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PREFAZIONE E FINALITÀ DEL TESTO

La Medicina Estetica nasce in Italia nel 1975 ad opera del Prof. Carlo 

Alberto Bartoletti, che fonda la Società Italiana di Medicina Estetica 

SIME, e getta, con il suo primo Editoriale del 1977, le basi per quelli 

che sono i principi e le finalità della Medicina estetica: “….Il cui scopo 
ultimo è la costruzione e la ricostruzione dell’equilibrio psicofisico”

La Medicina Estetica si basa sul concetto che l’uomo è sano quando è 

in armonia con le diverse fasi della vita, con il proprio aspetto fisico 
e mentale, e con la capacità di partecipare alla vita sociale. Pertanto, 

nell’ottica della Medicina Estetica, il concetto di uomo “integrale” va 
promosso, difeso e valorizzato.

Oggi, più che in passato, si ha la necessità di sentirsi “bene con sé 
stessi” a qualsiasi età ed alla medicina viene sempre più richiesto di 

intervenire per migliorare la qualità, la durata e le aspettative di vita 

e quindi anche l’aspetto fisico, l’equilibrio e l’armonia complessiva 
per una ricerca di sicurezza personale. 

La Medicina Estetica, proprio perché si rivolge alla collettività, svolge 
quindi un ruolo importante nell’ambito sociale.

I contenuti di medicina preventiva, correttiva, restitutiva e riabilitativa 

a sfondo sociale proposti dalla SIME fin dal 1975, in cui la correzione 
dell’inestetismo rappresenta il momento finale di un percorso articolato, 
hanno costituito dall’Anno Accademico 1990-91 a tutt’oggi il cardine 

dell’insegnamento trasmesso presso la Scuola Internazionale di Medici-

na Estetica, promossa dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli 

FIF su istanza della SIME, che ne cura l’aspetto scientifico e didattico.

La Medicina estetica quindi è innanzitutto medicina preventiva poiché 
non si occupa solo dell’inestetismo denunciato dal paziente ma, nel 

sottoporre il paziente ad un approccio e ad una valutazione globale, 

svolge un’azione di prevenzione. 

La consultazione medico-estetica, come è stata delineata dalla Scuola 

Internazionale di Medicina Estetica è mirata ad ottenere, nell’ambito 

di una valutazione clinica globale, l’inquadramento dell’inestetismo 

denunciato, e a proporre poi un programma preventivo generale ed un 

eventuale programma correttivo, se necessario.

Oggi in tutto il mondo si contano ben 26 Associazioni Nazionali di 

Medicina Estetica aderenti all’Unione Internazionale di Medicina 

Estetica UIME.

Gli Autori
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CAPITOLO I

BIOETICA E MEDICINA ESTETICA
Maria Teresa Iannone

PREMESSA
La Medicina Estetica è la Medicina del benessere. La riflessione bioetica che voglio intraprendere 

parte dal chiedersi: che rapporto c’è tra etica, estetica e benessere? La risposta deve partire dal pre-

supposto che ciò che propriamente interessa l’etica è, non tanto quanto accade nei fatti, ma il senso 

di ciò che, in quei fatti accade.

La Bioetica è una disciplina metodologica interprofessionale che valuta le prospettive scientifiche 
che implicano azioni sulla vita analizzandole dal punto di vista dei valori in gioco per definire 
ciò che è bene fare o non fare; essa ci insegna quanto sia importante che la Medicina sia disposta 
a guardare e a trattare l’uomo nella sua interezza spirituale e corporea, opponendosi a quella 
cultura scientifica che è venuta perdendo il senso dell’unità dell’individuo e che spesso si occupa 
più di curare l’organo o la patologia che il malato. La prospettiva olistica, quindi, è quella che 

meglio comprende il concetto di salute intesa come capacità o abilità di conseguire gli scopi vitali, 

e fa riferimento all’uomo nella sua interezza.

La domanda etica alla base del percorso riflessivo che voglio sviluppare è: “che cosa qualifica 
un’azione come morale”? o, in altre parole: “perché una certa azione è possibile e un’altra è 

proibita?”. Le risposte che può darsi una persona quando si domanda ‘cosa e perché lo devo fare?’ 
possono essere varie: perché lo dice la legge, perché lo vuole Dio, oppure perché me lo prescrive la 
coscienza, perché è giusto, perché è mio dovere. È verosimile che sia questo ciò che viene in mente 
all’uomo, quando si interroga sui valori etici anche se può esserci un tipo di risposta che deriva da 

una prospettiva diversa in cui si sceglie di compiere un atto perché tale azione ha delle conseguenze 
più convenienti rispetto ad un’altra. 

Le azioni umane, comunque, implicano non solo una motivazione e uno scopo, ma anche una 
volontà di agire. In parte ciò abbiamo imparato a capirlo e a farlo durante l’infanzia e la crescita a 

contatto con la famiglia, con gli amici, con gli insegnanti e così via. È parte della nostra cultura. Ma la 
formazione della nostra coscienza continua incessantemente specialmente nel nostro agire quotidiano 

in ambito professionale.

Etica deriva dalla parola ethos che indica i modelli di comportamento tipici di un gruppo sociale in 

una determinata epoca. L’etica è la riflessione sull’ethos, ossia sul comportamento umano sulle sue 
molteplici manifestazioni, sulle sue premesse ideali. Indica, il modo in cui l’uomo sceglie di vivere. 

L’etica è la volontà di vivere conformemente alla verità che riconosciamo. Essere eticamente coerenti 

equivale a vivere conoscendo il mondo in cui ci muoviamo, perché solo se ne conosce la struttura 
si può evitare di scontrarsi contro gli ostacoli che possiamo incontrare, proprio come in una stanza 

buia dove per muoversi senza fare danni abbiamo bisogno di sapere quali sono oggetti fissi e quelli 
mobili per orientarci.

MEDICINA ESTETICA NELLA PROSPETTIVA ETICA
In che modo leghiamo la parola Etica alla Medicina Estetica, alla medicina del benessere?

Se voglio legare i termini “Etica” e “Medicina Estetica” posso fare riferimento innanzitutto alla ben 
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CAPITOLO II

VISITA DI MEDICINA ESTETICA
Rosanna Catizzone

Nella concezione della “Scuola Internazionale Fondazione Fatebenefratelli (FIF)”, la Medicina 
Estetica è la disciplina che si occupa della qualità della vita, del benessere psicofisico, dell’ar-
monia tra l’uomo e le diverse fasi della sua esistenza, della salute concepita in un’accezione 
più ampia, non esclusivamente - cioè - come assenza di malattia bensì estesa al senso estetico.

Nello stesso binomio di medicina e di estetica si racchiudono i concetti di ars medica e filosofia, di 
cui l’Estetica rappresenta, appunto, il settore che si occupa della “Scienza del Bello” (A.G. Baumgar-
ten, filosofo tedesco 1750).

Nella concezione di equilibrio psicofisico e di benessere non si può prescindere dalla naturale atten-

zione o preoccupazione che l’essere umano ha per la propria immagine, attraverso la quale riconosce se 

stesso e si propone agli altri. Qualsiasi situazione problematica relativa all’inestetismo fisico potrebbe 
rappresentare una minaccia per la sicurezza dell’individuo e la gestione dei suoi rapporti sociali e 

lavorativi. D’altra parte, nella vita contemporanea, è manifesta e notoria la gratificazione psicologica 
che deriva da un aspetto piacevole e sano.

La visita di Medicina Estetica è il momento celebrativo dell’obiettivo e dell’interesse che questa 

disciplina ha per lo stato di salute dell’individuo.

L’inestetismo per il quale si è spinti a rivolgersi al medico estetico diventa il pretesto per motivare 

l’adesione ad un programma di formazione permanente per la vita.

Oggi, laddove la medicina - pur avvalendosi di tecnologie avanzate e di strumentazioni sofisticate 
- perde spesso di vista il rapporto medico-paziente, la Medicina Estetica rilancia l’Umanesimo nella 

Scienza attingendo dalla filosofia la concezione globale dell’uomo. Al centro viene posto l’uomo, non 
solo con il problema che lo induce a rivolgersi al medico, ma anche con il suo vissuto, le sue abitudini, 

le sue caratteristiche, le sue peculiarità e i suoi pensieri. 

Pertanto, è questa una branca della medicina che - sia pure con la dovuta massima attenzione alla 

ricerca avanzata, alle novità tecnologiche, alle cure sempre più sofisticate - conserva il nucleo della 

tradizione ippocratica: “l’amore verso l’arte medica e la scienza ma, soprattutto, l’amore verso l’u-

manità”. 

Il processo di ascolto, fondamentale durante la visita, conduce il medico a comprendere la persona 

con cui si raffronta e saperne interpretare il disagio soprattutto quando questo pervade la vita, modi-

ficando la considerazione di sé. Ascoltare in maniera attiva, evitando di interrogare quanto piuttosto 
formulando domande interlocutorie, co-gestire il disagio, rendere il paziente protagonista del pro-

gramma terapeutico, saper riconoscere i desiderata, i bisogni, le aspettative, guidare al cambiamento 

ed all’autogestione hanno, poi, un riscontro nella relazione empatica che si stabilisce con il paziente 

e che consente di elaborare la cura personalizzata più gradita.

Da quanto detto appare evidente che la Scuola Internazionale di Medicina Estetica si pone, tra gli 

altri, l’obiettivo di formare un medico esperto nella relazione tra curante e curato.
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CHECK-UP DI MEDICINA ESTETICA

Il check up medico estetico proposto dalla Scuola Internazionale di Medicina Estetica ed effettuato 

ad ogni soggetto che si rivolge agli ambulatori ospedalieri della Scuola Internazionale FIF, prevede 

che qualsiasi sia la natura della sua richiesta, sarà sottoposto ad una visita completa in ogni settore... 

Saranno quindi effettuati:

1. un esame anamnestico ed obiettivo tradizionali e mirati alla domanda 

2. una serie di valutazioni morfo-funzionali 

3. una serie di esami strumentali (psicologica, posturale, antropometrica, ecografica dell’ipoderma, 
angiologica, cutanea, della capacità fisica, ematochimica).

Tutti i dati raccolti, relativi all’anamnesi ed all’esame obiettivo e strumentale, vengono raccolti in 

un’apposita cartella che verrà aggiornata periodicamente, con i successivi controlli, per consentire 

un continuo monitoraggio dello stato di salute del soggetto in esame e permettono un inquadramento 

globale anche dell’inestetismo denunciato.

L’impostazione e la completezza del check-up medico estetico risiedono proprio nella visione 

olistica connaturata alla Medicina Estetica, che consente di tracciare un’eventuale correlazione tra 

l’inestetismo dichiarato e gli altri distretti corporei e di tener conto degli equilibri e delle influenze 
tra i vari compartimenti dell’organismo. 

La Medicina Estetica si conferma così anche come Medicina Preventiva offrendo la possibilità di 

evidenziare patologie non diagnosticate in quanto ancora silenti e garantendo la proposta di un pro-

gramma preventivo generale. 

Naturalmente viene redatto anche un programma correttivo relativo alla domanda.

In presenza di condizioni che necessitano di competenze specialistiche di altra natura,vengono 
richieste le consulenze delle altre branche mediche e chirurgiche.

1. ESAME ANAMNESTICO

Particolare importanza ha la raccolta dei dati anamnestici, sia tecnici che esistenziali, quelli cioè 

relativi al vissuto globale del paziente. Sarà pertanto posta molta attenzione ai dati relativi allo stile 

di vita, alle caratteristiche psicologiche, all’attività lavorativa, alle relazioni familiari e sociali. L’a-

namnesi tradizionale sarà integrata da quella mirata alla domanda.

Anamnesi Familiare 
È interessante conoscere le patologie familiari, in particolare Diabete, Dislipidemie, Obesità o So-

vrappeso, Endocrinopatie, Malattie della Pelle, Allergie, Malattie Cardiocircolatorie (Ipertensione, 

Infarto del Miocardio, Insufficienza Venosa, ecc). È utile indagare infine la relazione tra l’aspetto 
fisico del soggetto in esame con la linea familiare paterna o materna. 

Anamnesi Fisiologica
Alimentazione: vengono poste domande riguardo le abitudini alimentari, le preferenze, la distribu-

zione dei pasti e delle bevande nelle ventiquattro ore, le quantità e le caratteristiche nutrizionali. Ma 

anche le modalità di assunzione (quando, dove, insieme a chi, e come). Molte domande saranno relative 

al comportamento alimentare e tenderanno ad evidenziare qual è il rapporto con il cibo: gratificante, 
associato a sensi di colpa, salutista, disordinato, compulsivo, legato allo stato d’animo (nervosismo, 

depressione, ansia) ecc. Un diario alimentare settimanale, richiesto al paziente, darà completezza alle 

informazioni riguardanti i vari aspetti analizzati.
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L’obiettivo di questo breve excursus è stato duplice: da una parte fornire una conoscenza di base 

su quanto è possibile ottenere in termini di dati e informazioni attraverso la diagnostica strumentale 

e dall’altra, proprio partendo da queste nozioni, mettere in evidenza che la clinica è sempre sovrana 

e ogni strumento è da essa che deve essere guidato.

CENNI DI SEMEIOTICA ARTERIOSA FISICA

 Nell’approccio vascolare alla persona non è pensabile trascurare una valutazione del sistema arte-

rioso, anche se in ambito medico estetico parrebbe essere di maggior rilevanza l’assetto venolinfatico, 

ma conoscendo la patologia arteriosa possiamo affermare che essa è responsabile di gravi alterazioni 

funzionali e anche estetiche, basti pensare alle depigmentazioni ischemiche acrali, alle lesioni cutanee, 

alle disonichie e alle rarefazioni pilari degli arti da scarsa perfusione.

Ecco quindi un breve memento sulla semeiotica arteriosa fisica, praticabile con gli occhi e con le mani.

IL POLSO

Valutazione del polso

La valutazione del polso costituisce il più semplice ed immediato approccio alla Persona Questa 

semplice e “simbolica ” manovra semeiologica serve a fare capire che vi state occupando di lei e 
costituisce un gesto empatico di grande importanza nella presa in carico.

Definizione
• variazione pressoria corrispondente all’onda sfigmica generata dalla sistole cardiaca, trasmessa nel 

sistema vascolare e percepibile sui vasi periferici sotto forma di ““pulsazione”
• sedi elettive di palpazione dei polsi

• carotideo

• brachiale

• radiale

• femorale

• popliteo

• dorsale del piede

• tibiale posteriore
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Durante la valutazione ispettiva, guardando il paziente di spalle si prendono in esame anche l’alline-

amento e la simmetria delle spalle, degli angoli inferiori delle scapole, delle creste iliache, delle pieghe 

glutee e di quelle poplitee.Vengono valutati anche l’eventuale varismo o valgismo delle ginocchia e 

l’orientamento, convergente o divergente, degli assi rotulei.

L’osservazione del tronco sul piano frontale consente di osservare la simmetria o l’asimmetria dei 

triangoli della taglia che, da ciascun lato, sono compresi tra il profilo esterno del tronco ed il margine 
interno del braccio disteso lungo il tronco. 

Con il filo a piombo posto all’altezza della settima vertebra cervicale, e lasciato pendere, si giudi-
ca l’assialità del rachide. Si ammette che in assenza di deviazioni il filo, si sovrappone alla apofisi 
spinose delle vertebre sottostanti sino a cadere nel solco gluteo. Ove non ci sia un perfetto appiombo 

del rachide, il filo scenderà a destra o a sinistra dei processi spinosi non passando perfettamente tra 
la piega glutea.

Nel caso di un non perfetto appiombo del rachide, e nel sospetto di una scoliosi occorrerà far com-

piere al paziente il cosiddetto bending anteriore in cui la flessione del busto in avanti può palesare la 
comparsa del gibbo che indicherà la presenza di un dimorfismo. Nel caso in tale posizione il gibbo 
non si osservasse potremmo trovarci innanzi ad un paramorfismo.

Sul piano sagittale vengono osservati l’eventuale presenza di anteropulsione del capo, rettilineizza-

zione della lordosi cervicale, di ipercifosi dorsale, o di dorso piatto, iperlordosi o, viceversa, ipolordosi 

lombare, anteropulsione o la retropulsione del bacino. 

Sul piano trasverso, si valuta l’aspetto torsionale del dismorfismo: latero-pulsione delle spalle o 
del bacino, intra o extra torsione tibiale o femorale, svolgimento o avvolgimento del rapporto retro-

avampodalico. 
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Le risposte riflesse compensatorie, che 
interessano i gruppi muscolari, vengono 

attivate in modo sinergico e in maniera 

sequenziale con un anticipo temporale 

di alcuni millesimi di secondi rispetto al 

moto volontario deambulatorio, (Fig.22 (A 

e B)). Nel momento in cui inizia la deam-

bulazione, partendo dalla stazione eretta in 

appoggio bipodale, il comando volontario 

solleva un piede per portarlo in avanti. Il 

soggetto, a questo punto, si squilibria, tende 

a cadere di lato (Fig.22A). 

A questo punto avviene un’attivazione 

anticipatoria neuro muscolare che riporta 

automaticamente il corpo in equilibrio, 

(Fig.22 B) consentendo così di portare in 

avanti la gamba per deambulare.

RRiassumendo, l’essere umano, per 
esercitare le proprie relazioni di vita in 

continuo movimento, è fornito di un sistema 
di controllo della forza gravitaria. Sistema 

che, dopo avere elaborato i segnali estero-

cognitivo e proprio-cognitivi, da al movi-

mento, previo il sistema neuro muscolare, 

il suo con- tenuto intenzionale, che gli consente di realizzare la stazione eretta e gli spostamenti nella 

direzione opportuna.

Si può quindi affermare che il moto è una risposta determinata a ciò che è stato appreso con il senso. 

Quindi il legame fra senso e moto si esprime con un condizionamento reciproco: il senso dirige il moto, 

il moto a sua volta modula il senso. Durante l’atto di moto, il senso costruisce la rappresentazione 

istantanea del movimento corporeo, mentre il moto si attua riattivando il senso, (Fig. 23).

Fig. 30

Fig. 22 A, B
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CAPITOLO IX

METODOLOGIE E TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE CORPOREA

Domenico Feleppa

INTRODUZIONE

La valutazione della composizione corporea è una delle variabili che definiscono operativamente 
lo stato nutrizionale, che è strettamente correlato allo stato di salute.

In particolare, la composizione corporea è un indicatore a lungo termine dello stato di nutrizione, 

perché fornisce informazioni riguardo la disponibilità pregressa di nutrienti.
L’esatta conoscenza della composizione corporea permette una più analitica valutazione dell’ec-

cedenza o del difetto ponderale, e nel contempo permette l’individuazione del peso desiderabile in 

funzione dello stato nutrizionale.

La valutazione della composizione corporea fa parte della cosiddetta valutazione morfoantro-
pometrica, una delle 8 valutazioni a corredo del Check-up Medico Estetico secondo il protocollo 

diagnostico della Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli messo 

a punto nel 1991 dal Prof. Carlo Alberto Bartoletti. La composizione del corpo umano può essere 
oggi studiata a 5 livelli
1) Atomico: il peso corporeo è dato dalla somma dei vari atomi che lo compongono

 - BW= O+C+H+N+Ca+P+altri

 - BW= body weight (peso corporeo)

Dei 106 elementi noti, 50 sono presenti nel corpo umano.

2) Cellulare: il peso del corpo è l’insieme del peso delle cellule che lo compongono: 

 - BW=cellule adipose+BCM+ECF+ECS

 - BCM=body cell mass (massa cellulare corporea);

 - ECF=fluidi extracellulari
 - ECS=solidi extracellulari

3) Tissutale: il peso corporeo è l’insieme dei pesi dei vari tessuti

 - BW= tessuto muscolare + tessuto connettivo + tessuto epiteliale + tessuto nervoso

4) Corporeo: il peso corporeo è l’insieme dei pesi delle sue porzioni

 - BW= peso del capo+peso del collo+ peso del tronco+peso degli arti inferiori.+ peso degli arti 

superiori

5) Modello molecolare: Il peso corporeo è dato dalla somma dei pesi di FM (fat mass: massa grassa) + 

TBW (total body water: acqua corporea totale) + PM (protein mass: massa proteica) + MM (mineral 

Mass: minerali corporei) + Gn (Glicogeno) da cui:

 - BW=FM+TBW+PM+MM+Gn

 - La somma di acqua proteine, minerali e glicogeno costituisce la cosiddetta

 - FFM (fat free mass: massa magra):

 - FFM = TBW+PM+MM+Gn

Semplificando la prima equazione possiamo scrivere: BW = FM + FFM che rappresenta il modello 

bicompartimentale e che risulta di facile utilizzo nella routine quotidiana di un Ambulatorio 

di Medicina Estetica.
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LE COMPONENTI CORPOREE 

MASSA GRASSA (FM)

La FM rappresenta la massa adiposa del corpo, anidra, non contiene potassio ed ha una densità 

relativamente costante di 0.9 kg/L. È determinata in kg e costituisce circa il 15 % del peso corporeo 
nell’uomo; nella donna il 25%. 

MASSA MAGRA (FFM)

La FFM rappresenta la massa ottenuta sottraendo dal peso complessivo del soggetto in esame il 

valore della FM. Essa rappresenta circa l’85% del peso corporeo: dal punto di vista dell’anatomia 

risulta costituita da muscoli scheletrici (circa 40%), muscoli non scheletrici, tessuti magri e organi 

(circa il 35%), scheletro (circa il 10%). Dal punto di vista biochimico, la FFM risulta composta di 

proteine (PM, 19-20%), acqua (TBW, 73%) minerali (MM, 6%) e glicogeno (Gn, 1%) e la sua densità 

è 1.1 kg/L. Essa ha un contenuto di potassio pari a 68.1 mEq/Kg nei maschi mentre nelle femmine è 

circa il 10% in meno. 

ACQUA CORPOREA TOTALE (TBW) 

 La TBW rappresenta il 60-62% del peso, nell’uomo di riferimento, e il 56-58% nella donna di 

riferimento. Essa è la componente principale della FFM. In condizioni fisiologiche la percentuale 
sulla FFM può oscillare dal 67.4% al 77.5% in funzione dell’età e dello stato nutrizionale. Essa viene 

misurata attraverso la diluizione dell’acqua marcata con gli isotopi dell’idrogeno, deuterio e trizio. 

L’acqua totale corporea è la risultante della somma dell’acqua extracellulare (ECW, extracellular 

water) ed intracellulare (ICW, intracellular water):

• TBW = ECW + ICW

• Acqua intracellulare (ICW) ed acqua extracellulare (ECW) 

• Il 60% circa dell’acqua totale è ripartita nello spazio intracellulare (ICW o Intra Cellular Water) e il 

restante 40% è extracellulare (ECW o Extra Cellular Water). L’acqua extracellulare, a sua volta, è 

costituita dall’acqua interstiziale (IW, interstitial water = 14% di BW), da quella plasmatica (BIW, 

blood water = 4% di BW), da quella linfatica (LW, lymphatic water = 1% di BW) e da quella tran-

scellulare (TCW, transcellular water = 1% di BW):

• ECW = IW + BIW + LW + TCW

Tra queste componenti solo l’acqua plasmatica può essere valutata direttamente attraverso la dilu-

izione del blu di Evans o dell’albumina marcata con Iodio131. L’acqua intracellulare viene calcolata 

dalla differenza: ICW = TBW – ECW

L’ICW, essendo il costituente principale della cellula, è anche un indicatore della massa metabo-

licamente attiva dell’organismo (BCM). Le sue modificazioni intervengono nella regolazione del 
metabolismo cellulare e delle funzioni corporee. Con l’età si potrebbe assistere ad una fisiologica 
contrazione dello spazio intracellulare e a una reciproca espansione di quello extracellulare, interpre-

tabili come riduzione dell’attività metabolica. 

La contrazione di ICW al di fuori del range fisiologico è spesso riconducibile a uno stato di sofferenza 
cellulare, determinato da fattori osmotici o da squilibri elettrolitici in genere; mentre l’espansione di 

ICW può essere dovuta a un difetto di attività delle pompe ioniche di membrana come nella malnutri-

zione primitiva e nella cirrosi pre-ascitica. L’applicazione di una corrente elettrica a bassa frequenza 

(generalmente tetrapolare mano-piede) evidenzia due compartimenti a diverso comportamento bio-

elettrico: i fluidi intra- ed extra-cellulari.
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pur banale può avere un significato diverso da quello dell’adulto capace di inserire l’esperienza in un 
quadro esistenziale più globale. Per lei cadere in modo banale, non reagire subito come avrebbero 

immaginato i suoi genitori ha avuto il sapore generale dell’auto-denigrazione, del non essere a livello, 

del comportarsi in modo infantile ed ovviamente presentato tutti i sintomi di una risposta da stress. La 

risposta da stress è la risposta di un organismo in crisi in grado di presentare reazioni psicosomatiche.

Se la crisi non viene risolta o viene risolta in modo inadeguato, la risposta da stress può diventare 

risposta patologica: malattia. L’alexitimia come impossibilità in questo caso per fortuna provvisoria di 

parlare e l’eruzione cutanea della protagonista di questa storia risultano essere due esempi significativi 
di una risposta comportamentale di tipo psicosomatico. Quando in ognuno di noi si crea un conflitto 
tra convinzioni interne (ciò che penso) ed i fattori ambientali si possono avere disturbi psicosomatici.

4.1.2 - Che cosa è un disturbo psicosomatico?

È un disturbo fisico la cui natura può essere vellutata solo quando i disturbi emotivi (cioé i fattori 
psicologici) vengono esaminati contemporaneamente ai disturbi fisici (cioé ai fattori somatici).

Una formula psicosomatica è composta da questi 6 elementi:

1) L’emozione come fattore precipitante.

L’esame dei pazienti in serie dimostra che 

in una elevata percentuale di casi il processo 

fisico è emerso o si è ripresentato in conco-

mitanza di turbamenti emotivi.

2) Tipo di personalità.

Sembra che un particolare tipo di persona-

lità sia da collegarsi con ogni singolo quadro 

morboso.

3) Intervento di fattori sessuali.

In molti, forse nella maggior parte di questi 

disturbi, si riscontra una sproporzione nell’in-

cidenza del fattore sesso.

4) Associazione con altre affezioni psicosoma-

tiche.

Diverse affezioni psicosomatiche possono 

manifestarsi contemporaneamente nello 

stesso individuo, ma il fenomeno più comu-

ne, come si può osservare nelle loro storie, 

è quello dell’alternarsi o del succedersi di 

differenti malattie.

5) Storia familiare.

Una porzione significativamente elevata 
di casi mostra come un quadro dello stesso 

tipo, o di uno analogo, si rinvenga in genitori, 

parenti o fratelli.

6) Manifestazioni Periodiche

Il corso della malattia psicosomatica tende 

alla periodicità con momenti di recrudescen-

za, interruzione, ripresa.

Non è necessario che siano presenti tutti gli elementi descritti perché una malattia sia dichiarata 
“psicosomatica”. Ad esempio, i punti 1, 2 o 4, anche singolarmente, possono essere sufficienti 
per sostenere una affezione di tal tipo e qualcuno includerebbe anche il punto 5.


