabilities. Biofeedback & SelfRegulation, 21(1), 35-49.



^ Monastra, V. J., Monastra, D. M., & George,
S. (2002). The effects of stimulant therapy,
EEG biofeedback, and parenting style on the
primary symptoms of attentiondeficit/hyperactivity disorder. Applied
Psychophysiology & Biofeedback, 27(4), 231249
249.



^ Fuchs, T., Birbaumer, N., Lutzenberger, W.,
Gruzelier, J. H., & Kaiser, J. (2003).
Neurofeedback treatment for attention
deficit/hyperactivity disorder in children: A
comparison with methylphenidate.
methylphenidate Applied
Psychophysiology and Biofeedback, 28, 1-12.

Diario di un giovane americano con
ADHD
Il costante movimento del mio corpo rispecchia l’attività della mia
mente.
t C’è solo
l energia
i che
h deve
d
uscire.
i Quando
Q
d avevo 11 anni,i
si è manifestata con un fastidioso tic del collo. Ho ancora
un’inesauribile ossessione orale. Se non posso masticare una
gomma o una cannuccia, mi rosicchio la lingua finché non
sanguina. Le mie mani fanno costantemente roteare in giro le
chiavi o una p
penna. Ultimamente mi hanno dato un antistress, un
piccolo giocattolo di gomma usato per calmare i bambini con
necessità particolari. È diventato la mia coperta di Linus. Odio le
mie medicine. Mi privano del sonno, mi danno il mal di testa e
soffocano l’appetito.
Ma io ho bisogno delle medicine. È la cosa che odio di più. Senza
le mie pillole sono un mutilato senza la sua protesi.
protesi

Malattia?
M
l tti ? Di
Disturbo
t b dello
d ll
sviluppo?
pp
Negli
g Stati Uniti, la prevalenza
p
di ADHD <
9%, qui, la maggioranza dei pediatri
((neuropediatri),
p
) ritengono
g
che l’ADHD sia
un disturbo di natura esclusivamente
biologica
g
e dunque
q
lo curano
prevalentemente con medicinali come
Retalin ((Metilfenidato)) e Adderall
(Anfetamine).

Malattia?
M
l tti ? Di
Disturbo
t b dello
d ll
sviluppo?
pp
In Francia, prevalenza >4%, la sindrome da deficit
di attenzione viene considerata un serio disturbo
prevalentemente connesso a fattori di natura
psico socialed e
psico-socialed
e, di conseguenza
conseguenza, i pediatri
preferiscono seguire diagnosi che indagano i motivi
del disagio nel contesto sociale o familiare in cui
vivono i bambini che ne soffrono. Per questo
prediligono trattamenti multidisciplinari come la
psicoterapia o colloqui con le famiglie prima e oltre
la terapia farmacologica.

Biologia, Psicologia, Alimentazione?
Recenti
R
ti studi,
t di hanno
h
poii comprovato
t che
h
anche l’alimentazione può g
giocare un
ruolo importante nell’insorgere del
disturbo. In particolare, il cibo ricco di
coloranti artificiali, conservanti e specifici
allergeni come caramelle e merendine in
allergeni,
genere, viene indicato come possibile
concausa dell’ADHD.
d ll’ADHD

ADHD e alimentazione
li
t i
Che l’iperattività
Ch
l’i
tti ità neii b
bambini
bi i possa essere
un’alterazione comportamentale anche come
consequenziale ad una reazione ai coloranti ed ai
conservanti contenuti in numerosi cibi, di cui i
bambini fanno largo uso, è un ipotesi avanzata già
a partire dal 1975, dall’allergologo americano
Benjamin Feingold, che, conducendo alcune
ricerche
i
h sull’argomento,
ll’
t dimostrò
di
t ò che
h i bambini
b
bi i
iperattivi, se sottoposti ad una dieta priva di additivi
e coloranti alimentari miglioravano sensibilmente il
loro comportamento (Howard et al, J Atten Disord.
2011;15:403-411)

ADHD e educazione, alimentare e non
Vi è poi sempre per la ADHD, un’altra differenza, che riguarda il tipo di
educazione che viene data ai bambini in America e in Francia.
Francia
Secondo la Druckerman (Psychology Today, 2, 2013), esiste una sorta
di “frame structure”, una cornice all’interno della quale si muovo in
genere i b
bambini:
bi i ad
d esempio,
i in
i Francia,
F
i all contrario
t i che
h neglili USA,
USA
non è loro permesso di mangiare ogni qualvolta ne abbiano voglia,
ma esistono 4 momenti ben precisi nell’arco della giornata, che sono
dedicati ai pasti. I francesi insegnano ai figli ad attendere il momento
del pranzo o della cena, senza ricorrere merendine e snack fuori orario.
Esisterebbe poi una differente approccio al pianto: mentre negli
g Stati
Uniti si tende a placare il pianto, spesso proprio offrendo del cibo, in
Francia si segue maggiormente la tecnica del “cry it out”, ovvero
lasciarli piangere, anche di notte, dopo i 4 mesi di vita.
Questione quindi anche di disciplina ?

R
Regola
l magna

Non stigmatizzare nè
è
demonizzare il farmaco ma il
ricorso agli psicofarmaci deve
rappresentare nella ADHD la
«extrema ratio» da utilizzare
comunque solo dopo attenta
analisi del caso

I disturbi
di t bi alimentari
li
t i

Disturbi della Condotta Alimentare

OBESITÁ

BED

BN

AN

BMI
17.5

25

SOVRAPPESO

CONTINUUM PATOLOGICO
P resenza di “ab
ab buffate com pulsive
pulsive”

BNp
A N r AN b

B N np

DAI

E ccessi
alim entari e
iperfagia

D isturbo da
A noressia

B ulim ia

Alim entazione

Nervosa

N ervosa

Incontrollata

O besità

FATTORI PREDISPONENTI i disturbi da
restrizione alimentare:
INDIVIDUALI
 Personalità:
 bisogno di dipendenza;
 conformismo;
 eccessiva scrupolosità e precisione;
 scarso controllo degli impulsi;
 tendenza alla rigidità e alla depressione;
 ambizione personale finalizzata all'approvazione da parte delle
persone significative,
i ifi ti
ecc.
 Problemi:
 nello sviluppo
pp dell'identità, separazione,
p
conquista
q
dell'autonomia,
autostima (che dipende essenzialmente dal giudizio degli altri);
 nella capacità di distinguere tra sensazioni ed emozioni
 risposte inappropriate ai propri bisogni (es. mangiare per calmare
l'ansia);

FATTORI PREDISPONENTI:
PREDISPONENTI
1
1.

Cogni ioni disf
Cognizioni
disfunzionali
n ionali

2.

Problemi di tipo percettivo: difficoltà a riconoscere i bisogni
fisiologici (fame, sete e sazietà) e delle reali dimensioni del
corpo, insoddisfazione per l’immagine corporea

3.

Esaltazione della forma fisica e della magrezza come unici
ideali da perseguire (ad esempio, nello sport e nella danza);

4.

Eccessiva valorizzazione delle performances individuali;

5
5.

Autostima strettamente dipendente dalle caratteristiche
fisiche e dall’accettazione sociale e del gruppo dei pari

FATTORI PREDISPONENTI (restrizioni):
FAMILIARI
 Caratteristiche socio-economiche e demografiche (età, classe
sociale, ecc.))
 Familiarità per disturbi dell'alimentazione non necessariamente
restrittivi, disturbi affettivi e alcolismo in famiglia
 Modalità di relazione genitori/figlio:
 - viene ostacolata la separazione e l'acquisizione dell'autonomia e
capacità di critica e della separazione
 - ipercriticismo anche nei confronti del peso e dell'aspetto
dell aspetto fisico
 - incoraggiamenti diretti o indiretti alla dieta rigidità e moralismo
 - elevate aspettative
 Stile di attaccamento ambiguo e indefinito: percezione stabile di sé
solo attraverso un rapporto invischiante con una figura di
attaccamento.

FATTORI CRONICIZZANTI sia per gli
eccessi che per le restrizioni alimentari:
 Separazioni e lutti (morte di familiari, separazione dei genitori,
allontanamenti
ll t
ti temporanei
t
id
dalla
ll ffamiglia
i li che
h possono causare una
frantumazione del legame simbiotico;
 Nuove richieste dell'ambiente a cui non si riesce a far fronte
 (competitività in ambito scolastico, prime esperienze sessuali, ecc.);
 Perdita dell'autostima:
 -diretta
diretta (fallimenti scolastici, ecc.)
 - indiretta (in questi soggetti l'autostima è strettamente dipendente dall'
approvazione genitoriale);
 Esperienze traumatiche,
traumatiche malattie fisiche,
fisiche abusi sessuali,
sessuali ecc
ecc.
 Stress cronico

FATTORI CRONICIZZANTI sia per gli
eccessii che
h per lle restrizioni
t i i i alimentari:
li
t i
 Continuazione fattori scatenanti (es.
(es teasing
teasing, ipercriticismo
familiare)
 Rinforzi positivi dell'ambiente all'iniziale dimagrimento (all'inizio
del dimagrimento, specialmente se il soggetto era in lieve
sovrappeso, è plausibile che riceva dei complimenti, che
servono solo a rinforzare la convinzione che l'unico modo di
essere apprezzati, e quindi di riconquistare l'autostima perduta,
quello di essere magri)
g )
èq
 Vantaggi secondari primo tra tutti lo pseudo controllo, quasi un
d
dominio
i i sulla
ll vita
it familiare,
f
ili
condizione
di i
di malattia-fragilità,
l tti f
ilità
evitamento di responsabilità, ecc.)

FATTORI CRONICIZZANTI:
CRONICIZZANTI
 Gravi distorsioni dell'immagine
dell immagine corporea (cui si aggiungono molti comportamenti
patologici, come ad esempio l'evitamento di situazioni sociali)
 Alterazioni a carico dell'apparato gastrointestinale (il ritardo nello svuotamento
può alterare il senso di sazietà ed aumentare il senso di gonfiore)
 Ciclo abbuffata/vomito
 Caratteristiche di p
personalità ((ad esempio
p i tratti ossessivi))
 Scarso funzionamento dell'Io (incapacità relazionali, incapacità di fronteggiare le
situazioni, con ulteriore abbassamento autostima)
 Fattori iatrogeni:
 - disposizione di presidi terapeutici che si pongono solo sul versante organico,
trascurando quello psicologico o, viceversa, difficoltà degli operatori a tollerare le
frustrazioni, convinzioni disadattive degli operatori (ad es., "non vuole mangiare",
"non vuole guarire") prescrizione diete
alimentazione
e a o e forzata
o a a non
o sufficientemente
su c e e e e discussa
d scussa uso d
di rinforzi
o negativi
ega
 -a
umilianti che diminuiscono la stima di sé

Anoressia
Nervosa
A. ha 16 anni, frequenta il liceo. È alta 1, 65 m e pesa 43,3 kg
(BMI=15.9). Amenorrea da circa 10 mesi, le capita di fare delle
abbuffate dopo le quali spesso vomita
abbuffate,
vomita. Il vomito è per lei una
specie di rituale (così lo chiama lei), che provoca indipendentemente
da quello e da quanto ha mangiato. Dopo cena non vomita, anche se
ritiene di aver mangiato
g
molto più
p del dovuto. “Rompendo
p
il circolo
vizioso che mi porta ogni giorno dopo pranzo a vomitare, sono sicura
che mi accadrebbe di ingrassare così tanto come immagino”.
A. è brava a scuola e ha un ragazzo
A
ragazzo. Ha buoni rapporti con il padre,
padre
al quale è molto legata, ma difficili con la madre, alla quale critica il
fatto di pilotare tutte le sue scelte…..Entrambi i genitori hanno
avuto problemi legati all’alimentazione:
all alimentazione: il padre in dieta perchè
soffriva di ulcera e la madre è da sempre “fissata con la dieta”….

A. descrive così la sua situazione: “è inutile. Mi g
guardo allo
specchio accanto a mia madre e lei, prima mi guarda, poi fa gli
occhi piccoli piccoli e abbassa lo sguardo mentre io continuo a
ripeterle: ma non vedi che ho le gambe e fianchi che mi fanno
sembrare un fiasco? Sono enormi, fanno schifo e non li voglio.
gambe piccole
p
come le zampe
p di un
Vorrei avere le g
fenicottero, ma forse neanche allora sarei contenta….Voglio
vedere il mio corpo come realmente è…..spaventarmi della mia
magrezza e poter avere un aiuto in più.
Invidio quelle persone che dicono “Ho voglia di un gelato. Me
lo compro”….non so più se ho fame, non so cosa è meglio che
mangi….è una schiavitù tremenda, una privazione della libertà
ed io ne ho le scatole piene. Non ne posso proprio più!”

C it i diagnostici:
Criteri
di
ti i discussione
di
i
AMENORREA
Segue o precede la perdita di peso?
È
È necessaria
i per porre una diagnosi
di
i di
AN?
“SOTTOPESO”
SOTTOPESO

Diagnosi Clinica e clinico psicologica
Auspicabile la valutazione dell’intero
nucleo familiare,
familiare soprattutto per le
pazienti più giovani che vivono
ancora in famiglia. Valutazione dello
stato generale di salute per
considerare un eventuale ricovero
Storia del peso della paziente. Prima
analisi del livello di motivazione e
attenzione perché le informazioni
riportate
i
potrebbero
bb
non essere
veritiere. Richiesta alla paziente di
q
ritiene
mettere pper iscritto quali
essere i suoi punti deboli e quali
quelli di forza, in riferimento al
proprio
i fisico,
fi i per evidenziare
id i
eventuali percezioni alterate del
proprio corpo.

Fare domande specifiche per chiarire lo
stile di pensiero disfunzionale , ad es.: «Se
potesse cambiare il suo peso, che peso
desidererebbe avere? Come cambierebbe
la sua vita se lo raggiungesse? Sarebbe
disposta ad aumentare qualche chilo, se
questo potesse guarire il suo disturbo?
C
Come
considererebbe
id
bb e il suo valore
l
se il
suo peso aumentasse?».
Individuare fattori predisponenti e di
mantenimento in stili di vita, tratti di
personalità, ecc. , ma anche fattori su cui
eventuaòlmente far leva durante il
trattamento.
Valutazione dei segni fisici all’atto della
diagnosi
g
Valutazione dell’assetto psicofisiologico
Valutazione dell’asssetto neuroendocrino

Aspetti psiconeuroendocrini*
Sistema Serotoninergico:
Sistema oppioidi endogeni:
Asse
sse ipotalamo/ipofisi/surrene:
po a a o/ po s /su e e:
Asse ipotalamo/ipofisi/gonadi:
Asse ipotalamo/ipofisi/tiroide:
Asse somatotropico:
PRL:
NPY:
CRH:
CORTISOLO
* - = inibizione; + = iperattivazione

+++
+++
+++
----+++
+++
+++
+++
+++

Caratteristiche principali e dinamiche
psicologiche
perfezionismo
ostilità,
rabbia
bbi repressa

aggressività
gg

ostinazione

ascetismo
Sessualità inibizione
Fame [di cibo, di desiderio cibo
amore, di affetto]

Controllo inibente degli
impulsi

isolamento sociale

dieta
restrittiva

l’alimentazione, sin dalla nascita, rappresenta il
prototipo dello scambio affettivo

L’alimentazione necessita
della cooperazione di un’altra
persona
Primi rapporti reciproci TRANSAZIONI con la
nutrice
Implica un esperienza interpersonale
satura di implicazioni e complicazioni
affettivo-emotive

IL RAPPORTO E’:
FAME-SEGNALE EMESSO DAL BAMBINO ((immerso in
un disagio ansioso)
RICEZIONE-SODDISFAZIOONE DEL BISOGNO
(espressioni di piacere rilassamento reciproche B-N)

IL BAMBINO APPRENDE A
DIFFERENZIARE E A
RICONOSCERE
 STIMOLI
FISIOLOGICI

+

 COMPORTAMENTI
ADATTI A
SODDISFARLI

FORMA
La Conoscenze della propria
IDENTITA’ CORPOREA
IDENTITA
(risultato di un processo di apprendimento)

Alimentazione, emozioni e affetti e
loro carenza nel Sovrappeso e
nell Obesità
nell’Obesità

Ruolo degli ormoni.

Il testosterone riduce il numero degli adipociti

Gli estrogeni aumentano sia il numero che il volume
degli adipociti nella parte bassa del corpo

Il cortisolo aumenta il volume degli adipociti nella
parte alta del corpo

Il sovrappeso
Il sovrappeso è un problema che riguarda ormai ampie
fasce della popolazione pediatrica. Per affrontare
adeguatamente il problema e risolverlo è importante
capire, come al solito, i vari fattori causali e concorrenti,
in particolare quando non vi siano chiare manifestazioni
o l’evidenza di sindromi organiche specifiche

1)) Iperalimentazione
p
(alimentazione ipercalorica)
Questa causa è ovvia, ma non altrettanto ovvia è la
suddivisione in due rami ben distinti.
distinti Infatti si
possono introdurre molte calorie sia perché si
mangia
a g a ttroppo
oppo ssia
a pe
perché
c é ssi mangia
a g a male.
ae
Due forme di iperalimentazione.
A) Iperalimentazione quantitativa

B) Iperalimentazione qualitativa

Iperalimentazione (alimentazione ipercalorica)

A) Iperalimentazione quantitativa
• Il soggetto è dotato di un appetito eccessivo
eccessivo, non
riesce a controllarlo e finisce per eccedere con le
calorie. Anche se "mangia
g bene" ((la classica dieta
mediterranea) finisce per andare in soprappeso,
soprattutto se non fa attività fisica.

Iperalimentazione (alimentazione ipercalorica)

A) Iperalimentazione quantitativa
Un bambino e, soprattutto un giovane in età prepubere o
adolescente che faccia un po'
po di sport diventa spesso un falso
magro: il grasso si distribuisce uniformemente e
armonicamente
a
o ca e te lungo
u go tutto il co
corpo
po e non
o ssi vede.
ede
L'iperalimentato quantitativo diventerà però sicuramente un
soggetto in deciso soprappeso non appena il metabolismo
basale rallenterà

Iperalimentazione (alimentazione ipercalorica)
b) Iperalimentazione qualitativa
Il soggetto è dotato di un appetito normale o
addirittura
ddi itt
scarso, ciononostante
i
t t è iin sovrappeso.
• In genere o è ipometabolico (in età adulta) o
mangia male
male.
• Gli errori alimentari più comuni sono dare la
preferenza a:
a) cibi ipercalorici come i grassi (salumi e formaggi
grassii anziché
i hé magri,i carne grassa, iinsaccati,
ti ecc.))
b) ai carboidrati poco sazianti (dolciumi, pasta, pane,
pizza).

Iperalimentazione (alimentazione ipercalorica)
b) Iperalimentazione qualitativa
• Altri errori alimentari comuni:
c) mangiare troppo spesso più di 4 - 5 volte al giorno (i
tre pasti principali più due merende) .
d) assumere calorie inutili (bevande zuccherate, snack,
caramelle ecc
caramelle,
ecc.).
)
In questi casi, il soggetto e la famiglia non hanno in
genere nessuna coscienza
i
alimentare,
li
t
cioè
i è lle sue
conoscenze sull'alimentazione sono scarse o
erronee.
erronee

Ipometabolismo
p
(NO in età evolutiva)
Riguarda solo soggetti che hanno superato i 30 anni d'età, una
soglia in cui il metabolismo basale può scendere decisamente.
Le stesse assunzioni caloriche di dieci anni prima portano
inevitabilmente al soprappeso.
Anche il soggetto che corre ai ripari spesso si accorge che il
metabolismo è sceso a tal punto che è difficile seguire la dieta
ipocalorica che assicura il peso corretto.

Complicanze e patologia associata
1. Diabete
2. Dislipidemie
3. Iperuricemia
4. Ipertensione arteriosa
5. Cardiopatia ischemica
6 Insufficienza cardiaca
6.
7. Patologia dell’apparato respiratorio
•

S. ipoventilazione dell’obeso

•

S.apnee notturne e russamento

8. Colecistopatia
9. Steatosi epatica
10. Insufficienza venosa periferica
11. Danni osteoarticolari soprattutto a carico della colonna
e delle articolazioni gli arti inferiori

Diario di una ragazza obesa in psicoterapia
Spesso si immagina che poi ogni cosa possa andare al proprio posto
come per magia….. basta pensarlo, volerlo…. sperarlo. Se i pensieri
potessero
t
diventare
di
t
ffatti.
tti S
Se il desiderio
d id i potesse
t
trasformare
t f
le
l cose da
d
irreali a vere… cosi ché in un attimo da “futuro diventano passato”. Ma
non è così…. Ed arrivare alla meta è difficile, faticoso, affannoso.. Perché
a volte,
olte o forse troppo spesso
spesso, si spera che quello
q ello che non si vive
i e possa
essere diverso da quello che si immagina…. per non passare la maggior
parte del tempo a chiedersi se è davvero così quello che ascoltiamo.
Vengono condizionati i pensieri,
pensieri gli umori,
umori gli stati d
d’animo
animo. Le azioni
cambiano direzione e prendono una strada sbagliata. Una strada che
non arriva da nessuna parte. Il giorno si fanno percorsi in salita nella
speranza di arrivare con fatica da qualche parte,
parte ma di arrivare,
arrivare
comunque, ovunque. Invece non si arriva mai. Mai un punto. La notte
invece si torna indietro distruggendo tutto quello che si è creato, i
pensieri capovolgono, le azioni si arrestano ed ci si annienta. Vorrei
stordirmi di alcool ed affogare nell’incoscienza la realtà che mi
perseguita e mi aggredisce. Vorrei arrivare al giorno in cui tutto questo
sarà solo un lontanissimo e vago
g ricordo,, da ammucchiare a tutti gli
g altri
lontanissimi e purtroppo non vaghi ricordi. Vorrei essere qualcun altro.

STRATEGIE da adottare oltre a quelle
strettamente mediche e psicoterapiche
DIETA
Ridurre le entrate

ESERCIZIO FISICO
Aumentare le uscite

Il deficit non deve in ogni
g caso mai superare
p
le 1000 Kcal/ die

N.B.
N
B Se
S lla di
dieta
t non è corretta
tt la
l perdita
dit di peso coinvolge
i
l il
tessuto muscolare

Modello multidimensionale di assessment e
di di
diagnosii iin psicologia
i l i clinica
li i

…Comportamentale…Comportamentale
Comportamentale--motorio…
Comportamentale
motorio

IPPOCRATE di COS (IV secolo a.c.)
a.c.) fu il

SALUTE
“PRECURSORE”

della moderna concezione di salute, della
valutazione multidimensionale e
dell’intervento integrato,
integrato, per primo sostenne
che l’organismo è unitario.
unitario. Secondo
Ippocrate::
Ippocrate

Ippocrate di Cos
(circa 460-370 a.c)

• La malattia non è semplice affezione di un singolo apparato, ma di tutto un sistema,
profondamente influenzato dai suoi rapporti
p
pp
con l’ambiente
• Individua nel cervello l’organo più potente del corpo, dalla cui capacità di
discernimento dipendono gli organi di senso (studi sugli effetti di traumi o malattie
p
)
del SNC sul comportamento)
• Dal trattato Delle Epidemie: “Il medico deve studiare i costumi, il regime, il modo

di vita, l’età di ognuno; i discorsi, i silenzi, i pensieri, il sonno, l’insonnia, i
g – come e q
quando – i g
gesti involontari – strapparsi
pp
i capelli,
p ,g
grattarsi,,
sogni
piangere… Perché, il più grande errore che si commette oggi è separare la
psiche dal soma…”

Nell isola di Cos,
Nell'isola
Cos tenne vere e proprie conferenze e ospitò malati di ansia e
depressione ai quali venivano, tra gli altri, fatti effettuare esercizi di
rilasamento.

INTEGRAZIONE - INTERAZIONE - BIDIREZIONALITÀ

MENTECORPO
Disturbi sostenuti da FATTORI PSICOLOGICI:

ruolo nell’insorgenza, intensità e mantenimento anche di disturbi fisici

DISTURBI
PSICOSOMATICI
PATOLOGIE di TIPO più strettamente MEDICO:
alterazioni organiche con ripercussioni psicologiche

DISTURBI
SOMATOPSICHICI

Gli schemi cognitivi e la capacità di provare e
manifestare le proprie emozioni possono influenzare
la percezione ed interpretazione della realtà ed il
comportamento interno e di relazione

 “Quello che per il
bruco sarà la fine
del suo
mondo....diventerà
l'inizio della vita per
la farfalla”

La valutazione clinico-psicologica:
cosa è necessario e possibile indagare
Comportamenti interni: cognitivi, emozionali, neurovegetativi, ecc.
Comportamenti esterni: verbali, motori, gestuali, di relazione, ecc.
Abitudini e condotte a rischio per la salute
Stili di vita disadattivi e comportamenti stress correlati
Tratti stabili, tipologie di personalità, temperamento
Risorse e stili di coping
Fattori socio-ambientali (status socio-economico; presenza/assenza di relazioni
affettive significative, sostegno sociale, ecc)
Sintomi, disturbi psicopatologici
Quadro e profilo psicofisiologico
Quadro psiconeuroendocrino

Intervento multidisciplinare:
disturbi psicofisiologici e assessment
psicofisiologico
Oltre ad essere parte integrante dell’assessment di tutti maggiori disturbi,
la valutazione psicofisiologica gioca un ruolo fondamentale nei

cosiddetti “disturbi p
psicosomatici” o meglio
g p
psicofisiologici.
g

Nel caso del paziente “psicosomatico tipico”, l’alterazione dell’equilibrio
emozionale espressa dall
dall’ansia
ansia tende a manifestarsi attraverso canali e

vie di tipo somatico piuttosto che a livello comportamentale.

Spesso si ha uno scarico totale su vie vegetative ed endocrine al di fuori
del livello di coscienza, senza vissuti intrapsichici e comportamenti
correlati.
In questi casi solo
l un’’ accurata
t valutazione
l t i
clinico
li i

psicologica, psicofisiologica e psicoendocrina
sarà in grado di descivere il disturbo
ed indirizzare il trattamento.

ESEMPIO DI PROFILO
PSICOFISIOLOGICO DI STRESS

Psicofisiologia nella pratica clinica
Vi sono numerose evidenze cliniche
per cui un profilo di generale di bassa attivazione:
SCL basso (0,7-1,5µS) e non reattivo,
HR stabile a frequenze relativamente basse e non reattivo,
reattivo
TH relativamente bassa (29-31°C sull’eminenza tenar)
RISULTA TIPICO DI SINDROMI IMPRONTATE A DEPRESSIONE DELL’UMORE O
GRAVE DISTURBO DI TIPO OSSESSIVO.

In assoluto, il minimo livello di attivazione, con valori
bassissimi di SCL (anche 0,5
0 5-0
0,8µS),
8µS) drammatica e stabile
bassa temperatura (anche 25,5-29°C sull’eminenza tenar) e
bassa e irregolare H.R., si riscontra nelle sindromi anoressiche
conclamate.

Psicofisiologia
g nella pratica
p
clinica
Un pprofilo caratterizzato da alti valori in:
S.C.L. (12-13µS o più),
H.R. (80 o più bpm),
E.M.G. frontale (4-7,5 µV, se più elevati valutare se si è in presenza di una
cefalea tensiva o altro tipo di distonia),
bassi valori alla Temperatura
p
Periferica (28-29°C
(
sull’eminenza tenar),
),
accompagnati da una spiccata reattività a stimoli stressanti, e soprattutto se vi è
scarso o assente recupero

risulta tipico di
sindromi caratterizzate da alto livello di ansietà,
ansietà
quali ansia generalizzata, DAP, disturbi somatoformi con
notevole interessamento somatico

Psicofisiologia clinica e Biofeedback
t meditazione
tra
dit i
rilassamento
il
t e tterapia
i
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Biofeedback e biorilevazione: la
catena di registrazione
g
Soggetto

elettrodo
t d tt
trasduttore
amplificatore

poligrafo oscilloscopio computer

Variabilità cardiaca la HRV BFB
 Evidenziata
id
i t l’
l’efficacia
ffi
i nella
ll gestione
ti
d
deii sintomi
i t
i di
patologie organiche (asma, fibromialgia,
ipertensione) e psicologiche (ansia, depressione,
di t b postt ttraumatico
disturbo
ti
da
d stress)
t
) dell’Heart
d ll’H
t Rate
R t
Variability Biofeedback (HRVB)
 Tre p
possibili meccanismi implicati:
p
 Il ripristino dell’omeostasi del Sistema Nervoso
Autonomo
 Effetti a livello nervoso centrale tramite il Nervo Vago
Afferente (Porges, 2011)
 La stimolazione del Sistema Anti
Anti-infiammatorio
infiammatorio
Colinergico
(Gervitz, 2013)

SCL/SCR, la
SCL/SCR
l conduttanza
d tt
cutanea
 La risposta psicogalvanica nota principalmente nelle sue
p
di base o Skin Conductancde Level ((SCL),
) o
due componenti
come risposta a uno stimolo, o Skin Conductance Response
(SCR), è uno dei principali indicatori di coinvolgimento
emozionale e tipicamente alterato nei disturbi caratterizzati
da ansietà e notevole coinvolgimento somatico.
 La letteratura scientifica ha confermato da anni, pur con le
notevoli differenze interindividuali,
interindividuali la presenza di
un’alterazione in aumento dei valori anche a riposo nelle
sindromi caratterizzate da iperattivazione e con difficoltà o
assente recupero; valori bassi e iporeattivi nei quadri clinici
depressivi, ossessivi e anoressici.
 Il BFB è risultato efficace insieme ad altri interventi terapeutici
nei casi di iperattivazione neurovegetativa.
neurovegetativa

N
Neurofeedback
f db k
 Con neurofeedback (o EEG Biofeedback) si propone di
intervenire aumentando le capacità di autocontrollo facilitato
tramite le informazioni derivanti da un EEG i cui dati sono
opportunemente elaborati da un particolare software.
software
 Il computer fa visualizzare con un ritardo di pochi millisecondi
alcuni dei dati dell'elettroencefalogramma
dell elettroencefalogramma del soggetto,
fornendogli così un "feedback" per lui facilmente comprensibile
in tempo reale sui suoi processi interni, ed aiutandolo così nel
provare a modularli.
modularli Quando la modificazione avviene nella
"direzione" voluta, il soggetto viene "rinforzato positivamente"
(ad esempio, con un suono o immagini statiche o dinamiche).
In questo modo,
modo grazie ad un esercizio progressivo si possono
raggiungere obiettivi significativi

BIOFEEDBACK TERAPIA?
 BIOFEEDBACK come solo segnale protesico è utile
quasi esc
quas
esclusivamente
us a e e in fisioterapia
s o e ap a
 BFB in psicoterapia può essere molto utile, soprattutto
se affiancato ad idonee tecniche di rilassamento,, in
particolare le più recenti versioni del RPMP.
psicologico
g
di supporto
pp
 BFB avulso da un intervento p
adeguato, può essere addirittura fuorviante nelle sue
varie applicazioni al di fuori del contesto psicoterapico
(
(sport,
t lavoro,
l
prevenzione
i
e gestione
ti
dello
d ll stress)
t
)

BFB E PSICOTERAPIA
S CO
 Le emozioni ed i rispettivi correlati fisiologici possono perciò, a
seconda dei tratti temperamentali,
p
, della storia p
personale,,
delle situazioni di vita, essere facilitanti o inibenti qualsiasi tipo
di comportamento o prestazione, per il significato che
assumono e per ll’intensità
intensità che possono raggiungere per il
soggetto.
 Quindi, la spiegazione, l’interpretazione, la valutazione
cognitiva, che l’individuo si da del proprio livello di attivazione
è l’elemento cruciale in grado di determinare il vissuto
emozionale ed il comportamento finale dell
dell’individuo
individuo
 Una accurata analisi di questo aspetto potrà rappresentare la
chiave dell’intervento con bfb e le faccettature che questo
particolare quadro può avere sono innumerevoli.

Il Biofeedback Training:
 Non è di per sé una terapia
 Il personale qualificato dovrebbe essere uno
psicologo, psicoterapeuta, medico neurologo o
fisiatra, fisioterapista, trainer laureato in scienze
motorie ecc
motorie,
ecc.)) in questi ultimi casi
casi, meglio se sotto la
supervisione di uno psicologo esperto.
 Può essere un importante ausilio terapeutico in
psicoterapia e riabilitazione
p
in psicoterapia,
p
p , da associare
 Usualmente,, soprattutto
a tecniche di rilassamento

E’ necessario fare molta attenzione, oltre
che alla scelta dei giusti parametri, anche
al setting che può divenire di per sé fonte
di stress!

Impostare il trattamento
 Evitare
E it
cure “
“prett a porter”,
t ” ovvero preconfezionate
f i
t e solo
l
apparentemente semplici.
 Da preferire quasi sempre il trattamento integrato
psicoterapeutico, BFB e farmacologico
 Trattamenti psicoterapeutici pragmatici e verificabili
 Trattamenti farmacologici adeguatamente prescritti ovvero
persona e non solo sul disturbo e verificati con
centrati sulla p
studi scientificamente validi
 Fare sempre attenzione ai farmaci precedentemente ed
attualmente
tt l
t assunti
ti dal
d l soggetto
tt ed
d alla
ll loro
l
posologia.
l i In
I
particolare, ma non solo, gli psicofarmaci, sono in grado di
g
i parametri
p
alterare anche in modo significativo
psicofisiologici.

Il biofeedback può essere controindicato
quando
E’ considerato
Una terapia
Esclusiva dal
paziente o dal
terapeuta

E’ applicato da
personale non
adeguatamente
addestrato

E’ applicato senza
un adeguato
assessment

Se la scelta del
parametro
fisiologico è
casuale o su
basi generali

Se la
monitorizzazione
e i bfb segnali
sono
prevalentemente
meccaniche

E’Utilizzato da
personale
esperto e
specificamente
preparato

Il segnale di
feedback è
scelto
accuratamente

La procedura di
somministrazione e
di training è chiara
al paziente e a
terapeuta

Il bfb è effettuato
congiuntamente
con training
specifici (RP,
(RP MT,
MT
ACT, WBT, DBT)

E 'una delle
tecniche elettive
per la riabilitazione
(neurologica
(neurologica,
motoria,
cognitiva)

Il biofeedback è utile quando

Cosa è indispensabile
C
i di
bil prima
i
di una
corretta applicazione del bfb
In Psicologia Clinica e Psicoterapia:
• Valutazione multidimensionale e diagnosi funzionale oltre che
categoriale.
i l
Per tutte le applicazioni:
• Scelta accurata del canale di bfb più adeguato
• Programmare sedute della durata adeguata per il soggetto
• Preferire sempre il canale bfb risultato più gradito e comprensibile
oltre che più sensibile rispetto al problema presentato
• Dare spiegazioni efficaci per la comprensione della tecnica ma
mai suggerire il comportamento richiesto(sia esso in rilassamento o
tensione)

Grazie per l’attenzione
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