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Stabilirci in uno stato di sereni-
tà duratura (Prima Parte)

di Patrizia Masciari, docente, pittrice

Imparare la cooperazione dai batteri.

Se imparassimo ad ascoltare ed osservare 
attentamente la natura riceveremmo in-
segnamenti continui e diversificati per la 
nostra sfera organica, psichica e spirituale, 
anche per quanto riguarda modelli sociali 
di solidarietà, dinamiche di gruppo e coo-
perazione.

Forse gli esempi a noi più noti sono quelli 
delle formiche e delle api operaie, ma cre-
do che lo stupore ci prenderà nel sapere 
che anche microscopici  batteri hanno da 
insegnarci modelli di socialità efficace, 
trasmutazione di ciò che  riteniamo nocivo 
e negativo in energia benefica ed efficace, 

Possiamo stabilirci in uno stato di serenità duratira? Ce ne parla la referente della scuola Arte-
do di Catanzaro Patrizia Masciari.

www.artiterapielecce.it
http://www.circolovirtuoso.net
mailto:sviluppo%40circolovirtuoso.net?subject=
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In evidenza Inserto

Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pubbli-
carlo? Hai una grande competenza 
in qualcosa e vuoi trasformarla in 
testo scritto? Circolo Virtuoso pub-
blica e promuove il tuo lavoro in 
formato elettronico, senza alcuna 
spesa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
La musica tra gioco e comuni-
cazione
di Giusy Negro

L’opera, alternando riflessioni teoriche 
sulla musica e indicazioni metodologiche 
per il relativo insegnamento, costituisce 
un ambizioso e compiuto progetto di edu-
cazione musicale. La prospettiva didattica 
non esaurisce, però, le sue potenzialità 
all’ambito scolastico. Se «giocare con la 
musica», secondo l’esplicita intenzione 
dell’autrice, diventa la strategia accatti-
vante per accostare il bambino al mondo 
dei suoni, l’intento educativo si svela nella 
percezione sonora come base dell’intelli-
genza musicale. Ma «imparare giocando» 
non è il solo intento dell’opera. Un inte-
ro capitolo è dedicato alla musicoterapia, 
alla sua attinenza con l’infanzia e alla sua 
incisiva capacità risolutiva di alcuni casi 
clinici. Se la musica è gioco, lo è a partire 
dalla straordinaria forza evocativa e comu-
nicativa che essa possiede.

L’autore 

Giusy Negro, nata a Lecce, è docente di  fi-
losofia, storia ed educazione musicale, at-
tualmente in servizio  presso l’I.C. di Melen-
dugno. Diplomata in pianoforte, specialista 
in psicopedagogia clinica e musicoterapia, 
ha pubblicato Il sistema pedagogico mon-
tessoriano; La musica nella società inter-
culturale; La musica tra gioco e comunica-
zione, edito anche in inglese e in tedesco.

Clicca qui per visualizzare tutti i 
libri di Edizioni Circolo Virtuoso!

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=1
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=1
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Apri una Scuola di Arti 
Terapie nella tua città 
Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. nella 
tua città, in conformità al Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti 
Terapie in Italia? Verifica se siamo già 
impegnati o se tutti i moduli formativi 
sono stati già assegnati nella tua pro-
vincia. Se sei il primo a fare richiesta 
di entrare in rete con noi, ti comuni-
chiamo che puoi iniziare anche adesso.

Il Protocollo Discentes 
per le Arti Terapie 
Il Protocollo Discentes è un mod-
ello didattico, ideato dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e co-
ordinato da Art.eD.O., che prevede 
l’acquisizione da parte degli allievi is-
critti di competenze in ambito teorico-
relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!

5
Master di I Livello in 
Musico-ArteTerapia in 
modalità blending (per 
laureati)
   
   

7
Corso di Perfezionamento 
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10
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Italia

8
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10
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Un libro al mese
La musica tra gioco e comu-
nicazione
di Giusy Negro

10
Speciale Terzo Settore

11
Salute e Prevenzione
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Rubriche, inserti, speciali

Rubriche Terzo Settore Eventi

e modelli magistrali di altruismo.

Persino gli Escherichia coli, cioè i batteri 
del colon scoperti da Escherich, dei quali 
ciascuno di noi ospita una colonia di un 
centinaio di miliardi, appartenenti a una 
trentina di ceppi diversi: un numero che, 
benché enorme, costituisce comunque solo 
un millesimo dell’esercito di microbi che 
occupa il nostro spazio interno e vi com-
batte le sue battaglie.

L’ Escherichia coli è però il nostro primo 
colonizzatore, nel senso letterale di “con-
quistatore del colon”, e ci invade fin dal-
le prime manipolazioni dell’ostetrica, del 
ginecologo o alla prima poppata dal seno 
della madre.

Una volta penetrato si cala nello stomaco 
e, se sopravvive al bagno acido, passa ne-
gli intestini e vi si stabilisce crescendo e 
moltiplicandosi.  Nella sua attività consu-
ma ossigeno e produce anidride carbonica 
e in pochi giorni modifica notevolmente 
l’ambiente rendendolo adatto alla prolife-
razione dei centomila miliardi di microbi 
che vi si stabilizzano.

Nella convivenza con questi altri microbi 
diviene dipendente da altri organismi e si 
nutre dei loro scarti per sopravvivere, ma 
ricambia subito il favore consumando altro 
ossigeno e mantenendo l’ambiente adatto 
alla loro sopravvivenza.

Questa mutua cooperazione contribuisce 
fra l’altro anche al funzionamento del si-
stema immunitario, calibrando la chimica 
dell’intestino in modo che i germi patoge-
ni possano essere distrutti e i tessuti pre-
servati.

Praticamente i batteri funzionano in un 
perfetto e fecondo sistema sociale che coo-
pera con i simili e con i diversi da sé: forse 
dovremmo imparare da loro sperimentan-
do che è più conveniente per tutti essere 
meno individualisti soprattutto nel sociale 
dove spesso le relazioni sono più basate 
sulla competizione fra individui e fra stati.

Il modo in cui noi progettiamo a tanti livel-
li è diametralmente opposto a quello della 
natura, è meno semplice, più costoso e do-
loroso: per esempio per produrre uno dei 
materiali più resistenti al mondo, prendia-
mo il petrolio, lo portiamo a circa 750°, lo 
facciamo bollire nell’acido solforico e lo 
sottoponiamo ad una fortissima pressione.

Tutto questo ha un costo elevato e conse-
guente produzione di emissioni nocive, di 
inquinamento acustico, di rifiuti tossici … 
è un’azione estremamente violenta e che 
porta a conseguenze estremamente violen-
te.

Ora pensiamo ad un organismo, la liotide 
che deve creare il proprio guscio … o noi 
stessi che dobbiamo produrre i nostri den-

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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costruiscono nuove energie vitali. 

La parte più consistente e più difficile 
del lavoro va compiuta sull’immagina-
zione negativa e sulle emozioni negative. 
Sia ben chiaro che lo stato di “risveglio” 
è uno stato « emozionale superiore», non 
mentale, anche se il dominio dei pensieri 
e la gestione del continuo chiacchiericcio 
mentale ci aiuterà in una prima fase del la-
voro. La costruzione di queste nuove ener-
gie consiste nella possibilità di stabilirci 
nelle emozioni superiori, cioè la capacità 
dell’uomo di guardare il mondo attraver-
so le emozioni superiori anziché attraver-
so le emozioni negative, che chiameremo 
emozioni inferiori, e quindi di cogliere 
il Vero e il Bello. Per semplificare userò 
un’immagine familiare: è come avere in sé 
stessi una casa a due piani; al piano terra 
abbiamo le emozioni inferiori, la rabbia, la 
gelosia, la rivalità, il rancore, la vendetta 
e tutta quella gamma di sentimenti che ci 
intrappolano in circuiti malsani; al primo 
piano abbiamo le emozioni superiori che si 
nutrono di tutto ciò che è Bellezza e che ci 
danno ossigeno e piacere. Fra i due piani ci 
sono le scale che in psicologia rappresen-
tano quella camera d’aria, quella distanza 
di sicurezza, quel vedere le cose dall’alto, 
da una prospettiva panoramica e d’insie-
me. 

Come raccogliere queste nuove energie 
vitali e stabilirci sul piano delle emozioni 
superiori? 

1 - per mezzo del NUTRIMENTO che ci 
viene dalle cose belle che già adesso siamo 
in grado di vedere intorno a noi e che ci 
provocano emozioni superiori. Non dob-
biamo farci sfuggire nessuna occasione 
per cogliere più Bellezza che possiamo 

ti: nessuno dei due lo fa ad alte temperatu-
re, o si sottopone a pressione, o peggio an-
cora in un bagno di acido solforico a 100°. 
Lo facciamo seguendo altre leggi, un’altra 
strada ed altri strumenti.

Prendiamo un semplice ragno che tesse 
pazientemente un capolavoro di ragnatela 
nella quale cattura abilmente le sue pre-
de. Le trasforma in acqua nel suo addome 
producendo un materiale che è 5 volte più 
resistente dell’acciaio: silenziosamente, 
nell’acqua, a temperatura ambiente.

Questa sì che è chimica magistrale!

E tutto questo senza produrre rifiuti indi-
struttibili: ecco il nostro futuro e lo dobbia-
mo imparare e leggere nella natura. 

Questo discorso vale per l’ambiente, ma 
vale anche per le leggi dell’anima/psi-
che e dello spirito. La trasformazione o 
trasmutazione, i meccanismi vitali della 
conversione, la saggezza acquisita con 
la crescita della consapevolezza del sé, 
di “non disprezzare nulla sotto questo 
sole”(Ecclesiaste) e di tutto trasformare in 
energia propulsiva, in dinamismo vitale, è 
un nostro compito, è la nostra responsabi-
lità. Noi abbiamo nel nostro cuore la sede 
di una sofisticata officina alchemica dove 
abbiamo il potere, e il dovere, di trasfor-
mare ogni evento, ogni emozione, ogni cir-
costanza. Per mezzo del ricordo di sé, che 
si acquisisce vivendo nel qui-e-ora, nell’e-
terno presente, si prende atto del proprio 
stato di “addormentamento”, del torpore 
nel quale viviamo, e si guadagna energia 
utile per il lavoro successivo, si sviluppa 
la forza di volontà, si acquisisce la capa-
cità di essere presenti in corrispondenza di 
determinati eventi e, a livello alchemico, si 

e per emozionarci di fronte a questa Bel-
lezza: si va dalle manifestazioni artistiche 
agli eventi quotidiani che possono com-
muoverci. Dobbiamo educarci al Bello 
ponendo l’attenzione sul Bello che gli 
altri uomini manifestano. La percezione 
del Bello in una cosa o in una situazione 
provoca emozioni superiori: amore, com-
passione, tenerezza, perdono, ... coltivare 
queste emozioni è il metodo più rapido e 
sicuro per stabilirci nel piano delle emo-
zioni superiori e che ci affrancherà sempre 
di più dagli attacchi delle emozioni infe-
riori; 

2 - attraverso un lavoro alchemico foca-
lizzato sulle emozioni negative. I due me-
todi sono complementari e indispensabili 
entrambi: si lavora simultaneamente sul 
ravvivare e incrementare le emozioni su-
periori che già siamo in grado di provare 
e sulla trasformazione o trasmutazione di 
quelle negative che ci impediscono di co-
gliere la realtà per come è intrappolandoci 
nell’illusione. Si tenga ben presente che 
il lavoro su immaginazione ed emozioni 
negative deve iniziare parallelamente agli 
esercizi sulla consapevolezza del sé. 

L’immaginazione negativa e le emozioni 
negative ci fanno perdere consistenti quan-
tità di energia vitale, è come se andassimo 
ad attingere acqua con uno scolapasta e il 
risultato è che siamo confusi, stanchi, an-
siosi, dispersi e fiacchi. Nella seconda par-
te dell’articolo, tratterò di quali strategie 
e soluzioni mettere in atto per raccogliere 
energie vitali fisiche, psichiche e spirituali 
e tappare i buchi di questo scolapasta che 
ci fa disperdere i raccolti e distrugge le no-
stre migliori potenzialità.

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:

23-24 Marzo 2013 - NAPOLI - Lab. di Danza Movimento Terapia
23-24 Marzo - LECCE - Lab. di Musicoterapia
23-24 Marzo - ROMA - Lab. di Danza Movimento Terapia
30-31 Marzo - ASCOLI PICENO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
6-7 Aprile - PALERMO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
6-7 Aprile - TRAPANI - Lab. di Musicoterapia
6-7 Aprile - LECCE - Lab. di Dramma Teatro Terapia
13-14 Aprile - COSENZA - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
13-14 Aprile - ROMA - Lab. di Dramma Teatro Terapia
13-14 Aprile - LATINA - Lab. di Musicoterapia
13-14 Aprile - SALERNO - Lab. di Musicoterapia
20-21 Aprile - ASCOLI PICENO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
20-21 Aprile - SALERNO - Lab. di Danza Movimento Terapia
20-21 Aprile - COSENZA - Lab. di Danza Movimento Terapia
27-28 Aprile - TARANTO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica e Danza Movimento Terapia
27-28 Aprile - CATANZARO - Lab. di Musicoterapia
27-28 Aprile - LECCE - Lab. di Musicoterapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
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Sostienici con il tuo 5 per 1.000

Il 5 per 1.000 non è un costo: 
è una donazione che viene  
in ogni caso destinata  dal-
lo Stato agli enti non-profit.
Tu puoi destinarlo a noi e  sos-
tenere questa Rivista gratuita, 
comunicando al tuo commer-
cailista il nostro codice fiscale.

Scrivi 93075220751 

Master di I Livello in Musico-
ArteTerapia in modalità 

blending (per laureati)
      
La  LUSPIO  (Libera  Università  
degli  Studi  per  l’Innovazione  e  le  
Organizzazioni)  di  Roma, L’Università  
Popolare  “Georges  Lapassade”  di  
Galatina  di  Lecce,  in  collaborazione  
con  il Conservatorio  di  Musica  Tito  
Schipa  di  Lecce, l’Istituto  di  Arti 
Terapie  e  Scienze  Creative e Art.eD.O 
- Polo Mediterraneo delle Arti Terapie 
e delle Discipline Olistiche, attivano 
il Master di I Livello in “Musico-
ArteTerapia” nell’a.a. 2012/2013. 

Il  Master  è  mirato  a  fornire  
competenze  specialistiche  spendibili  
sia  nei  contesti  formativi,  in 
particolare nella scuola, laddove sono 
maggiormente richieste competenze 
musicali finalizzate al rinforzo sul 
piano didattico ed educativo, sia 
clinici, laddove risulta imprescindibile 
un’accurata preparazione  all’ascolto  ed  
alla  relazione,  al  fine  di  progettare  e  
realizzare  interventi  per il recupero e 
la riabilitazione di soggetti che abbiano 
perso l’accesso al canale verbale. 
 
 
Il Master è rivolto a coloro che sono in 
possesso di: 

a) Laurea di primo livello 
b) Laurea dell’ordinamento previgente 
a quello introdotto con D.M. 509/99 
(modificato con D.M. 270/2004) 
c) Diploma rilasciato dalle Accademie  
di Belle Arti o dai Conservatori di 
musica,  purché in possesso di Diploma 
d’istruzione secondaria di secondo 
grado, ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
della legge 21/12/1999, n. 508, recante 
norme sulla “Riforma delle Accademie 
di Belle Arti, dell’Accademia  nazionale  
di  danza,  dell’Accademia  nazionale  
di arte drammatica, degli Istituti  
superiori per le industrie artistiche,  
dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati 
d) Diploma in educazione fisica 
rilasciato dall’Istituto Superiore di 
Educazione Fisica di Roma o dagli  
Istituti Superiori di Educazione Fisica 
pareggiati (ISEF) ai sensi della legge 
18/6/2002, n. 136, recante norme circa  
l’ “Equiparazione tra il Diploma in 
Educazione fisica e la laurea in Scienze 
delle attività motorie e sportive”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA QUI

CONTATTI

Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 
Tel. 06.510.777.231/273 
Fax 06.510.777.264 
e-mail: formazione@luspio.it

____________________________________________________________________________

Arte, bellezza e volgarità: al 
cuore del moderno
di Roberto  Pasanisi, Psicologo - Artete-
rapeuta 

Il Nuovo Messaggio risulta una delle li-
riche più rilevanti del Poema Paradisia-
co (1891-1893), non solo per la raffinata 
struttura compositiva e per la bellezza 
eminentemente poetica dei suoi versi, ma 
anche per le tematiche profonde ed `euro-
pee’ di cui si fa portatrice. 
Essa è costituita da 48 endecasillabi, di-
sposti nel consueto schema `paradisiaco’ a 
rime incrociate: 12(ABBA)11. Anche qui, 
come in tutto ilPoema Paradisiaco, è co-
stante e stilisticamente fondamentale l’uso 
dell’enjambement. 
E un’«oratio tenera», della cui tonalità 
sono i vettori retorici più insistiti le in-
numerevoli figuraeelocutionis. Gemina-
tiones: «oh allora... - Aspettami, Anna. E 
dille, dille» (v.37; tipo /...XX/); reduplica-
tiones: «Perdonami, tu buona. Io dissi, è 
vero, / dissi:» (v.1; con separatio mediante 
frase parentetica); commoratio una in re 
(epimoné: è una figura sententiae): «[...] 
e non su quello smorto / viso, su quell’e-
stenuato viso (vv.13-14; e quest’ultimo si 
segnala anche per il kyklos o redditio me-
diante «viso»); epifora: «Ma non vedi, non 
vedi tu che io sogno / la mia casa? Non 
vedi tu che io sogno» (vv. 34-35; nel primo 
risalta altresì la geminatio tipo /...XX.../ di 
«non vedi»); aposiopesi (reticentia): «[...] 
e noi due stare a’ suoi piedi, / e il suo sorri-
so... - Ma tu non mi credi, / Anna? Quando 
sarò venuto, oh allora...» (vv. 46-48). 
Una `tristezza’ ovidiana da un esilio spi-
rituale oltre che fisico, ricca di ascenden-
ze maudit e décadent: «Dis, qu’ as-tu fait, 
toique voilà, / De tajeunesse?» cantava 
Verlaine nel 1881 (è la celebre Le ciel est, 
par-dessus le toit). Il Nuovo Messaggio - 
ma è questo uno dei temi di tutto il Poema 
Paradisiaco - è anche espressione d’una 

nostalgia struggente dell’artista (manniano 
“diverso” per eccellenza) per i `buoni sen-
timenti’ e la vita comune (insomma bor-
ghese), esemplificati dall’ “infanzia”, dalla 
“madre”, dalla “sorella”, dal “buon figlio” 
(Gabriele stesso fatto “normale”, “figliuol 
prodigo” sul filo d’una `redenzione’ im-
possibile, elusa nel suo stesso proporsi). 
Non è difficile scorgere in tutto questo una 
temperie culturale decisamente europea, 
originalmente innovatrice fra il molto di 
provinciale che ancóra permaneva nella 
cultura italiana dell’epoca: sono i temi che 
avrebbero trovato la loro espressione cul-
minante, di lì a non molti anni, nel Tonio 
Kröger di Thomas Mann (1904), dove il 
contrasto fra vita borghese e senso dell’ar-
te sarà scoperto come definitivamente in-
colmabile. Ma sul tema della “diversità 
dell’artista” D’Annunzio torna anche in 
un’altra lirica del Poema: Ai lauri. Si veda, 
fra le altre, la strofa IX (vv. 25-27):

tra la gramigna livida e riarsa
giacciono spenti i cari iddii del loco...
Ogni divinità dunque è scomparsa?

Spes ultima dea: è perspicuo a questo pro-
posito il confronto con i versi 16-17 Dei 
Sepolcri: «Vero è ben, Pindemonte! anche 
la Speme, / ultima Dea, fugge i sepolcri; 
[...]». Ma già l’antico Teognide l’aveva 
detto (vv. 1135-1136):

Elpìs en anthrópoisimónetheòsesthlèéne-
stin
álloi d’Oúlympon<d’>ekprolipónteséban
Sola divinità buona fra gli uomini è la Spe-
ranza,
le altre avendoci abbandonati ascesero 
all’Olimpo.

E poi l’Ovidio delle Epistulae ex Ponto:

Haec dea, quumfugerentsceleratasnumi-
naterras,
in dis invisa sola remansithumo.

Ancóra una volta, insomma, gli dèi hanno 
abbandonato la Terra, rendendo solitario e 
misterioso il cammino degli uomini:

questa è la storia che vivrai, mosca cieca 
e metàstasi,
come è cominciata e dove porti ignori, per 
questo è tua.

(Fabio Doplicher, Metamorfosi del gab-
biano).

E da leggere, al riguardo, una significa-
tiva pagina di De Santi: «Dopo il canto 
di dolore per la scomparsa degli dei dal 
mondo (Hölderlin e Leopardi), l’imbarco 
verso ignoti traguardi (Rimbaud e Unga-
retti) [tutti autori in un modo o nell’altro 

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
mailto:formazione%40luspio.it?subject=
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E in questa humus, infatti, che troverà le 
radici una delle figure più sconvolgenti e 
definitive del nostro Novecento, quel Totò 
Merúmeni (lui sì davvero anti-dannun-
ziano!) che ne rappresenterà una sorta di 
geniale punto d’arrivo. Come anche tutto 
dannunziano sarà l’altro Leitmotiv del 
“terzo Guido”, l’intellettualistica polemi-
ca contro la volgarità del mercificatorio 
mondo borghese (insomma “industriale”) 
e il corollario che ne deriva, l’impossibilità 
ivi perpetuantesi dell’amore, ridotto a puro 
sesso dopo che si è inaridita ogni trepida-
zione sentimentale (saranno, questi, temi 
anche di Eliot, da The Waste Land, 1922, 
aThe Cocktail Party, 1949). Come per 
Gozzano l’amore potrà nascere soltanto 
sul «Libro» (vd. Paolo e Virginia, I collo-
qui), così per D’Annunzio esso può essere 
inseguito ed intravisto (ma mai possedu-
to) solo attraverso il “sogno” (vd. tutta la 
sezione Hortusconclusus). L’aggiunta che 
Gozzano farà al Poema Paradisiaco sarà, 
in fondo, una sola, ma enorme: l’ “ironia”, 
nel senso socratico del termine, cioè il “di-
stacco critico” d’una delle più lucide intel-
ligenze del Novecento italiano. 
E ineludibile, su tali fondamentali questio-
ni, la lettura d’un altro fascinoso compo-
nimento del Poema: Pamphila. La poesia 
è una sottile polemica aristocraticamente 
e superbamente antifemminile del D’An-
nunzio amatore, come attestano anche il 
titolo programmatico (`l’amante di tutti’9 
e il memorabile “preludio” (vv.1-6):

Poi che nessuno amore umano appaga
l’artefice superbo che non soffre
ombra straniera su la sua conquista;
poi che la donna impura e la sua piaga
eterna; poi che nessun cielo m’offre
ancóra quella che non fu mai vista;                                
                                                                                                                        
e più avanti (vv. 21-23):

[...] ultima tua prole,
Elena, ancóra del mistero antico 
circonfusa per me le sue bellezze

Tuttavia il discorso va inquadrato, alme-
no in embrione. in un contesto più ampio, 
per il quale (e specie per la figura emble-
matica di Elena) sono da leggere alcune 
dense pagine di Giorgio Barberi Squarot-
ti, in cui però è da tener presente il sen-
so soprattutto simbolico secondo il quale 
va interpretato il termine `borghese’: «la 

Leda, quando parla dopo la muta contem-
plazione che alla sua bellezza ha dedicato 
il protagonista, si rivela volgare e banale, 
in questo modo già indicando quell’ambi-
guità e quella doppiezza che significano 
pure l’inevitabilità, nel mondo borghese, 
della compresenza di bellezza e di degra-
dazione, di abiezione e di sublimità. [...] 
Arte e malattia si congiungono [...] nello 
stesso personaggio, a rilevare il momento 
agonico della bellezza, l’incombere della 
morte sulla bellezza: ma è una morte che si 
definisce [...] nei termini [...] dell’involga-
rimento e dell’invilimento, appunto come 
è necessario che accada nel contesto bor-
ghese», a meno che non si attinga, come 
nel Poema Paradisiaco, la dimensione fan-
tastica del sogno e dell’ `altro’ dal mondo 
contemporaneo. «La volgarità della vita 
ha contagiato l’intellettuale solitario e 
l’artista: questa è la vera malattia, quella, 
del resto, che ha in suo possesso anche la 
Leda. [...] Malattia e arte, bellezza e vol-
garità, tragicità e abiezione sono aspetti e 
modi non più divisi, non più distinti nel 
momento attuale dello sviluppo borghese, 
ma si implicano l’un con l’altro, in modo 
indissolubile, che costringe il protagonista 
intellettuale a prendere coscienza dell’at-
tentato continuo che è la vita rispetto al 
privilegio dell’arte e dell’intelligenza e 
della bellezza, e dell’inevitabilità della 
compromissione con la volgarità della 
vita, che sempre meno può essere costruita 
come un’opera d’arte essa stessa, autono-
ma e separata dalla vita comune, quella ob-
bediente all’ideologia borghese. Vita e arte 
finiscono a contrapporsi, o, meglio, l’arte è 
immersa nella volgarità della vita, ha per-
so ogni privilegio di separazione [...]. Se si 
legge la Laus vitae, alcuni momenti fon-
damentali del poema dannunziano riguar-
dano il rapporto fra l’artista e quel luogo 
tipico della vita moderna che è la città», 
che non a caso è totalmente elusa nel Poe-
ma Paradisiaco, fantasticamente sostituita 
dai `giardini dell’anima’ o da paesaggi pu-
ramente onirici, sul filo d’una trasognata 
rêverie. «Il protagonista della Laus vitae 
all’inizio del viaggio in Grecia incontra, 
nel [postribolo], sotto figura di serva, Ele-
na invecchiata, e ne rievoca la vicenda di 
degradazione e di abiezione, simbolo della 
prostituzione, lungo la storia, della supre-
ma bellezza [...]. E il rifiuto dell’idillio 
[attuato, ma sola apparentemente, nel Poe-
ma Paradisiaco], il tradizionale rifugio dal 

connessi a D’Annunzio] e dopo infine la 
perdita di centro, la parola poetica, scro-
stata la ruggine del convenzionale, scopre 
l’opportunità di slittare dentro un labirinto 
con la speranza di rintracciare la direzione 
attraverso la propria voce [novello Tèseo, 
novella Arianna]. Il problema è conoscere 
in quali modi l’io narcisista e deluso, esibi-
zionista indulgente e dissociato, arrivi col 
dovuto tempo a calarsi nelle cose intingen-
dosi della loro pece e di quel baluginio che 
esse si portano dietro.»
L’artista, di questo “straniamento spiritua-
le”, se ne fa drammatico testimone. Sono 
da raffrontare, a questo riguardo, alcuni lu-
cidi luoghi di Montale e Gozzano, due fra 
i poeti che più devono al “vate pescarese”.
A proposito dei versi finali di Falsetto 
(Ossi di seppia), «Ti guardiamo noi, della 
razza / di chi rimane a terra.», scrive Maria 
Elisabetta Romano: «E segnata qui la con-
trapposizione tra due categorie di persone, 
gli esseri positivi, istintivamente felici, di 
contre a quelli che si rendono conto del 
male del mondo [Spesso il male di vivere 
ho incontrato], in modo simile a quello che 
ricorre nell’Osso 4, (Ripenso il tuo sorri-
so...,): v. 5: “non saprei dire, o lontano / 
se dal tuo volto s’esprime libera un’anima 
ingenua, / o vero tu sei dei raminghi che il 
male del mondo estenua / e recano il loro 
soffrire con sè come un talismano”.»
Per Gozzano, il raffronto più interessante, 
fra i tanti possibili, è forse con L’ipotesi, 
un’indimenticabile poesia pubblicata nel 
1908 su “Il viandante”. Qui il poeta opera 
una sorta di reductio ad absurdum, pro-
vando con corrosiva ironia ad immaginare 
quale sarebbe stata la sua vita se egli non 
fosse stato un artista sotto l’incombere 
oscuro e kafkiano della morte: «Io penso 
talvolta che vita, che vitasarebbe la mia, / 
se già la Signora vestita di nulla non fos-
se per via...» (vv.1-2). Ne viene fuori un 
memorabile quadro di grigia mediocrità, 
di conformistica rispettabilità borghese al 
di fuori d’ogni slancio della bellezza e del 
sentimento, d’ogni geniale, rimbaudiano 
«dérèglement».
Non è dunque difficile scorgere, nel Nuo-
vo Messaggio come in tutto ilPoema Pa-
radisiaco, quello che sarà uno dei temi 
di fondo, il sotterraneo filo rosso lungo 
cui si svolgerà la straordinaria esperienza 
poetica dell’anti-dannunziano (si fa per 
dire) Guido Gozzano, da La via del rifugio 
(Torino 1907) a I colloqui (Torino 1911). 

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie?
Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner  

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative

http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://www.youtube.com/user/Artiterapielecce?ob=0&feature=results_main
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Corso di Perfezionamento 
in Musico-ArteTerapia 

in modalità blending (per 
arteterapisti e diplomati)   
   
 
La  LUSPIO  (Libera  Università  
degli  Studi  per  l’Innovazione  
e  le  Organizzazioni)  di  Roma, 
L’Università  Popolare  “Georges  
Lapassade”  di  Galatina  di  
Lecce,  in  collaborazione  con  il 
Conservatorio  di  Musica  Tito  
Schipa  di  Lecce, l’Istituto  di  Arti  
Terapie  e  Scienze  Creative e Art.
eD.O - Polo Mediterraneo delle 
Arti Terapie e delle Discipline 
Olistiche,  attivano  il  Corso  di  
Perfezionamento  in  “Musico-
ArteTerapia”  nell’a.a. 2012/2013. 
È un corso di alta formazione 
professionale alla conclusione del 
quale, previo superamento di un 
esame finale, viene rilasciato il 
titolo di Corso di Perfezionamento 
a coloro che rispondono ai requisiti 
di accesso previsti all’art. 3 commi 
a) b) c) del Bando, ai sensi della 
Legge 19/11/1990 n. 341 – art. 6, 
co. 2, lett. C. 
 
Il  Corso  è  mirato  a  fornire  
competenze  specialistiche  
spendibili  sia  nei  contesti  formativi,  
in particolare nella scuola, laddove 
sono maggiormente richieste 
competenze musicali finalizzate 
al rinforzo sul piano didattico ed 
educativo, sia clinici, laddove 
risulta imprescindibile  un’accurata 
preparazione  all’ascolto  ed  alla  
relazione,  al  fine  di  progettare  e  
realizzare  interventi  per  il recupero 
e la riabilitazione di soggetti che 
abbiano perso l’accesso al canale 
verbale.

 
PER SCARICARE IL 

BANDO INTEGRALE 

CLICCARE QUI
 
 

CONTATTI

Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 
Tel. 06.510.777.231/273 
Fax 06.510.777.264 
e-mail: formazione@luspio.it

Cerchi una Scuola di Arti 
Terapie dalle tue parti?

Vuoi formarti in Musicoterapia, 
Danzaterapia, Arteterapia o Tea-

trote-rapie? Vieni a trovarci su 
www.protocollodiscentes.it 

e troverai la sede più vicina a te e 
le condizioni migliori per formarti 

co-modamente e bene!!!

magma della storia, dall’incombere della 
tecnologia e dell’industria, dai problemi 
del mondo moderno e della produzione 
in serie: l’intellettuale e l’artista sono ra-
dicati nell’orrore della città, sia pure con 
disgusto e con disperazione». Tutto ciò è 
da appaiare alla `terra desolata’ di Eliot e 
alla `morte dell’aura’ di Walter Benjamin. 
«Nel simbolo di Elena divenuta serva del 
[postribolo] di Patre si condensa l’imma-
gine della bellezza prostituita e divenuta 
oggetto di commercio nel mondo borghe-
se, mercificata [e abbrutita], in altre parole, 
come ogni altro valore [...]. D’Annunzio 
espone, così, il più alto grado di coscien-
za dei conti che l’artista deve fare con il 
mondo borghese e con il sistema di pro-
duzione capitalistico [ma direbbe meglio 
`industriale’], quale sia possibile incontra-
re nella letteratura italiana fra ottocento e 
novecento. Fondamentali vi appaiono: l’i-
dillio respinto e rifiutato (anche se, poi, vi 
sarà il riflusso di Alcyone, che è la stagio-
ne solare contrapposta nella finzione sel-
vaggia della Versilia alla contaminazione 
del mondo moderno e borghese [così come 
i `giardini’ del Poema Paradisiaco rappre-
sentavano anche la laboritiana «fuga» e l’ 
`altro’ incontaminato dal mondo moderno] 
[...]) e la scelta dell’attraversamento della 
volgarità e dell’orrore della società bor-
ghese», in quanto «l’artista, appunto, deve 
attraversarne fino in fondo l’inferno, e far-
sene [lucido] testimone.»
La figura femminile sarà del resto il cen-
tro intorno a cui graviterà tutta la poesia 
della sezione Hortusconclusus, petrarche-
sco “strumento d’espressione”, obiettivo 
attraverso cui esplorare la realtà ed insie-
me esemplare summa di essa: ed è nella 
donna, cusaniana (e montaliana) coinci-
dentiaoppositorum, che s’incontrano Eros 
e Thanatos, che raggiungono la loro dia-
lettica più illuminante nell’oscura sintesi 
dell’ essere.

____________________________________________________________________________

Effetto Mozart ed epilessia: 
aspetti neurofisiologici e riabi-
litativi
di Federica Sanfilippo, musicoterapeuta, 
docente di Musica applicata alla Medicina.

Fin dalle origini della razza umana, la 
musica ha rivestito un ruolo inspiegabil-
mente importante. I reperti archeologici 
testimoniano che, già nella Preistoria, 
l’uomo si serviva dei suoni per comunica-
re con i propri simili e con la natura. In un 
passo della Bibbia si narra dell’uso della 
musica come agente terapeutico, presu-
mibilmente in un soggetto con epilessia:
quando dunque lo spirito sovrauma-
no investiva Saul, Davide prendeva in 
mano la cetra e suonava: Saul si calma-

va e si sentiva meglio e lo spirito catti-
vo si ritirava da lui. (Samuele, 1, 16-23)
I Greci, che attribuivano alla musica 
un ruolo determinante nelle loro teo-
rie cosmogoniche e metafisiche, uti-
lizzarono il suono nella prevenzione e 
nella cura di malattie fisiche e mentali.
Secondo Aristotele, la musica as-
solveva una funzione catartica, per-
mettendo all’animo di purificarsi da-
gli istinti e dai sentimenti negativi:
Essendo adunche stata approvata la divi-
sione delle armonie [...], cioè che una parte 
di lei sia morale, una attiva, e una astratti-
va, e ancora che la natura d’esse armonie, 
abbia in ciascuna parte una propria virtù, 
però dico la musica non dovere essere usa-
ta por cagione d’una sola utilità, ma di più 
anzi dico lei deve essere usata per fine di 
erudizione, e di purgamento. [...] Nel terzo 
fine è lo intrattenersi nell’ozio, e relassare 
l’animo, e quietarsi dalli negozi. (Aristote-
le, Trattato dei governi, Libro V, Cap. VII)
Il filosofo greco suddivideva le ar-
monie, individuandone alcune con-
notate da effetti positivi sull’ani-
ma e sul corpo. Nonostante siano 
passati secoli, si indaga ancora su tali effetti.
Negli ultimi anni, numerosi stu-
di scientifici hanno provato i bene-
fici esercitati dall’ascolto della mu-
sica di W. A. Mozart sul cervello.
Si parla infatti di Effetto Mozart, in-
tendendo con tale definizione un 
cambiamento dell’attività neurofi-
siologica ed un incremento delle per-
formance cerebrali, associati all’ascolto 
della musica del celebre compositore.
Le caratteristiche peculiari che rende-
rebbero la musica mozartiana capace di 
esercitare tali influenze sul cervello sa-
rebbero quelle di una periodicità a lungo 
termine (20-60 sec) e della costante ripe-
tizione di sequenze variate. Tali analogie 
con i meccanismi della codifica cerebrale, 
come ad esempio con i CAP o i fusi del 
sonno, farebbero entrare in risonanza le 
strutture cerebrali, altamente organizza-
te, ottenendo un miglioramento di tutte 
le funzioni sub-ottimali. La musica di 
Mozart agirebbe quindi come esercizio 
di eccitazione per l’encefalo, favorendo 
la riorganizzazione dei pattern cerebra-
li e promuovendo il flusso di potenzia-
li, responsabile delle funzioni superiori.
La composizione più studiata a tal pro-
posito è la Sonata in Re Maggiore per 
due pianoforti K. 448. Gli effetti lega-
ti all’ascolto della suddetta composi-
zione sarebbero molteplici, tra i quali:

http://www.artiterapielecce.it/images/documenti/perfezionamento.pdf
mailto:formazione%40luspio.it?subject=
http://www.protocollodiscentes.it/
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SPECIALE

Il Concorso, dedicato alla memoria di Giacinto Leone, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, è nato con 
l’obiettivo di promuovere la diversità come opportunità per crescere ed arricchirsi, l’integrazione di chi è “specia-

le”, il valore dei diritti umani, della solidarietà, della convivenza civile e della legalità attraverso l’arte.

TERMINATA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DAL TEMA 

“ARTE E DISAGIO”

L’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative dichiara VINCITORI a pari merito, del 1° Concorso Artistico Let-
terario Giacinto Leone, i concorrenti: 

ROBERTA DI LAURA con opera dal titolo “Arte” 
ALESSANDRO SANTORO con opera dal titolo “Piccoli Profughi”

per aver ottenuto i maggiori consensi tra giuria popolare (sulla pagina facebook) e giuria interna.
Le più sentite CONGRATULAZIONI ai vincitori e complimenti a tutti i partecipanti.

Arte

Arte, 
sei dono e salvezza per l’umanità,
grande passione che accende i nostri cuori, 
musica, teatro e danza, un mondo tutto da 
scoprire
per poter essere più felici e non soffrire.

Arte, sei rifugio da questo mondo cattivo,
sei armonia per il corpo e la mente,
consolazione per le anime tristi e sole, 
tanto sollievo dagli affanni della vita.

Arte, una parola magica per molti, 
esplosione di felicità e speranza per chi ne 
ha poca, 
ci conduci per mano nel tuo mondo spe-
ciale
e non fai differenze tra chi ti ama.

Arte, via di fuga ma anche cruccio per 
l’uomo,
con te è più facile rinascere e sentirsi più 
vivi,
la notte è lontana, c’è un riflettore che il-
lumina la scena
e anche chi non può vederlo, ha il cuore 
felice.

Essere artisti non è affatto cosa semplice, 
o arte, a volte sei motivo di tanto dolore,
sai, si soffre molto per poter realizzare i 
propri sogni
ma senza di essi siamo vuoti, senza di essi, 
si muore.

Piccoli Profughi

Presentazione 
di Domenico Laforgia, Rettore dell’Università del Salento

Ho avuto l’opportunità d’incontrare l’Albania e gli albanesi in occasioni di natura econo-
mica e culturale subito dopo la caduta del regime e allora mi convinsi che sarebbe stato 
opportuno integrarla con il nostro Paese stabilendo una sorta di regione a statuto speciale 
che permettesse una forte semplificazione dei nostri rapporti ed un rapporto di assistenza 
italiano molto stretto. Il 2011 è stato l’anno delle manifestazioni per ricordare gli sbarchi 
degli albanesi su tutta la costa pugliese, dal Gargano a Leuca.

Una di queste manifestazioni, intitolata “Il sogno italiano. Albania-Puglia vent’anni dopo” 
è stata organizzata dall’Università del Salento in collaborazione col comune di Otranto 
dal 19 al 21 maggio e si articolava in tre giornate di relazioni e dibattiti, un concerto del 
Coro polifonico dell’ateneo e in una mostra fotografica curata dall’associazione degli stu-
denti albanesi.Immagini, dati e parole per descrivere un fenomeno che ha messo a dura 
prova la società pugliese abituata a convivere con le emorragie dell’emigrazione  ma sor-
presa di fronte alla novità del fenomeno dell’immigrazione e alla sua entità. Le cronache 
dei giornali, le immagini dei servizi televisivi, le testimonianze di chi attraversava il canale 
d’Otranto su imbarcazioni di fortuna hanno segnato la vita della regione Puglia dalla fine 
degli anni ‘90  al momento dell’attivazione dei Centri di Permanenza Temporanea ( cpt 
), dove sono state convogliate e rinchiuse le facce e le storie dei disperati. Dai formicai 
che occupavano le banchine dei porti di Bari, Brindisi e Otranto ai volti che spiavano da 
dietro le sbarre dei  cpt , l’emigrazione albanese s’inabissava nelle viscere dei luoghi di 
esclusione 
o si mimetizzava nelle pieghe delle comunità. Riemergevano di tanto in tanto tra ste-
reotipi e pregiudizi: da rifugiati a criminali. Col tempo le immagini si appiattivano, si 
sfocavano, svanivano. 

Questo libro diario - documento – racconto si attacca a uno di quegli sguardi che emerge-
vano dai formicai dei porti o dalle sbarre dei  cpt  e, mentre racconta la storia del piccolo 
Edison, partito da Vlore e sbarcato sulle coste del Salento a nove anni e del giovane regista 
Sandro, della loro amicizia, del loro ritorno in Albania, attraversa le pieghe e le piaghe dei 
processi d’integrazione, delle sbandate verso l’esclusione e il razzismo, della  voracità  con  
cui  il  potere  mediatico  cerca  di  digerire le  diversità  ricorrendo  senza  ritegno  anche  
ai  vecchi  arnesi della commiserazione e del pietismo. Il viaggio con evidenti 
venature donchisciottesche di questi due personaggi nelle contraddizioni della nostra 
società, quando fa tappa nella scuola dell’obbligo, incontra quella particolare forma di 
diversità irriducibile che è la disabilità.
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- incremento delle performance nel ragio-
namento spazio-temporale; 
- potenziamento delle capacità di pianifi-
cazione e monitoraggio;
- velocizzazione delle risposte;
- effetti positivi sul sonno, sull’ansia e 
sull’umore;
- riduzione della rigidità muscolare;
- normalizzazione delle risposte cardiova-
scolari;
- efficacia antiemetica;
- decremento dei livelli di cortisolo, beta 
endorfina, acido lattico e noradrenalina;
- incremento dei livelli di IgA;
- facilitazione della neurogenesi e della ri-
generazione neuronale;
- modifiche del pattern EEG Influenza 
sull’attività ictale, con riduzione della fre-
quenza e della durata delle crisi (effetti a 
breve ed a lungo termine).
Uno studio di Bodner et al. ha approfon-
dito l’aspetto organico dell’effetto Mo-
zart, utilizzando la risonanza magnetica 
funzionale (fRMN). Si sono viste signifi-
cative differenze nella modifica del flusso 
sanguigno encefalico indotta dalla Sonata 
K.448 di Mozart, rispetto a quella indot-
ta dalla musica di Beethoven e da una 
composizione popolare per pianoforte del 
1930. Nel primo caso si è avuta infatti una 
attivazione del flusso a livello della cor-

teccia prefrontale dorso-laterale (DCP), 
della corteccia occipitale, del cervellet-
to e dell’area 47 di Brodmann (a livello 
della corteccia frontale). Si tratta di aree 
fondamentali nel ragionamento spazio-
temporale. Pertanto si può dedurre che 
tutta la musica attiva la corteccia uditiva, 
ma solo quella di Mozart attiva anche le 
aree del cervello coinvolte nella coordina-
zione motoria fine, nella visione e nell’ela-
borazione delle più alte funzioni cerebrali. 
Presso il Policlinico Universitario di Ca-
tania è stato svolto uno studio clinico 
per approfondire la relazione tra Effetto 
Mozart ed epilessia. In particolare, si è 
tentato di valutare l’effetto benefico del-
la musica mozartiana su pazienti affetti 
da una forma di encefalopatia epiletti-
ca refrattaria, la Sindrome di Lennox-
Gastaut, caratterizzata da una tipica 
triade sintomatologica, comprendente: 
- crisi epilettiche generaliz-
zate (crisi toniche, crisi atoniche, as-
senze atipiche, crisi miocloniche); 
- quadro elettroencefalografico 
tipico, con presenza di complessi punta-
onda lenti a 2-2,5 Hz di ampio voltaggio, 
diffusi, irregolari, sincroni e asincroni, con 
disorganizzazione dell’attività di base; 
- rallentamento o arre-
sto dello sviluppo psicomotorio, 
con conseguente ritardo mentale. 
Nella sindrome sono spesso presenti 
anche disturbi comportamentali, insta-
bilità dell’umore, disturbi della perso-
nalità, atteggiamenti psicotici, aggres-
sività, apatia, tendenza all’isolamento.
Nello studio si è tentato di valutare l’effi-
cacia riabilitativa dell’ascolto della Sonata 
K. 448 in termini di riduzione del numero 
di crisi, della loro durata e delle complican-
ze correlate, indagando anche l’influenza 
sui disturbi comportamentali e sullo stato 
emotivo generale, oltre che sulla qualità 
di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
Per i 5 pazienti reclutati, tutti in età gio-
vane-adulta (25-35 aa), affetti da LGS 
con attività ictale sostenuta a frequenza 
plurisettimanale ed in terapia farmaco-
logica stabile, lo studio si è articolato 
in un colloquio iniziale, un trattamen-
to riabilitativo domiciliare di quat-
tro settimane ed un colloquio finale. 
Nel colloquio iniziale è stato somministra-
to un questionario anamnestico, apposita-
mente strutturato,   in varie sezioni, seguito 
dall’esecuzione di un video-EEG, con re-
gistrazione dell’attività di base, seguita da 
registrazione in contemporanea all’ascolto 
del I Tempo della Sonata KV 448 di Mo-
zart. Il trattamento riabilitativo domiciliare 
si è svolto per le quattro settimane succes-
sive all’incontro, con la cooperazione dei 
familiari. I pazienti hanno ascoltato l’inte-
ra Sonata K. 448 per 2 volte al giorno, al 
mattino ed alla sera. Durante tale periodo i 
genitori e/o gli assistenti hanno compilato 
dettagliatamente un diario delle crisi. Nel 
colloquio finale è stato somministrato un 
questionario conclusivo, seguito da una 
registrazione EEG con e senza musica.

Lo studio clinico ha mostrato complessiva-
mente risultati degni di nota in vari ambiti. 

Tra gli effetti sul pattern EEG si è docu-
mentata una riduzione degli artefatti mu-
scolari durante e dopo l’ascolto della mu-
sica, associata ad un leggero rallentamento 

della frequenza cardiaca durante l’ascolto.
Sono inoltre migliorate la durata e la qua-
lità del sonno, le cadute e la perdita della 
continenza sfinterica si sono verificate con 
minore frequenza ed è diminuita la dura-
ta dello stato confusionale post-critico. 
Alla luce dei risultati ottenuti, i pazien-
ti con Sindrome di Lennox-Gastaut 
hanno beneficiato dell’Effetto Mozart. 

Oltre ai dati sulla riduzione della frequen-
za e della durata delle crisi, il migliora-
mento della qualità di vita dei pazienti rap-
presenta uno dei traguardi più significativi.
Nonostante il mancato reperto di dati 
elettroencefalografici sufficientemente di-
mostrativi, dovuti alle notevoli difficoltà 
riscontrate nella registrazione, i risultati 
ottenuti dai questionari fanno ben spe-
rare. Le eventuali modifiche del pattern 
elettroencefalografico saranno approfon-
dite in ulteriori studi, in pazienti con un 
attività elettrica cerebrale meno critica, 
che permetta un’analisi adeguata. Per la 
significatività dei dati rilevati, l’ascolto 
della Sonata K. 448 del geniale Mozart 
potrebbe essere suggerito come tera-
pia aggiuntiva in pazienti con epilessia.
In particolare però, per i pazienti affetti da 
malattie o sindromi rare, quali la LGS, co-
stretti a convivere con un presente sempre 
più invalidante, l’Effetto Mozart fa intra-
vedere un orizzonte riabilitativo che, in 
associazione alle comuni terapie farmaco-
logiche o chirurgiche, permetterebbe loro 
di vivere il futuro con maggiori speranze.

I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie
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Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 
con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-
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www.rivistaartiterapie.it 

In coda ad ogni articolo trovi lo 
spazio per dire la tua.
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____________________________________________________________________________

ASSOD
Relazione di Emilia Valentino, presidente 
dell’Associazione Assod

L’Assod, Associazione  sostegno soggetti 
deboli, in collaborazione con il Comune di 
Napoli, e con il Museo d’arte moderna, ha 
progettato per i bambini di due classi ter-
ze del  42° CD di Napoli, presieduto dalla 
Dott/ssa Carmina Benigno,la partecipa-
zione alle attività laboratoriali e alla visita 
del Museo d’arte moderna. Nella parteci-
pazione al progetto è incluso il traporto 
gratuito dei gruppi classe  che avverrà con 
un pullman granturismo offerto  dal CSV 
di Napoli. Lo svolgimento del progetto in 
parola è previsto per il mese di aprile 2012. 

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Bando Regione Friuli Venezia Giulia
Ente: Bando Regionale
Bando di attuazione della Misura 1.1.2 “Insediamento di giovani Agricoltori”
Scadenza: 31/12/2013

Ente: Gal Kroton - Regione Calabria
Titolo: AVVISO PUBBLICO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 
2013 DELLA REGIONE CALABRIA
Scadenza: 31/12/2013

Ente: Regione Piemonte
Titolo:INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI USURA
Scadenza: 30/04/2013

Ente: Regione Puglia
Titolo: Progetto Esecutivo Apulian ICT Living Labs - Fase 2
Scadenza: 28/03/2013

Ente: Regione Puglia
Titolo: Avviso Pubblico a favore delle PMI nel settore del Commercio
Scadenza: 04/04/2013

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

____________________________________________________________________________

Anziani: Incubo pensioni 
Fonte: Artedo.it

Per oltre 125 mila pensionati Lombardi il 
nuovo anno è iniziato con l’ansia di ved-
ersi revocata la pensione di reversibilità o 
l’integrativo dell’INPS.

A molti è stata infatti richiesta la documen-
tazione per verificare se le prestazioni rice-
vute fossero dovute o meno.

Questi anziani signori, in preda alla preoc-
cupazione, si sono recati velocemente agli 
sportelli di Caaf e Patronati, tempestando 
anche di chiamate i centralini dei sinda-
cati, per verificare al più presto la loro po-
sizione.

Tuttavia, per evitare tutti questi disagi 
sarebbe bastata una migliore organizzazi-
one da parte dell’INPS, in quanto in molti 
casi i Caaf hanno rilevato che gran parte di 

Ancora una volta ci si trova davanti alla questione delle pensioni, tutt’altro che rassicurante in Italia

queste persone aveva già provveduto nei 
mesi precedenti a spedire tutta la docu-
mentazione nuovamente richiesta.

Si difende così Giuliano Quattrone, diret-
tore di Inps Lombardia che ha già allertato 
le sedi territoriali dell’istituto per offrire 
massima consulenza a tutti gli anziani 
coinvolti nell’accertamento.

«Non è nostra intenzione creare disagi agli 
anziani per i quali abbiamo il massimo ris-
petto – precisa – ma quei dati ci servono 
per accertare se e in che misura quelle 
prestazioni che sono integrative rispetto 
alla pensione sono dovute. Non è la prima 
volta che l’Inps richiede il Red a questa 
tipologia di utenti, solo lo scorso anno in 
tutta Italia si era richiesta la documentazi-
one a 800mila persone. Possono esserci 
stati degli errori nelle richieste ma la mag-
gior parte sono motivate, specie nei casi in 
cui si chiede il Red per desumere la situ-
azione dell’altro coniuge. Agli anziani che 
hanno ricevuto la nostra lettera dico di non 
spaventarsi e collaborare, direttamente con 
i nostri uffici periferici che sono aperti per 
loro. Non c’è nulla da temere, si tratta di 
un semplice accertamento per consentirci 
di svolgere meglio il nostro lavoro».

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/?utm_campaign=ArtiTerapieLECC&utm_content=181026046890614785&utm_medium=fb&utm_source=fb#!/ArtiTerapieLECC
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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____________________________________________________________________________

Un esempio di trattamenti se-
condo l’approccio integrato 
biopsicosociale ed educativo in 
una comunità terapeutica che 
cura la doppia diagnosi

di G. Mammana  (Direttore Dipartimento 
Dipendenze Patologiche ASL Fg3 - Do-
cente di Psichiatria Sociale Università di 
Chieti), M. Di Giannantonio  (Cattedra 
di Psichiatria - Università di Chieti - Di-
rettore Serv. Psichiatria territoriale ASL 
Chieti), 
M.A. Evangelista  (Psichiatra PARS - Civi-
tanova Marche)

In questo capitolo si parlerà di una espe-
rienza nel campo della cura delle dipen-
denze patologiche che ha assunto come 
filosofia e base metodologica scientifica 
del lavoro terapeutico l’approccio inte-
grato biopsicosociale. In questo approccio 
nell’ambito degli interventi di socializza-
zione uno spazio culturale è riservato alla 
questione educativa ed alla azione sugli 
stili di vita. La P.A.R.S. (Prevenzione 
Assistenza Reinserimento Sociale), è una 
Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, che 
ha sede nelle Marche. Opera nel campo 
dell’educazione dei giovani problematici 
e delle tossicodipendenze dal 1990. Il suo 
scopo da subito è stato quello di unire l’a-
spetto educativo più classico, con le risor-
se offerte dalla medicina, della psichiatria 
e dalla psicologia.
La cooperativa è convenzionata con le 
ASL di competenza del territorio, ha tre 
centri residenziali (uno di questi è di pro-
prietà della ASL e viene gestito dalla coo-
perativa, e rappresenta un buon esempio di 

collaborazione efficace tra pubblico e pri-
vato), due centri diurni, e numerosi centri 
di aggregazione giovanili. Inoltre opera a 
diversi livelli sulla prevenzione.
Organizzazione interna dei centri

Il personale
Il personale educativo e tutori che è costi-
tuito da:
- Educatori professionali (laureati);
- Educatori riconosciuti (non laureati);
- Laureati in Psicologia;
- Diplomati in direzione di CT;
- A.D.E.S.T..

Il personale psicoterapeutico è costituito 
da:
- Psicologi e medici, di diversa scuola a se-
conda della formazione personale.
Il personale medico è costituito da:
- medici di base della zona di competenza
- medici psichiatri e psicoterapeuti

I Laboratori
Sono stati realizzati diversi laboratori gui-
dati da figure professionali
idonee e coerenti in quanto a preparazione 
professionale col fine ultimo della comu-
nità:
- laboratorio di “animazione corporea” 
guidato da una insegnante ISEF, ricono-
sciuta in campo di attività educative attra-
verso l’uso del corpo.
- Laboratorio di “counseling musicale” 
guidato da un insegnante di musica rico-
nosciuto in campo di attività di sostegno 
attraverso mezzi di espressione musicale.
- Laboratorio di “arte counseling” gui-
dato da un insegnante diplomata al liceo 
artistico, con anni di esperienza in questo 
campo.

Attività ludiche e culturali
Molte attività ludiche (giochi, films, intrat-
tenimenti vari), e culturali (lettura di libri, 
ascolti musicali guidati, piccoli lavori di 
decorazione), si svolgono grazie anche 
all’aiuto fornito da diversi volontari che si 
sono costituiti in una vera e propria “rete” 
e risultano preziosi anche per i piccoli bi-
sogni quotidiani.
In alcuni periodi dell’anno si prevedono 
uscite culturali come visite di città, musei, 
mostre ecc., e visite di luoghi di interesse 
naturalistico.

La struttura
Grande attenzione è sempre stata dedicata 
alla cura dell’ambiente, al bello, all’ordi-
ne, alla sicurezza.

Il lavoro educativo
Il lavoro educativo viene fondato sulla 
responsabilizzazione progressiva e mirata 
degli utenti, ognuno secondo le proprie 
possibilità. Gli ospiti vengono seguiti da-
gli educatori 24 ore su 24.
L’andamento del lavoro educativo viene 
verificato nella “riunione tecnica”; questa 
viene svolta settimanalmente con la pre-
senza degli educatori, ed ha lo scopo di 
portare alla luce le difficoltà o i cambia-
menti positivi avvenuti negli utenti attra-
verso la verifica delle loro responsabilità 
quotidiane.

L’attività terapeutica
I terapeuti seguono individualmente gli 
utenti con i colloqui individuali settima-
nali, ed inoltre settimanalmente viene 
effettuato il gruppo terapeutico al quale 
partecipano anche gli educatori. Periodi-
camente si effettuano gruppi espressivi per 
facilitare le persone che hanno più difficol-

Continua la nostra collaborazione con la Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze
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tà all’approccio verbale.
Inoltre viene previsto un counseling fami-
liare. Le famiglie possono partecipare alla 
vita dei centri una volta al mese, possono 
passare una giornata con i propri figli ed 
essere coinvolti in un momento educativo 
e terapeutico pensato appositamente per il 
loro sostegno. In questo modo il percorso 
degli utenti diventa parallelo alla crescita 
delle famiglie che siano disponibili. Que-
sto permette in seguito, un rientro degli 
utenti sul territorio di provenienza il meno 
traumatico possibile, e con l’aiuto e il tra-
mite di figure significative come possono 
essere appunto i familiari.

L’attività medico-psichiatrica
- Il medico psichiatra attraverso colloqui 
cimici stabilisce la necessità o meno di una 
terapia farmacologica, grazie anche alle 
osservazioni ripotategli dagli altri opera-
tori.
- Il medico si occupa di verificare l’an-
damento della terapia farmacologica, e 
risponde a tutte le altre esigenze mediche.
Formazione e integrazione delle diverse 
figure professionali

I luoghi di integrazione delle diverse figu-
re professionali su descritte sono:
- équipe: ha caratteristiche multidisciplina-
ri e simbolicamente cerca di rappresentare 
un modello di funzione genitoriale “sana” 
capace di trasmettere affettività, accogliere 
la persona nella sua interezza e contener-
ne le soggiacenti dinamiche trasgressive, 
manipolatorie, aggressive o dissociative. 
Essa nel suo complesso realizza in prati-
ca “l’altro significativo” così necessario ai 
nostri pazienti. L’équipe rappresenta anche 
il punto di sintesi ed integrazione di tut-
te le figure professionali ed un momento 
formativo. Qui vengono discusse le pro-
blematiche riguardanti i casi, monitorati i 
progressi terapeutici e le difficoltà circa gli 
obiettivi posti. Inoltre vengono affrontati 
tutte le questioni più pratiche di andamen-
to del centro. L’ équipe si svolge settima-
nalmente in ogni centro.
- La supervisione viene effettuata periodi-
camente da un consulente esterno (Medico 
Psichiatra psicoterapeuta con competenze 
anche nell’ ambito degli interventi psico-
sociali). Vi partecipano tutte le figure 
professionali e vengono esaminati singoli 
casi, in tutti i loro aspetti, oltre alle dina-
miche che si sviluppano nelle relazioni tra 
le figure professionali stesse e nei rapporti 
con gli utenti. La supervisione è molto uti-
le anche nel dimensionare adeguatamente 
alcuni interventi attraverso un adeguato 
approfondimento della storia clinica, psi-
cologica e sociale del paziente.
- Partecipazione ad eventuali attività for-
mative esterne, scelte in base al bisogno 
della struttura o personale del lavoratore.

Tipologia dei destinatari e loro presa in 
carico
Gli utenti vengono segnalati e inviati da 
diverse strutture pubbliche:
- Ser.T.;
- DSM,CIM;
- Organi Giudiziari (carceri, OPG).

Le fasi della presa in carico:
- Contatto con il Servizio con invio da par-
te loro di una relazione;
- Invio da parte della comunità di moduli-
stica specifica;
- Primo colloquio;
- Eventuale secondo colloquio, esecuzione 
test ASI (Addiction Severity index);
- Discussione in équipe del caso e decisio-
ne della data di ingresso.
Approfondimento diagnostico, imposta-
zione e monitoraggio del programma te-
rapeutico:
- Esecuzione testASl all’ingresso e alla 
conclusione del programma, esecuzione di 
altra testistica (MMPI, SCID, Rorschach);
- Monitoraggio attraverso l’équipe e la su-
pervisione;
- Monitoraggio di eventuale terapia farma-
cologica;
- Interventi psicoeducativi;
- Relazioni trimestraii ai ervizi;
- Visite in CT da parte dei Servizi invianti.

Il programma terapeutico è stato suddiviso 
in fasi come riportato in
Tabella i ed ogni fase prevede la proposi-
zione e il raggiungimento di
obiettivi educativi terapeutici e medico-
farmacologici.

Descrizione di due casi paradigmatici del 
lavoro svolto nella comunità

I Caso
B.G. si presenta per la prima volta alla 
P.A.R.S. nel mese di settembre del 2000. 
L’invio è stato fatto in collaborazione, dal 
Ser.T. e dal di una città del Sud Italia. G. 
viene presentato dal DSM con una di “di-
sturbo psicotico indotto da sostanze e tos-
sicodipendenza dall’età di 18 anni”.
O. è del ‘67 è celibe, ha un diploma di 
scuola media inferiore, disoccupato (ha 
svolto saltuariamente il lavoro di imbian-
chino con il padre). La famiglia di origine 
di estrazione sociale medio bassa, è com-

posta da: madre 53 aa, padre 57aa, fratello 
maggiore 35aa, fratello minore 3laa, sorel-
la minore 28aa.
La sua storia tossicologica inizia a 15 aa 
con l’assunzione
cannabinoidi, passando all’eroina a 18 aa; 
in questo periodo fa
uso saltuario di cocaina e sporadico di Ec-
tasy; a 27 aa inizia un
di psicofarmaci in seguito ad alcuni rico-
veri in psichiatria (BDZ
antidepressivi), unito spesso all’assunzio-
ne di alcool. I due ricoveri
Psichiatria sono stati effettuati per sintomi 
di natura depressiva
a crisi psicotiche. G. riferisce che anche il 
fratello minore fa uso
psicofarmaci per attacchi di panico e de-
pressione, fa abuso di alcool,
dedito al gioco d’azzardo e ai videopoker. 
Gli altri fratelli non sembrano presenta-
re disturbi evidenti. Prima di entrare alla 
P.A.R.S.,
presso una altra Comunità classificabile 
come genericamente educativa che abban-
dona dopo una settimana.
Dal punto di vista medico, presenta una 
epatite C cronica che ha
5 aa prima ed è HIV+ dal ‘91. (Non assu-
me a proposito alcuna terapia antivirale). 
Arriva in Comunità con terapia farmacolo-
gica (antidepressivo ed ansiolitico).

II Caso
B.M. si presenta per la prima volta nel 
mese di maggio del 2002. L’invio è stato 
fatto dal Ser.T. di una città del Nord Italia. 
M. viene presentato dal Servizio con una 
diagnosi di “tossicodipendenza da oppia-
cei, alcol e BDZ”.
M. è del ‘68 è celibe, ha un diploma di 
scuola media superiore (geometra), lavora 
in un progetto del Comune di provenienza. 
La famiglia di origine di estrazione socia-
le medio alta, è composta da: madre 57aa, 
padre 6laa, sorelle minori 29aa e l3aa.
La sua storia tossicologica inizia a l6aa 
con l’assunzione di cannabinoidi e alcool, 
passando all’eroina a 2Oaa, e poi continua 
da circa tre anni on ccocaina e soprattutto 
psicofarmaci (BDZ). Ha una overdose nel 
2001, dalla quale viene salvato dal padre 
che riesce a buttar giù la porta del bagno di 
casa, dove si trovava privo di conoscenza. 
B. riferisce un uso sporadico di cannabi-
noidi da parte della sorella più grande.
Dal punto di vista medico egli non presen-
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ta nulla di rilevante ed arriva in comunità 
con una terapia farmacologica (stabilizza-
tore dell’umore e buprenorfina a scalare) 
che prosegue.

Conclusioni
La descrizione di questi due casi mette in 
evidenza come un approccio terapeutico 
articolato in interventi medici, psicologici 
e socio-educativi sincronici ed integrati 
costantemente possa essere efficace in si-
tuazioni completamente diverse e di diver-
sa gravità. L’approccio educativo classico 
delle comunità, integrato agli altri inter-
venti medico, psichiatrico e psicosociali 
aiuta a modificare vecchi atteggiamenti 
psicologici e comportamentali inadeguati 
ed a creare e rinforzarne nuovi più adegua-
ti allo svolgersi di una vita che non faccia 
affidamento sulle droghe. Questo avviene 
a un tale livello, da modificare fortemente 
nel tempo le patologie che si manifestano 
e/o i sintomi psichiatrici concomitanti. 
Con questa affermazione ci riferiamo an-
che a quelle ipotesi patogenetiche per le 
quali la tossicodipendenza è anche una 
forma di apprendimento errato. Secondo 
tale lettura in molti casi un adeguato “ad-
destramento” che incida sulla area emoti-
vo-affettiva e cognitiva della persona che 
sia articolato in fasi e che tenga presenti 
tutti i fattori in gioco, compresa la ripara-
zione delle ferite primarie può modificare 
apprendimenti errati in apprendimenti e 
comportamenti nuovi ed adeguati. Que-
sto è permesso anche dall’ alta plasticità 
neuronale, attraverso lo stabilirsi cli nuove 
connessioni tra neuroni e l’avvio di nuo-
vi circuiti o il ripristino di vecchi circuiti 
andati in disuso. La nostra esperienza di 
trattamenti in comunità secondo questo 
approccio costituisce una testimonianza ed 
evidenza clinica dei cambiamenti possibili 
per i pazienti che si sottopongono a terapie 
ispirate a questo approccio integrato biop-
sicosociale ed educativo. Ciò pone anche 
seri interrogativi sulla stessa definizione 
di tossicodipendenza come malattia cro-
nica recidivante. Gli sviluppi della ricer-
ca scientifica soprattutto se basati sulla 
evidenza scientifica potranno nel tempo 
confermare o rivedere anche radicalmente 
tale giudizio.

____________________________________________________________________________

Linee guida per la diagnosi ed il 
trattamento dei disturbi cogniti-
vi in corso di infezioni da HIV

B. Grassi, E. Grassi, G. Garghentini, M. 
Epifani, M. Clerici, S. Scarone (SPDC 
Clinicizzato - Ospedale San Paolo - Uni-
versità degli Studi di Milano)  

Sin dalle prime descrizioni dei casi diAIDS 

dall’Ebook shop di 

CLICCA QUI PER 
ACQUISTARE

nel 1981, un ampio spejtro di complicanze 
neurologiche a carico del sistema nervoso 
(quali fare infezioni opportunistiche, pato-
logie neoplastiche e sindromi causate o di-
rettamente collegate all’infezione da HIV) 
è stato descritto in pazienti sieropositivi. 
Almeno il 70% degli individui infetti pre-
senta una qualche complicanza neurologi-
ca ed anomalie del tessuto nervoso all’esa-
me autoptico si riscontrano nell’ 80-90% 
dei soggetti; inoltre, in circa il 20% dei 
pazienti sieropositivi, i sintomi neurologi-
ci costituiscono la prima manifestazione di 
malattia (Berger et al., 1987).
L’encefalopatia da HIV può condurre, 
in quasi il 7% degli individui con AIDS 
(Janssen et al., 1992), allo sviluppo di una 
forma di demenza definita “AIDS demen-
tia complex” (ADC) e, in una altra percen-
tuale non meglio quantificata di soggetti, 
allo sviluppo di quelli che vengono definiti 
secondo la nosografia attuale “Disturbi 
cognitivi/motori minori”, ossia forme di 
decadimento cognitivo che non compro-
mettono così pesantemente lo svolgimento 
delle abituali attività quotidiane a differen-
za della condizione precedente (per i crite-
ri diagnostici di queste entità cliniche vedi 
le tabelle i e 2).
Rimane invece ancora controversa ed ir-
risolta la questione se l’infezione virale 
del sistema nervoso centrale (SNC) per se 
in soggetti asintomatici dal punto di vista 
neurologico ed immunocompetenti possa 
produrre o meno deficit a livello dei pro-
cessi cognitivi. Da un punto di vista opera-
tivo è pertanto utile suddividere il proble-
ma in almeno 2 ambiti principali:
- disturbi cognitivi in pazienti in fase di 
malattia conclamata
- disturbi cognitivi iii pazienti in fase asin-
tomatica di malattia 

Disturbi cognitivi in pazienti in fase di ma-
lattia conclamata
Rappresentano un’evenienza frequente e 
coinvolgono generalmente più funzioni 
cognitive.
Il primo step consiste nella esclusione di 
patologie opportunistiche e/o neoplastiche 
a carico del SNC che possono essere di-
rettamente responsabili del deterioramen-
to cognitivo osservato. A questo scopo è 
pertanto to indispensabile l’effettuazione 
di un esame obiettivo neurologico e di 
indagini radiologiche cerebrali (RMN ce-
rebrale). Inoltre, è ormai sempre più dif-
fuso l’esame liquorale attraverso tecniche 
di polymerase chain reaction (PCR) per la 
diagnosi di encefalopatie virali quali l’en-
cefalopatia da Cytomegalovirus (CMV) 
che non ha, altrimenti, correlati cimici e 
morfologici specifici ed individuabili. La 
diagnosi tempestiva ditali patologie op-
portunistiche e/o neoplastiche del SNC ha 
ovvie implicazioni terapeutiche e progno-
stiche.
Molto spesso tali patologie si presentano 
con quadri sindromici quali episodi psico-
tici e maniacali acuti.
Il secondo step consiste nel cercare di ap-
purare se i deficit cognitivi riscontrati pos-
sano rientrare nell’ambito di un episodio 
depressivo e configurare quindi una condi-
zione nota come pseudodemenza depressi-
va. Il termine pseudodemenza depressiva, 
secondo alcuni autori (Caine, 1981; Wells, 
1979), o dementia syndrome ofdepression, 
secondo altri (Folstein, McHugh, 1978), 

sta ad indicare una sindrome caratteriz-
zata da disturbi cognitivi che si osserva 
nel contesto di un episodio depressivo e 
che è reversibile con la guarigione dall’e-
pisodio medesimo. Sebbene si possano 
indicare degli aspetti (vedi tabella 4) che 
consentono una differenziazione clinica 
tra demenza e pseudodemenza depressiva, 
tuttavia nella maggior parte dei casi è solo 
l’osservazione longitudinale del paziente 
che permette di porre la diagnosi corretta 
e questa affermazione è ancora più vera 
nel contesto della diagnosi differenziale 
tra ADC in fase iniziale e pseudodemenza 
depressiva (Grassi et al., 1997). Secondo 
Emery e Oxman (1992) gli aspetti peculia-
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ri della pseudodemenza depressiva (rispet-
to alla demenza) sono:
1) intercorre meno tempo tra l’esordio e la 
ricerca di aiuto medico;
2) una maggior prevalenza di disturbi af-
fettivi nell’ anamnesi;
3) una maggior prevalenza di umore de-
presso e di deliri nel contesto del quadro 
clinico;
4) una minor prevalenza di grossolane 
anomalie comportamentali;
5) disturbi del sonno più gravi, in partico-
lare per quanto riguarda il risveglio preco-
ce.
Nel contesto della diagnosi differenziale 
tra ADC in fase iniziale e pseudodemenza 
depressiva, si può affermare che la presen-
za dei sintomi cognitivi (autosvalutazione, 
disistima, ideazione di colpa, pessimismo, 
ideazione suicidaria) è molto più probante 
per la diagnosi di episodio depressivo ri-
spetto alla presenza dei sintomi somatici 
(astenia, inappetenza, calo ponderale etc.), 
i quali risultano più aspecifici nel contesto 
di un’infezione virale sistemica. Da un 
punto di vista neuropsicologico, gli aspet-
ti tipici della pseudodemenza depressiva 
consistono nella:
1) variabilità intra-test delle performances 
(i.e. sbagliare items semplici e rispondere 
correttamente ad items complessi);
2) lamentele congrue al tono dell’umore 
ed invece in contrasto con le performan-
ces oggettive (i.e. il soggetto si lamenta di 
avere difficoltà con l’esecuzione di un test, 
mentre quest’ultima risulta poi pressochè 
adeguata);
3) risposte del tipo “non so” o “non ci ri-
esco” che sono seguite dalla risposta cor-
retta quando al soggetto viene chiesto di 
sforzarsi di rispondere.
In ogni caso, quando sussiste un ragione-
vole dubbio di trovarsi di fronte ad una 
condizione di pseudodemenza depressiva, 
è sempre meglio effettuare un trattamento 
antidepressivo ex juvantibus ed osservare 
la risposta clinica che sarà di miglioramen-
to/remissione del disturbo cognitivo nel 
caso di un episodio depressivo ovvero di 
non modificazione/possibile lieve miglio-
ramento (per l’effetto attivante della tera-
pia antidepressiva) nel caso di ADC.

Per quanto concerne la valutazione neu-
ropsicologica possiamo dire che non esiste 
un pattern di compromissione specifico 
per l’ADC anche se gli studi in letteratura 
sembrano indicare un genere di compro-
missione prevalentemente sottocorticale 
quindi con aspetti prioritari di rallenta-
mento psicomotorio, dell’information pro-
cessing e disturbi mnesici. Eseguire una 
valutazione neuropsicologica attraverso la 
somministrazione di tests standardizzati è 
senza dubbio un compito che richiede una 
preparazione specifica; vi sono tuttavia 
delle valutazioni “semplificate” eseguibili 
anche senza una preparazione specialisti-
ca.

La valutazione neuropsicologica è il prin-
cipale strumento di monitoraggio dell’an-
damento del processo di decadimento 
cognitivo nel tempo ed andrebbe pertanto 
ripetuta a cadenza semestrale. Per quanto 
concerne il trattamento dei disturbi cogni-
tivi in corso di ADC, non vi sono farmaci 
o trattamenti specifici. Sicuramente il car-
dine dell’intervento terapeutico è rappre-

sentato dalla terapia antiretrovirale che, 
ad alti dosaggi, sembra essere in grado di 
modificare positivamente il decorso dell’ 
ADC. Alcuni studi hanno valutato l’uti-
lizzo di sostanze psicostimolanti come il 
metilfenidato ottenendo risultati positivi, 
gravati tuttavia da elevati tassi di addiction 
e tolerance.

Disturbi cognitivi in pazienti in fase asin-
tomatica di malattia
Rappresentano un’evenienza infrequente e 
sono, in genere, limitati a poche funzioni 
cognitive. Secondo molti autori, inoltre, 
la loro effettiva presenza è discutibile. In 
un primo studio relativo all’ argomento 
(Grant et al., 1987), il 44% di un campio-
ne di soggetti asintomatici con infezione 
da 111V riportava prestazioni deficitarie 
ai test neuropsicologici, contro solo il 9% 
dei controlli sieronegativi. In particolare, 
venivano evidenziati deficit quali rallenta-
mento motorio nell’esecuzione di compiti 
complessi, rallentamento dell’information 
processing e disturbi di memoria soprattut-
to a carico del free recall. A seguito di que-
sto primo studio, numerosi altri ne sono 
stati condotti, i risultati dei quali appaiono 
tuttavia contrastanti, alcuni sostenendo 
l’effettiva presenza di anomalie neurop-
sicologiche già in soggetti asintomatici 
ed immunocompetenti, altri invece negan-
do questo dato. E’ possibile individuare 
alcuni fattori cosiddetti confondenti che 
possono rendere ragione della discrepanza 
dei risultati ottenuti: infatti, i campioni di 
soggetti esaminati nei vari studi differisco-
no in relazione a variabili quali: pregresso 
trauma cranico, abuso e/o dipendenza da 
sostanze psicoattive, pregresse patologie 
psichiatriche, disturbi di apprendimento 
o dello sviluppo e pregresse patologie del 
SNC, la cui presenzalassenza può di per 
sè influire sulle prestazioni dei soggetti 
ai tests neuropsicologici. Alcuni autori si 
sono invece occupati di valutare il peso 
di alcuni fattori (cofattori) la cui esisten-
za in associazione all’infezione piuttosto 
che l’infezione di per sè, potrebbe essere 
la causa delle anomalie neuropsicologiche. 
Questi fattori comprenderebbero:
1) ridotti livelli di vitamina Bl 2: dati ulte-

riori escludono questa ipotesi (Robertson 
et al., 1993);
2) presenza di depressione: quasi tutti gli 
studi hanno riscontrato una correlazione 
negativa tra la presenza di depressione 
in soggetti asintomatici ed il riscontro di 
anomalie neuropsicologiche (Grant et al., 
1993; Hinkin et al., 1992);
3) basso livello educativo: Satz et al. 
(1993) dichiaravano che un basso livel-
lo educativo (inteso come una scolarità 
inferiore ai 12 anni) risultava correlato 
alla presenza di deficit neuropsicologici 
in soggetti asintomatici con infezione da 
HIV. Gli autori ipotizzavano che un basso 
livello educativo potesse considerarsi un 
marker indiretto di una ridotta riserva fun-
zionale cerebrale; tale ridotta riserva au-
menterebbe il rischio di sviluppare disturbi 
cognitivi/motori a seguito di un danno del 
tessuto nervoso, quale quello che si verifi-
ca in corso di infezione da HIV;
4) numero di linfociti CD4: correlazio-
ne negativa tra numero di linfociti CD4 
in soggetti asintomatici ed il riscontro di 
anomalie neuropsicologiche (Wilkie et al., 
1992);
5) livelli di acido quinolinico: elevati livel-
li di acido quinolinico (un prodotto anor-
male del catabolismo del triptofano) nel li-
quor possono essere correlati alla presenza 
di anomalie neuropsicologiche in soggetti 
asintomatici con infezione da HIV (Martin 
et al., 1993).
Per concludere, occorre citare uno studio 
di Stern et al. (1992), in cui soggetti asin-
tomatici sieropositivi e soggetti di control-
lo sieronegativi sono stati valutati da un 
punto di vista neuropsicologico, avendo 
escluso dal campione quei soggetti con 
possibili fattori confondenti (i.e. pregresso 
trauma cranico, abuso e/o dipendenza da 
sostanze psicoattive, pregresse patologie 
psichiatriche, disturbi di apprendimento 
o di sviluppo, pregressi disturbi del SNC) 
e tenuto conto nell’ analisi statistica dei 
cofattori elencati sopra (i.e. bassi livelli 
di vitamina B12, presenza di depressione, 
basso livello educativo, numero di linfoci-
ti CD4). I dati dello studio indicano che i 
soggetti sieropositivi asintomatici riporta-
no punteggi più bassi rispetto ai controlli 
sieronegativi nei tests che valutano le ca-
pacità motorie nell’esecuzione di compiti 
complessi, ma che queste differenze di 
gruppo non devono considerarsi clinica-
mente significative in quanto i punteggi 
riportati dai soggetti sieropositivi asinto-
matici rientrano comunque nel range di 
normalità, quando confrontati con i dati 
normativi della popolazione generale. Si 
può quindi affermare che se vi sono dei 
deficit neuropsicologici nella fase asinto-
matica dell’infezione, essi sono lievi e di 
scarsa rilevanza clinica; sarebbe altresì in-
teressante condurre studi longitudinali per 
verificare se l’eventuale presenza ditali de-
ficit possa essere predittiva dello sviluppo 
futuro della demenza HIV-correlata.
Un’altra linea di ricerca sviluppatasi in 
letteratura è incentrata sulla verifica dell’i-
potesi che forme di encefalopatia eziologi-
camente distinte possano associarsi a pat-
terns di compromissione neuropsicologica 
differenti. Particolare oggetto di studio a 
questo riguardo è 1’ encefalite da CMV. 
Fino a pochi anni fa, quando non erano 
ancora disponibili le tecniche di PCR su 
liquor, le quali, attraverso un sistema di 
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Disturbi del comportamento ali-
mentare e tossicodipendenza
Aspetti psicopatologici comuni 
e comorbilità
di M.L. Agostinelli, M. Asti, D. Arrigo, M. 
Mantero (DSMAO Fatebenefratelli - Mi-
lano e AO San Gerardo - Monza)

Nell’ultimo decennio sono stati condotti 
diversi studi atti a verificare la co-presenza 
di Disturbi del Comportamento Alimenta-
re ed Abuso e Dipendenza da Alcool o da 
Sostanze stupefacenti. Nel DSM-IV viene 
riportato che, in circa un terzo dei soggetti 
affetti da Bulimia Nervosa, è riscontrabile 
Abuso di Sostanze o Dipendenza e che, 
spesso, l’uso di sostanze stimolanti ini-
zia nel tentativo di controllare l’appetito 
ed il peso. Inoltre, in rapporto ai soggetti 
con Anoressia Nervosa, sottotipo I, quelli 
appartenenti al sottotipo Il presentano più 
frequentemente la tendenza all’abuso di 
sostanze.
In generale, studi su pazienti anoressiche e 
bulimiche hanno dimostrato che l’abuso di 
alcool e sostanze, al momento dello studio 
o come dato anamnestico, risulta essere 
significativamente più elevato che nella 
popolazione generale (Striegel-Moore, 
1993), al punto da ipotizzare che i pazienti 
con un Disturbo del Comportamento Ali-
mentare (DCA) costituiscano un sotto-
gruppo di alcoolisti con distinte caratteri-
stiche sociodemografiche e diversi sintomi 
e decorso clinico (Suzuki, 1993). In parti-
colare, si osserva che tale associazione ri-
sulta essere più frequente nelle bulimiche 
e nelle pazienti anoressiche con comporta-
menti bulimici che non nelle anoressiche 
restricter (Bailly, 1993; Holderness, 1994).
Altri studi speculano sul fatto che gli in-
dividui che sviluppano dipendenza verso 
una sostanza, sviluppino anche pattern psi-
cologici e comportamentali che li rendono 
vulnerabili allo sviluppo di dipendenza 
verso altre sostanze (Jonas, Gold, 1987). 
Questa ipotesi riceve supporto empirico 
sia da studi che riportano che individui con 
iniziale DCA sviluppano in seguito proble-
mi di abuso d’alcool e di sostanze stupe-
facenti e problemi di dipendenza (Beary 
etal., 1986; Hudson et al, 1987), sia da stu-
di che hanno dimostrato una correlazione 
cronologica inversa (Beary et al., 1986).
In realtà, la maggior parte degli studi sono 
stati condotti su campioni poco numero-
si, altri mancano di rigorose definizioni 
dei disturbi: uno studio condotto su 2283 
donne e 1982 uomini ha dimostrato che le 
percentuali hfetime per Anoressia Nervosa 
e Bulimia Nervosa erano rispettivamente 
1,41% e 6,17% in donne con Dipendenza 
Alcoolica, mentre la Bulimia Nervosa era 
stata riscontrata nell’ 1,35% degli uomini 
alcoolisti. Lo studio conclude consideran-
do che la maggior parte dei casi di asso-
ciazione tra Disturbi del Comportamento 
Alimentare ed alcoolismo occorreva in 
contesto di un addizionale preesistente o 
secondario disturbo psichiatrico (Schuckit, 
1996).
In generale, l’abuso di sostanze e di alcool 
viene considerato uno dei fattori progno-
stici negativi nell’andamento dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare. Un inte-
ressante studio (Wiederman et al., 1996) 
riporta che, indipendentemente dalle cate-

gorie diagnostiche, la severità della restri-
zione calorica sarebbe predittiva di abuso 
di amfetamine, quella di binge eating di 
abuso di tranquillanti e, infine, la severi-
tà di comportamenti tipo purging sarebbe 
predittiva dell’abuso di cocaina, alcool e 
sigarette.

Familiarità e trasmissione genetica
Il fatto che fattori genetici possano gioca-
re un ruolo sia nello sviluppo di DCA, sia 
nell’abuso di sostanze, alcoolismo in par-
ticolare, porta a considerare il contributo 
della genetica nella comorbidità dei due 
disturbi. La predisposizione all’alcoolismo 
sembra essere trasmessa geneticamen-
te (Cotton, 1979; Sher, Walitzer, Wood, 
Brent, 1991): la possibilità di una predi-
sposizione genetica all’abuso di altre so-
stanze è solo recentemente oggetto di stu-
dio (Meller, Rinehalt, Cadoret, Troughton, 
1988; Roerich, Gold, 1988). Inizialmente 
con studi su gemelli, le ricerche si sono 
orientate anche sulla trasmissione della 
predisposizione a Disturbi del Comporta-
mento Alimentare (Kendler et al., 1991; 
Strober, 1991). E stata pertanto suggerita 
la possibilità di somiglianze biologiche o 
addirittura di legami tra i due disturbi.
Non sembra invece esserci differenza nel-
la prevalenza dell’abuso di sostanze tra i 
familiari delle pazienti bulimiche rispetto 
a quelli delle anoressiche (Holderness, 
1994). In realtà, uno studio condotto su 
pazienti con Bulimia Nervosa e sui loro 
parenti di primo grado ha riscontrato che 
la Bulimia Nervosa e la Dipendenza da 
Sostanze sono trasmessi in modo indipen-
dente nelle famiglie (Kaye, 1996); un altro 
studio, già citato, non ha evidenziato un 
forte crossover familiare tra Disturbi del 
Comportamento Alimentare e Dipendenza 
da Sostanze (Schuckit, 1996).
Un’altra spiegazione per la comorbidità tra 
DCA ed abuso viene dal fatto che le fa-
miglie di pazienti con Anoressia Nervosa 
interagiscono in modo più disfunzionale 
rispetto alle famiglie senza individui con 
Anoressia Nervosa (Minuchin, Rosman, 
Baker, 1978; Beumont, Abraham, ArgaIl, 
Gorge, Glaun, 1978; Humphrey, 1986; 
Sargent, Liebman, Silver, 1985). I pat-
tern familiari possono inoltre aggravare 
un problema psicologico o fisiologico 
preesistente secondo il modello di dia-
tesi allo stress (Garner, Garfinkel, 1980) 
o scatenare lo sviluppo di un problema 
(Attie, Brooks-Gunn, 1989): ad esempio, 
le madri di pazienti con Bulimia Nervosa 
e che abusano di alcool tenderebbero ad 
enfatizzare l’importanza del peso, dell’e-
sercizio fisico e dell’aspetto (Bulik, 1993). 
Visto che molti dei parenti di I grado di 
pazienti con Disturbi del Comportamento 
Alimentare soffrono anch’essi di Disturbi 
del Comportamento Alimentare o di di-
sturbi dell’umore (Hudson, Laffer, Pope, 
1982; Strober, 1982), ne consegue che le 
interazioni familiari, in particolare quel-
le che riguardano il cibo e temi correlati 
al peso, saranno disturbate ancora prima 
che il paziente sviluppi un Disturbo del 
Comportamento Alimentare. Le donne che 
appartengono a tali famiglie e sviluppano 
Disturbi del Comportamento Alimentare, 
allo stesso modo possono abusare di so-
stanze nel tentativo di risolvere i propri 
problemi. Sono quindi necessari ulteriori 
studi atti a verificare l’associazione tem-

amplificazione genica consentono l’iden-
tificazione in vivo della presenza del virus 
nel SNC, non era possibile una diagnosi, 
se non presuntiva, di encefalite da CMV 
in vivo. Tuttavia, già in passato, studi au-
toptici di pazienti affetti da encefalite e 
deterioramento cognitivo documentavano 
la presenza in un’ elevata percentuale di 
questi di un quadro istologico di encefalite 
da CMV e in un’elevata percentuale di pa-
zienti la presenza contemporanea di ence-
falite da CMV ed HIV, tanto da indurre gli
autori a ritenere che molti casi di demenza 
diagnosticata in vivo come conseguente 
all’infezione da HIV fossero in realtà da 
attribuirsi all’infezione da CMV, oppure 
che fosse necessaria l’azione combinata, 
sinergica dei due patogeni per condurre 
allo sviluppo di una forma di demenza 
clinicamente osservabile (Holland et al., 
1994). Mentre la demenza da HIV e quel-
la da CMV non differiscono da un punto 
di vista neuropsicologico (McCutchan, 
1995a), pazienti con encefalite da CMV 
non affetti da demenza, possono presenta-
re disturbi cognitivi subclinici che sembra-
no selettivamente coinvolgere le funzioni 
di attenzione, memoria a lungo termine e 
fluenza verbale (McCutchan et al., 1995b; 
Grassi et al., 1995).
Infine, sulla base di segnalazioni di una 
compromissione del circuito lobo frontale-
gangli della base in pazienti sieropositivi, 
alcuni lavori (Law et al., 1994; Stout et 
al., 1995; Bartok et al., 1997; Grassi et al., 
1998) di neuropsicologia hanno valutato il 
funzionamento della working memory (la 
cui sede anatomica elettiva è a livello del 
lobo frontale) a differenti livelli (working 
memory verbale, working memory spazia-
le) in pazienti sieropositivi asintomatici ed 
in fase di malattia conclamata:
sono stati riscontrati deficit solo in una ri-
dotta percentuale di pazienti in fase di ma-
lattia conclamata.
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porale tra Disturbi del Comportamento 
Alimentare, Abuso di Sostanze, pattern di 
interazione familiare e storia familiare dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare e 
dell’Abuso di Sostanze.

La comorbidità: ASSE I
Diversi lavori riportano diagnosi addizio-
nali di Asse I con i Disturbi del Compor-
tamento Alimentare: le più frequenti sono 
l’uso di sostanze, la depressione e l’ansia 
(Braun, 1994). I disturbi d’Ansia e dell’U-
more frequentemente recedono dopo ef-
ficace trattamento della Bulimia Nervosa 
(DSM IV).
L’ipotesi dell’automedicazione suggerisce 
che i pazienti con Disturbi del Comporta-
mento Alimentare inizierebbero ad abu-
sare di sostanze nel tentativo di trattare il 
disturbo alimentare primario, una sorta di 
adattamento ai problemi che comporta tale 
disturbo (Flood, 1989).

Un’analoga applicazione di questa ipotesi 
suggerisce che gli individui depressi svi-
lupperebbero abuso di cibo o di sostanze 
come automedicazione della depressione 
(Johnson, Larson, 1982).
D’altra parte non va dimenticato il dato 
che una fenomenica depressiva è stata ri-
scontrata in individui normali sottoposti 
a digiuno prolungato, anche in assenza di 
Anoressia Nervosa; molti dei sintomi de-
pressivi presenti in questi individui posso-
no pertanto essere secondari alle carenze 
alimentari e alla perdita di peso (DSM-IV).
Di fatto sono documentate associazioni sia 
tra Disturbi de1 Comportamento Alimen-
tare e depressione (Bulik, 1987), sia tra 
abuso di sostanze e depressione (Deykin, 
Levy, Wells, 1986). Inoltre, alcuni pazienti 
con Disturbi del Comportamento Alimen-
tare, in genere con Bulimia Nervosa, sono 
stati trattati con successo con farmaci anti-
depressivi. Non è tuttavia nota la sequenza 
temporale nel succedersi ditali disturbi. 
Sebbene esista una certa aneddotica evi-
denza che il circolo abbuffata-comporta-
menti purgativi nella Bulimia Nervosa e 
l’emaciazione nella Anoressia Nervosa 
siano meccanismi compensatori per alle-
viare la tensione, così come lo è l’abuso di 
sostanze (Dunne, Feeney, Schipperheijn, 
1991), gli studi che hanno tentato di iden-
tificare e paragonare gli stati emotivi o le 
situazioni che precipitano tali comporta-
menti non hanno trovato reali somiglian-
ze. Le ricerche non hanno evidenziato che 
la cessazione delle condotte bulimiche 
esiti in un aumento dell’abuso di sostanze 
(Mitchell et al., 1990).
Un trial clinico randomizzato su pazienti 
con Bulimia Nervosa ha dimostrato che la 
co-presenza di Dipendenza da Alcool por-
tava a maggiore prevalenza di tentati sui-
cidi, Disturbi d’Ansia, dipendenza da altre 
sostanze, con irrilevanti differenze nella 
gravità dei sintomi bulimici, ma con qua-
dro psicopatologico più grave per i distur-
bi di Asse I concomitanti (Bulik, 1997).

La comorbidità: ASSE II
Diversi lavori hanno indagato anche il 
rapporto tra Disturbi del Comportamento 
Alimentare, Abuso di sostanze e disturbi 
di Asse Il.
Nelle pazienti bulimiche e nelle anoressi-
che con comportamenti bulimici che abu-
sano di sostanze esiste maggiore prevalen-

za di comportamenti caratterizzati da uno 
scarso controllo degli impulsi: si assoce-
rebbero cleptomania, azioni automutilanti 
o autolesive (Bailly, 1993), accanto ad una 
più frequente codiagnosi di Asse TI con 
il Disturbo Borderline di Personalità, con 
maggiore gravità sul piano psicopatologi-
co (Bulik, 1997, DSM IV).
I Disturbi di Personalità di Cluster B sono 
più frequentemente riscontrati in pazienti 
con Abuso di Sostanze e in pazienti con 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
ed abuso di sostanze, mentre il Cluster C 
è di più frequente riscontro in pazienti con 
solo Disturbi del Comportamento Alimen-
tare (Grilo, 1995).
I pazienti con Disturbi del Comportamen-
to Alimentare ed almeno un Disturbo di 
Personalità, inoltre, mostrano maggiore 
suscettibilità a sviluppare dipendenza da 
Sostanze e Disturbi dell’Umore rispetto 
ai pazienti con sola diagnosi di Disturbo 
del Comportamento Alimentare (Braun, 
1994).
A supporto degli studi che mostrano alte 
percentuali di pazienti che abusano di al-
cool e sostanze, con comportamenti im-
pulsivi, alcuni Autori hanno sviluppato 
il concetto di “bulimia multiimpulsiva” 
per un distinto sottogruppo diagnostico 
(Lacey, 1986). Questi studi potrebbero in 
realtà essere soggetti a errori di campio-
namento: i pazienti con presenza di Abu-
so di Sostanze e comportamenti impulsivi 
hanno caratteristiche eterogenee, per cui la 
classificazione in un distinto sottogruppo è 
probabilmente prematura.
Una spiegazione per la comorbidità dei 
disturbi si basa sull’esistenza di una perso-
nalità che predispone certi individui a svi-
luppare dipendenza nei confronti di una o 
più sostanze (Brisman, Siegel 1984). I so-
stenitori di questa teoria suggeriscono che, 
da un punto di vista sia psicodinamico, sia 
comportamentale, cibo e sostanze siano 
equivalenti funzionali (Sinnett, Judd, Ol-
son, 1983). Molte delle ricerche in questo 
campo considerano i soggetti bulimici più 
che quelli anoressici. Nonostante l’intrin-
seca ragionevolezza di questa teoria, l’evi-
denza empirica di una personalità “dipen-
dente” non è conclusiva. Anche se molti 
studi riportano l’associazione tra fattori di 
personalità evidenziabili all’MMPI e abu-
so di sostanze (Butcher, 1989), in realtà i 
tentativi di isolare profili psicologici carat-
teristici comuni ad entrambi i disturbi non 
hanno avuto successo (Butterfield, LeClair 
1988; Kagan, Albertson, 1986; Hatsukami, 

Owen, Pyle, Mitchell, 1982). I ricercato-
ri ed i clinici sono in accordo comunque 
sul fatto che l’impulsività è un tratto psi-
copatologico chiave sia nella bulimia, sia 
nell’abuso di sostanze (Garfinkel, 1980). 
Altri sostengono che entrambi i disturbi si-
ano forme di abuso di sostanze psicoattive.

Aspetti psicopatologici comuni e teorie 
unificanti
Le ipotesi eziopatogenetiche dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare sono mol-
teplici e rispondono ad orientamenti ora 
psicogenetici ora organogenetici. Un’ipo-
tesi recente e suggestiva è quella dell’Ad-
diction Model (traducibile con “Modello 
dell’Abuso e Dipendenza”) secondo il 
quale i comportamenti bulimici, in parti-
colare, sarebbero assimilabili a quelli lega-
ti all’abuso e alla dipendenza da sostanze; 
tali comportamenti, inoltre, vengono con-
siderati una manifestazione di una generi-
ca predisposizione all’abuso di sostanze.
Tra i Disturbi del Comportamento Ali-
mentare e quelli classificati secondo i cri-
teri del DSM-IV come Abuso di Sostan-
ze e Dipendenza da Sostanze è in effetti 
possibile ritrovare una serie di analogie 
sia su un piano sintomatologico sia com-
portamentale. Ad esempio, le pervasive 
preoccupazioni legate al cibo, alla dieta 
ed al controllo del peso possono determi-
nare non solo un importante dispendio di 
tempo, ma dare origine a quadri di gravi-
tà tale per cui si verifica l’interruzione o 
la riduzione di importanti attività sociali, 
lavorative o ricreative, così come avviene 
nelle tossicodipendenze o nell’alcolismo. 
Ancora, in questi soggetti la ricerca com-
pulsiva del cibo, la perdita di controllo 
sull’alimentazione, la dipendenza e l’inca-
pacità, nonostante il desiderio ed i tenta-
tivi infruttuosi, di fermare tali comporta-
menti, determinano una grave sofferenza 
legata alle conseguenze sia psicologiche 
sia mediche, condizione riscontrabile an-
che nei disturbi legati all’uso di sostanze. 
La segretezza con cui tali comportamenti 
vengono attuati, la negazione della gra-
vità degli stessi e l’ambivalenza verso il 
trattamento con l’alto rischio di ricadute, 
sono altre caratteristiche in comune fra i 
due disturbi. Infine, anche il cibo, come 
le sostanze stupefacenti, viene utilizzato 
dal paziente per regolare il proprio stato 
emotivo e diminuire lo stress. Diversi la-
vori presenti in letteratura sostengono tale 
modello di lettura del fenomeno anoressi-
co-bulimico; già Fenichel ad esempio, da 
un punto di vista psicanalitico, parlava di 
tossicomania alimentare: dipendenza dal 
cibo e dipendenza da sostanze, sostiene 
l’Autore, si differenziano solo per l’ogget-
to tossicofilico, mentre sono accomunati 
dalle caratteristiche di personalità; Hardy 
e Waller (1988) sottolineeranno come pun-
ti in comune l’analogia nell’irrefrenabilità 
del desiderio, nell’esperienza di euforia 
che accompagna il consumo del cibo e 
delle sostanze stupefacenti e nella crescen-
te incidenza dei due disturbi. Altri autori 
invece, come per esempio Vandereycken 
(1990), evidenziano un altro aspetto dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare: 
esisterebbe una dipendenza dallo stato 
di restrizione alimentare (starvation ad-
diction) e non da una sostanza materiale 
rappresentata dal cibo. L’addiction model, 
quindi, può essere eventualmente utilizza-
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to in senso traslato, e non in senso proprio: 
anche nel paziente bulimico, come nell’ 
anoressico, lo scopo principale e la reale 
fonte di piacere e soddisfazione risiede-
rebbero infatti nell’attività mentale o com-
portamentale diretta al controllo del peso 
e dell’aspetto fisico. Inoltre, nel rapporto 
che il soggetto bulimico ha con il cibo, 
non si riscontrano in modo specifico alcu-
ne caratteristiche delle sindromi in cui vi 
è dipendenza da sostanze chimiche, come, 
ad esempio, il fenomeno della tolleranza.
Un gruppo di ricerche approccia l’addic-
tion model da una prospettiva di tipo fi-
siologico, considerando l’associazione tra 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
e una varietà di neurotrasmettitori e neu-
romodulatori quali Serotonina, Norepine-
frina, Colecistochinina, oppioidi e Peptide 
YY (Kaye, Weltzin, 1991; Marazzi, Luby, 
1986): la maggior parte di questi lavori 
ricerca motivazioni fisiologiche al circo-
lo binge-purge della Bulimia Nervosa, 
per cui una spiegazione è che tale mecca-
nismo, se prolungato nel tempo, altera il 
sistema neurotrasmettitoriale che controlla 
fame e sazietà e, del resto, questo squili-
brio cronicizza il circolo vizioso bulimico 
con le alterazioni dell’umore che lo ac-
compagnano. In alternativa, gli individui 
possono essere più predisposti a sviluppa-
re Bulimia Nervosa se preesiste un distur-
bo nel controllo dell’appetito o del peso, 
che può essere ricondotto ad un problema 
nella modulazione di monoamine o neu-
rotrasmettitori. Un atteggiamento critico 
nei confronti delle interpretazioni basa-
te sull’addiction modelè stato espresso 
daFairburn(l995). E largamente accettato, 
infatti, che le caratteristiche che definisco-
no la dipendenza chimica o la tossicoma-
nia sono tolleranza, dipendenza fisica e 
astinenza, craving e perdita di controllo 
nell’uso della sostanza. Nessuna di queste 
definisce la natura dell’abbuffata in casi 
di Bulimia Nervosa. Considerando il con-
cetto di “craving”, questo è definito come 
“desiderio jrresistibile”, ma non c’è evi-
denza che i pazienti affetti da Disturbi del 
Comportamento Alimentare esperiscano il 
craving come diretto risultato biochimico 
del consumo di un particolare nutriente 
“tossico”:
esiste scarso effetto “carboidrato-specifi-
co” sia sull’abbuffata, sia sull’umore, sia 
sul livello ematico di Prolattina, ormone 
della crescita e Cortisolo (Turner, 1991). 
Inoltre, i pazienti con Bulimia Nervosa non 
consumano preferenzialmente carboidrati 
durante l’abbuffata: in uno studio control-
lato è stato dimostrato come la selezione 
di macronutrienti fosse sovrapponibile tra 
il gruppo di pazienti con Bulimia Nervosa 
e il gruppo di soggetti sani, mentre l’unica 
differenza consisteva nella quantità di cibo 
consumata (Walsh, 1993).

Il concetto di “perdita di controllo” è la 
caratteristica peculiare della classica teoria 
dell’alcoolismo: l’ingestione di alcool sca-
tenerebbe una reazione biochimica incon-
trollabile che porterebbe il soggetto a con-
tinuare a bere, al di là della propria scelta, 
sebbene siano comprese le conseguenze 
negative. Anche i soggetti che si abbuffa-
no spesso riportano che l’ingestione di una 
minima quantità di cibo possa “scatenare 
1’ abbuffata”. In ogni caso, ricerche spe-
rimentali hanno in parte dimostrato questo 

assunto comunemente accettato, e solo 
per la dipendenza alcoolica, dove risulta 
chiaro che l’autoregolazione del consumo 
di alcool è influenzata in modo critico da 
processi di apprendimento sociale, inclusi 
fenomeni contingenti di rinforzo operante 
e aspettative sull’effetto dell’alcool. An-
che se la severità della dipendenza fisica 
può interagire con contingenze psicosocia-
li nella regolazione del consumo di alcool, 
l’ingestione di una maggiore quantità di 
alcool, da sola, non scatena necessaria-
mente il bere incontrollabile.
I dati indicano che i pazienti con Bulimia 
Nervosa non sempre necessariamente per-
dono il controllo abbuffandosi e violando 
le regole di restrizione alimentare con l’in-
gestione di cibi ad alto contenuto di zuc-
cheri o di grassi, soprattutto se sanno di 
non poter ricorrere a tecniche di controllo. 
Inoltre, ci si potrebbe chiedere quanto sia 
realmente paragonabile l’enorme quanti-
tà di cibo ingerito in un’abbuffata con la 
quantità di sostanze d’abuso utilizzate.
Da questa prospettiva, l’addiction model 
applicato ai DCA potrebbe essere un esem-
pio dell’estensione senza fine del concetto 
di addiction, utilizzato di volta in volta 
per spiegare qualsiasi forma di “compor-
tamento abituale”, compresi sesso, lavoro, 
ecc. Ad esempio, il comportamento dei pa-
zienti con Anoressia Nervosa di sottotipo 
I, che non si abbuffano, è spiegato come 
sta rvation addiction: il paradosso di come 
un soggetto possa essere simultaneamente 
dipendente dall’uso e dal non uso di una 
sostanza, come nel caso dei pazienti con 
Anoressia Nervosa dì sottotipo Il in cui 
ricorrono le abbuffate, sottolinea come 
il concetto di addiction venga adattato in 
modo superficìale ad una quantità di di-
sturbi del comportamento.
Allo stato attuale delle ricerche non dun-
que è possibile affermare che i Disturbi 
del Comportamento Alimentare sotten-
dano agli stessi meccanismi biologici ed 
eziopatogenetici di quelli ipotizzabili nelle 
tossicodipendenze o nell’ alcolismo.

Considerazioni conclusive
Nonostante quanto detto finora, appare 
giustificato e condivisibile un atteggia-
mento cauto e possibilistico nel conside-
rare gli aspetti cImici simili e le analogie 
diagnostiche tra queste due grandi aree 
della clinica psichiatrica: l’area dell’abuso 
e della dipendenza da un lato e quella dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
dall’ altro. Potrebbe trattarsi di una rela-
zione meno pregnante di quanto si vorreb-
be osservare? Per rispondere, ci sembra 
interessante considerare alcuni aspetti del 
problema sollevati da Fairburn (1995). 
L’Autore sottolinea innanzitutto la neces-
sità di prestare attenzione nella lettura dei 
dati della letteratura da cui emerge un’ alta 
frequenza di associazione tra Disturbi del 
Comportamento Alimentare e tossicodi-
pendenza o abuso alcolico. La popola-
zione potrebbe essere selezionata e cioè, 
suggerisce l’Autore, è possibile pensare 
che giungano più facilmente all’osserva-
zione psichiatrica quelle pazienti in cui 
al Disturbo del Comportamento Alimen-
tare si associ l’abuso di sostanze. Inoltre, 
considerando il dato che riporta maggiore 
prevalenza di Dipendenza da Sostanze nei 
pazienti con Disturbi del Comportamento 
Alimentare, è necessario non trascurare 

il fatto che, in generale, nei pazienti psi-
chiatrici si verifica un maggior consumo 
di sostanze. Infine, studi sulle famiglie di 
pazienti affetti da Disturbo del Compor-
tamento Alimentare hanno concluso che, 
anche in questo caso, l’associazione non 
sarebbe specifica: il più frequente riscon-
tro di abuso alcolico nei familiari risulta 
pressoché pari a quello dei familiari di 
soggetti affetti da altre patologie psichia-
triche. Va infine aggiunto che anche nel 
DSM-IV viene riportata una comorbidità 
tra i Disturbi Alimentari e l’abuso di alco-
ol o di sostanze; in particolare viene sot-
tolineato che nell’ anoressia di tipo binge 
eating/purging, più che nella restricter, è 
frequente il riscontro di altre condizioni di 
minor controllo degli impulsi quali appun-
to l’abuso di alcool o di stimolanti; per i 
soggetti affetti da Bulimia Nervosa viene 
riportato il dato che, in un terzo circa dei 
casi, si riscontra anche abuso o dipendenza 
da alcool o stimolanti; questi ultimi sareb-
bero utilizzati per il controllo dell’appetito 
e del peso.
Infine, in pazienti con Disturbi del Com-
portamento Alimentare è frequente il 
riscontro di abuso di sostanze quali am-
fetamine, diuretici, lassativi ed emetici uti-
lizzate come fattore di controllo del peso 
corporeo.
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