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Risale all’epoca di Cartesio (1596-1650) la separazione fra emozione e intelletto che per secoli 

ha ostacolato la visione integrata della mente e del corpo, della salute e della malattia.  

Grazie alla sua linearità e al suo rigore metodologico basato sulla ricerca delle relazioni causa-

effetto, l’approccio biomedico di matrice riduzionista e dualista ha contribuito al 

raggiungimento di notevoli conquiste nell’ambito della medicina e della biologia. 

Tuttavia, i progressi della ricerca sul sistema nervoso centrale, sulla fisiologia delle emozioni e 

dello stress, il superamento del comportamentismo, l’avvento dell’epigenetica, l’interesse 

crescente per la medicina psicosomatica e per la psichiatria, hanno messo in evidenza alcune 

importanti lacune del modello biomedico, rendendo inderogabile la revisione di tale paradigma 

in cui gli aspetti strettamente clinici e biologici sono necessariamente da integrare con quelli 

psicologici, ambientali, culturali e sociali. 

1.1. Dal modello biomedico al modello biopsicosociale.   

Secondo il modello biomedico, la condizione di malattia è il risultato della deviazione rispetto 

ai valori tipici di alcuni parametri fisiologi rilevabile tramite indagini cliniche svolte seguendo 

precisi criteri diagnostici, non definibile in assenza di perturbazioni a livello biochimico o 

istologico. La ricerca delle cause alla base della patologia segue una procedura analitica che 

consente di scendere dal complesso al semplice con l’obiettivo di trovare a questo livello i 

determinanti molecolari della condizione fisiopatologica, il fine ultimo della scienza medica è 

pertanto di individuare le cause biologiche che sottendono la condizione patologica in questione 

e, se possibile, correggerle. Il corpo può essere paragonato ad una macchina e la malattia ad un 

errato funzionamento di una sua parte: tramite opportune indagini è necessario risalire a quale 

meccanismo è danneggiato e come può essere riparato. La similitudine corpo-macchina pone 

in evidenza come, in quest’ottica, prevalga una visione fortemente riduzionista in cui 

l’individuo è considerato la somma di componenti isolate fra loro piuttosto che un sistema 

dinamico e complesso in cui le singole parti sono in continua interazione. Tale approccio 

procede in maniera settoriale e parcellizzata, non tenendo conto né della comunicazione tra i 
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vari apparati che compongono la totalità dell’organismo né della relazione con gli aspetti 

psicologici, sociali ed ambientali. La necessità di spiegare in questo modo le deviazioni 

somatiche e comportamentali dei pazienti ha portato progressivamente a considerare il corpo 

completamente distinto dalla sfera psichica. La mente, intesa come l’insieme dei processi 

psicologici ed emotivi, non farebbe parte del campo applicativo della medicina, perché non 

analizzabile attraverso il paradigma biomedico (Bottaccioli, 2017). 

I limiti di questo approccio sono efficacemente sintetizzati in questa frase dell’immunologo 

Halsted R. Holman (1977): “Sebbene il riduzionismo sia uno strumento di comprensione 

potente, crea anche profondi fraintendimenti quando viene applicato in modo insensato.  

Il riduzionismo è particolarmente pericoloso quando giunge a negare l’impatto di condizioni 

non biologiche sui processi biologici. […] Alcuni risultati dei trattamenti medici sono 

inadeguati, non a causa della mancanza di appropriate tecniche d’intervento, ma 

dall’inadeguatezza del nostro modo di pensare”. 

Il modello biomedico ha dominato la pratica medica fino agli anni Settanta del secolo scorso; 

il punto di svolta è rappresentato da un articolo pubblicato su Science dallo psichiatra George 

Engel (1977) in cui sono evidenziati i limiti del paradigma biomedico e viene discussa 

l’importanza di introdurre una nuova visione dell’uomo all’interno delle scienze della cura. 

Grazie a questa importante riflessione e ai successivi contributi si è sviluppato un nuovo 

approccio alla malattia, alla salute e alla cura della persona: il modello biopsicosociale. 

Come da definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “la salute è uno stato 

dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di 

malattia” (Conferenza di Alma Ata, 1978).  

Dall’analisi di questa affermazione, risulta chiaro che il modello biomedico di matrice 

riduzionista è oggi inadeguato per rispondere alla complessità dei fattori che sono implicati nel 

mantenimento salute e nello sviluppo della patologia. 
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La crisi del paradigma biomedico ha generato la necessità di concettualizzare un nuovo modello 

che tenesse conto della natura multifattoriale della patologia, elaborando una strategia di 

approccio alla persona che consideri lo stato di salute-malattia come il complesso risultato 

dell’intreccio di variabili biologiche, psicologiche, ambientali e sociali (Engels, 1977). Una 

conseguenza logica di questa nuova visione è il superamento del dualismo cartesiano mente-

corpo e l’unificazione di essi all’interno di un sistema integrato. 

 Come vedremo in seguito, la psiche è in grado di avere importanti effetti sul funzionamento 

biologico e viceversa: in quest’ottica, l’evoluzione patologica può essere espressione di una 

relazione inadeguata fra l’organismo e ambiente a cui concorrono in maniera variabile fattori 

endogeni ed esogeni; a livello fisiologico l’equilibrio salute-malattia è fortemente influenzato 

dalle connessioni fra il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema endocrino, nonché 

dall’impatto delle condizioni ambientali in cui l’individuo si sviluppa e vive la quotidianità 

(Ceccarelli e Blundo, 2008). L’esposizione ad eventi stressanti cronici (specialmente quelli 

sperimentati nel periodo dell’infanzia) può alterare profondamente l’assetto immunitario, la 

funzionalità neuroendocrina e la struttura cerebrale: questo è sicuramente uno degli esempi più 

chiari di come l’ambiente può modulare la funzionalità biologica dell’organismo (Fava e 

Sonino, 2017). Durante l’infanzia e l’adolescenza il sistema nervoso non è ancora 

completamente formato ed è altamente plastico; per questo motivo alcuni eventi possono avere 

un impatto cumulativo sul sistema nervoso, aumentando la vulnerabilità individuale allo stress 

e un incremento del rischio di incorrere in problemi di salute fisica  come obesità, diabete, 

ipertensione e disfunzioni del sistema immunitario (Giustetto, La Bella, Giannotti. Pinta, Falco, 

Maturo et al., 2016). Il benessere psicologico ha inoltre un ruolo importante nella prevenzione 

degli stili di vita potenzialmente dannosi, consente una migliore comprensione e gestione delle 

emozioni, la riduzione della frustrazione, l’incremento della fiducia in sé stessi e nelle proprie 

risorse.  
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1.2. Il paziente al centro: la “psicologia della salute”. 
Con l’affermarsi del modello biopsicosociale cambia anche la relazione medico-paziente e si 

inizia a comprende l’importanza della sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e alla 

prevenzione delle patologie. Mentre nel modello biomedico l’attenzione era posta unicamente 

sulla malattia, adottando il punto di vista biopsicosociale il focus è centrato sul paziente. Ai 

compiti tradizionalmente sanitari (diagnosi e cura), si aggiunge quello di riconoscere gli 

atteggiamenti (in termini di emozioni, idee e modalità relazionali) che influenzano il 

comportamento del malato nei confronti della propria patologia. E’ utile precisare che, in base 

Figura 1.1. Il modello biopsicosociale. 
L’equilibrio salute-malattia non è semplicemente determinato dall’assenza o presenza di disturbi a livello fisiologico 
ma è il risultato dell’interazione complessa fra componenti biologiche, sociali e psicologiche che si intersecano nel 
corso dello sviluppo e in tutto l’arco di vita.  

Tratto da: 

(www.researchgate.net) 

http://researchgate.net/
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a quanto riportato finora, una malattia di tipo cronico richiede una gestione e un percorso di 

cura diverso rispetto alla malattia acuta. L’approccio al paziente cronico prevede una sorta di 

“educazione terapeutica” rivolta all’acquisizione di comportamenti che permettano una 

partecipazione attiva nella gestione della malattia. Il trattamento non è inteso solo come 

somministrazione di terapie farmacologiche ma comprende anche interventi volti a migliorare 

la qualità di vita, promuovere la conoscenza e l’adozione di abitudini che possano incidere 

positivamente sul decorso clinico. Questo non significa lasciare libero il paziente di sostituirsi 

al medico, ma di coinvolgerlo nelle scelte dimostrando continuamente come le informazioni e 

le prescrizioni siano basate sulle migliori conoscenze scientifiche e personalizzate al suo caso, 

alla sua storia e alle sue esigenze (Musacchio, Alberghini, Giancaterini, Lavagnigni Schrer e 

Buccianti, 2007). La malattia assume un significato individuale ed emotivamente pregnante 

nell’esperienza del soggetto che sperimenta non solo cambiamenti fisici ma anche psicologici 

e sociali. Il percorso di accettazione della condizione patologica, la complessità dei trattamenti, 

i cambiamenti nelle abitudini di vita e nelle relazioni possono essere vissuti come eventi 

traumatici che richiedono un riesame dell’immagine di sé e delle aspettative per il futuro.  

Situazioni critiche possono essere la necessità di cambiare lavoro o mansione, il senso di perdita 

di controllo sul proprio corpo, la rivalutazione del proprio ruolo sociale e familiare.  

Nella gestione delle patologie croniche il supporto di tipo psicologico può migliorare la capacità 

del paziente di affrontare la malattia con conseguenti effetti positivi sul decorso clinico e 

migliorare l’aderenza alle terapie (compliance). In particolare, risulta importante fin dal 

momento della comunicazione della diagnosi adottare un metodo teso ad individuare eventuali 

fattori psicologici in grado di ostacolare il percorso di accettazione della malattia e 

contestualmente contenere l’impatto che può avere sulla personalità (Di Berardino, 2010). 

Nell’ambito delle Scienze Psicologiche, si sviluppa un nuovo filone disciplinare che ha 

l’obiettivo di comprendere come le variabili psichiche e comportamentali incidano sul 

funzionamento biologico e se, modificando le condizioni ambientali e agendo sul 
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funzionamento psicologico, sia possibile migliorare il benessere individuale riducendo il rischio 

di sviluppare patologie di vario genere come quelle cardiovascolari, metaboliche e oncologiche 

oppure, se già presenti, migliorare la gestione dei sintomi associati e ritardare la progressione 

della malattia. Tale approccio, conosciuto come psicologia della salute, si fonda sull’insieme 

di contributi scientifici, professionali e formativi volti alla promozione e al mantenimento della 

salute, alla prevenzione e al trattamento della malattia, all’identificazione dei correlati 

eziologici, diagnostici e delle disfunzioni ad essa associate (Matrazzo, 1980). Invece di 

interrogarsi unicamente sulle cause che conducono allo stato di malattia, l’attenzione viene 

spostata sul tema dei fattori che promuovono e sostengono lo stato di benessere. Poiché la salute 

non può essere valutata semplicemente sulla base di criteri fisici, la psicologia della salute è 

attivamente impegnata in programmi di ricerca per individuare indicatori comportamentali e 

psicosociali utili non solo ai fini della valutazione del benessere ma anche efficaci sul versante 

della prevenzione. Il soggetto deve essere considerato nella complessità della sua esistenza, 

senza tralasciare le prime esperienze di vita, il contesto sociale in cui si muove, l’educazione 

ricevuta, l’ambiente fisico e culturale in cui è inserito. Questa discipline propone, ove 

necessario, l’adozione di diversi interventi correttivi sia sul piano individuale sia sul piano delle 

relazioni sociali. Altrettanto importante è individuare i fattori di rischio, ossia quelle variabili 

che si associano ad un’elevata probabilità che possa insorgere o aggravarsi un disagio (Coie, 

1993). E’ fondamentale mettere in guardia da stili di vita scorretti (ad esempio l’abitudine al 

fumo, la sedentarietà, l’adozione di un regime alimentare poco equilibrato, l’alterazione dei 

normali ritmi circadiani ecc.), migliorare la capacità di gestione dello stress (coping), 

incrementare l’autostima, la percezione di controllo (self-efficacy) e la consapevolezza rispetto 

le proprie emozioni. A livello relazione è utile potenziare l’attitudine a ridurre i conflitti, 

aumentare la partecipazione sociale attiva, coltivare rapporti soddisfacenti con famigliari e 

amici; se infatti la solitudine e i conflitti sono elementi che possono minare lo stato di salute 

una buona rete di supporto sociale agisce come fattore protettivo (Johnson e Acabchuck, 2019). 
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1.3. La Psiconeuroendocrinoimmunologia. 
Il modello biopsicosociale applicato alla scienza medica ha aperto la strada ad una serie di 

riflessioni non solo teoriche sul rapporto corpo-mente e su quello salute-malattia.  

Come vedremo nei prossimi capitoli, la visione olistica del paziente proposta da questo nuovo 

approccio è sostenuta da numerose evidenze sperimentali (condotte sia su modelli animali sia 

su esseri umani) che hanno portato a importanti scoperte in ambito chimico, anatomico e 

fisiologico. Grazie a questi contributi si arriva a dimostrare in maniera scientifica che 

l’esposizione a condizioni di stress cronico, i processi emotivi e cognitivi, l’ambiente fisico 

esterno e le relazioni sociali sono in grado di agire sul funzionamento biologico e modulare 

l’espressione genetica (anche in maniera permanente). L’equilibrio fra salute e malattia è 

fortemente influenzato dalle connessioni del sistema nervoso con quello immunitario ed 

endocrino: in condizioni particolari, gli eventi stressanti e traumatici possono determinare un 

effetto pro-infiammatorio che risulta essere responsabile dell’insorgenza di varie patologie 

comprese quelle su base autoimmune. Questo significa che la psiche è in grado di modificare 

l’attività e l’assetto biologico dei sistemi endocrino, nervoso e immunitario e che, tali sistemi, 

possono a loro volta modificare la disposizione e il funzionamento della psiche. Se per molto 

tempo la cura del corpo è stato l’unico tema di interesse e di ricerca in ambito medico, appare 

oggi sempre più urgente prendere atto delle evidenze neurobiologiche, biochimiche e 

fisiologiche delle emozioni e delle loro imprescindibili connessioni con lo stato di salute e 

quello di malattia (Damasio, 1995). La disciplina che ha come principale oggetto di studio le 

relazioni bidirezionali fra i sistemi biologici e la psiche è la Psiconeuroendocrinoimmunologia 

(PNEI). Nella PNEI convergono, all’interno di un unico modello, le conoscenze acquisite 

dall’endocrinologia, dall’immunologia e dalle neuroscienze. La PNEI si fonda sul principio 

secondo il quale psiche e corpo non sono da considerare sistemi separati ma un’unità integrata 

in cui una parte può modulare e avere effetto sull’attività dell’altra (Bottaccioli, 2005).  
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Il sistema nervoso e quello immunitario, nella concezione anatomofisiologica tradizionale, 

erano completamente indipendenti e autonomi, impermeabili alle influenze di altri sistemi.  

Solo nei primi anni del Novecento si iniziò a comprendere che tale convinzione era, oltre che 

riduttiva, completamente errata, infatti non solo sistema nervoso ed immunitario sono in 

relazione con gli altri sistemi dell’organismo ma intrattengono fra di essi un complesso dialogo 

allo scopo di mantenere l’equilibrio psicofisico: se la comunicazione fallisce ripetutamente si 

può andare incontro ad alterazioni fisiologiche importanti che, protratte nel tempo, concorrono 

all’insorgenza di una vasta gamma di disturbi (ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, 

cefalee, depressione, disturbi d’ansia, infertilità, affezioni gastrointestinali, malattie 

autoimmuni ecc.).  

Un altro importante filone di ricerca ha contribuito a chiarire come psiche e sistemi biologici si 

influenzino nel corso dell’ontogenesi (sviluppo biologico dell’organismo) e in che modo tale 

relazione si riflette sullo stato salute-malattia. Come accennato in precedenza, le esperienze di 

vita e l’ambiente influenzano l’espressione di alcuni geni. Questa affermazione è apertamente 

in contrasto con le convinzioni di base della genetica molecolare classica: 1) il gene è un’unità 

fisicamente discreta che produce una sola proteina,  2) la direzione del processo è in un solo 

verso, 3) i cambiamenti sono casuali, frutto di errori aleatori nella replicazione o mutazioni, 4) 

la vita non retroagisce sulle condizioni da cui sorge e l’intera storia evolutiva dell’individuo è 

contenuta nel suo stesso codice genetico (il DNA) in maniera immutabile e programmata 

(Bottaccioli, 2014). Il biologo Conrad H. Waddington (1905-1975) coniò il termine 

“epigenetica” nel 1942 definendola come “la branca della biologia che studia le interazioni 

causali fra i geni e il loro prodotto, che pone in essere il fenotipo”. Più in generale, l’epigenetica 

comprende qualsiasi attività di regolazione dei geni risultante da processi chimico/fisici che 

non comportano un cambiamento nella sequenza del DNA, ma possono modificare il fenotipo 

dell’individuo. I fenomeni conosciuti di regolazione epigenetica sono la metilazione del DNA, 

le variazioni di cromatiniche mediate da modificazioni istoniche e l’attivazione dei microRNA 
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(Bottaccioli, 2016). I cambiamenti nel genoma non riguardano quindi semplicemente le 

classiche mutazioni nella sequenza delle basi, ma anche l’espressione di una specifica sequenza 

genica (epigenesi): in sostanza, per modulare l’informazione genica, non necessariamente 

bisogna cambiare la scrittura fondamentale del genoma ma è sufficiente modificare il 

programma di espressione delle informazioni contenute in quelle sequenze. I processi 

epigenetici si possono esprimere in senso adattivo (fitness individuale) ma anche disadattivo: 

per esempio, i neuroni usano meccanismi epigenetici per l’apprendimento e la memoria, attività 

fisiologiche assolutamente indispensabili, ma il cervello può ricevere una “segnatura” 

epigenetica che determina anche condizioni patologiche, come nel caso dei disturbi psichiatrici. 

Inoltre, questi cambiamenti possono essere reversibili o irreversibili, ereditabili o non 

ereditabili sia a livello mitotico (da cellula madre a cellula figlia) sia a livello meiotico o 

transgenerazionale (cellule germinali) (Matheus, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Si riportano i principali meccanismi epigenetici noti. 
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Il fenomeno epigenetico è particolarmente rilevante ai fini della nostra analisi poiché i 

cambiamenti della regolazione genica possono essere mediati da agenti esterni e stili di vita, 

confermando che l’ambiente, in qualsiasi momento della storia individuale, può agire su un 

determinato patrimonio genetico condizionandone l’espressione in maniera più o meno 

durevole. 

 

I meccanismi epigenetici nelle diverse fasi della vita 

Imprinting del genoma. Questo tipo di segnatura può essere parzialmente reversibile. (Il caso più 

rilevante e noto è quello della riattivazione di uno dei due cromosomi X che viene silenziato, con 

meccanismi epigenetici, nelle prime fasi della vita delle femmine) 
 

 Nello sviluppo dell’embrione, segnando il destino delle diverse cellule che andranno a formare i 

diversi tessuti e organi. Questo tipo di segnatura è permanente ed è trasmessa alle cellule figlie 

(ereditarietà mitotica). 

 

Nella vita dell’organismo sviluppato, segnando in modo stabile processi di adattamento o di 

disadattamento agli stimoli ambientali. Questa segnatura è stabile ma è reversibile. Al tempo stesso 

può essere trasmessa, con dimensioni e caratteristiche ancora non sufficientemente chiarite, 

attraverso le generazioni (ereditarietà meiotica o transgenerazionale).  

 

 

Tabella 2.1. Riportiamo schematicamente alcune tappe fondamentali in cui agiscono i fenomeni 

epigenetici modulando lo sviluppo individuale. 
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CAPITOLO 2. La grande 
connessione fra i sistemi 
biologici e la psiche. 
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Ad una prima lettura, quanto descritto nel capitolo precedente può sembrare ragionevole ma 

per lo più astratto. A dimostrarlo e renderlo concreto sono state le intuizioni di alcuni scienziati 

che, con il loro lavoro di ricerca e sperimentazione, hanno spianato la strada a ulteriori 

riflessioni sulla fisiologia umana e sulle variabili che intervengo nell’ equilibrio fra stato di 

salute e di malattia. Dalla metà del secolo scorso è notevolmente cresciuto l’interesse per i 

fattori psicosociali che possono agire a livello immunologico predisponendo all’insorgenza di 

infezioni, tumori e malattie autoimmuni (O’Leary, 1990). 

 

 

 

 

Caratteristiche / Stato Psicologico 

Sistema 

Nervoso 
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Comportam
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Vulnerabilità alle malattie 

Figura 2.1. Le caratteristiche e lo stato psicologico determinano risposte funzionali a livello del 

sistema nervoso, a livello endocrino e comportamentale; tali risposte hanno un impatto sul 

funzionamento del sistema immunitario e di conseguenza sulla vulnerabilità individuale alle 

malattie. 
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2.1. Selye e la definizione di stress.  
Definiamo “stress” la risposta emessa da un organismo conseguentemente a una sollecitazione 

di qualsiasi genere (stressor) che ne altera l’equilibrio, la risposta di stress coinvolge il sistema 

nervoso, endocrino, immunitario (Bottaccioli, 2014). Tale attivazione è necessaria 

nell’interazione con il mondo esterno e fondamentale per la sopravvivenza dell’organismo 

stesso. In condizioni normali la risposta di stress è fisiologica e adattiva in quanto, tramite la 

mobilitazione delle risorse fisiche e psichiche, permette di fare fronte a situazioni percepite 

come potenzialmente minacciose. Appare evidente l’importanza filogenetica di tale risposta 

“salva-vita” che ha permesso all’uomo di sopravvivere in condizioni di pericolo e adattarsi 

all’ambiente anche quando sfavorevole. Il termine stress, oggi molto usato e in alcuni casi 

abusato, non ha quindi un’accezione negativa ma è un naturale meccanismo di adattamento e 

sopravvivenza (La Bella, 2016). Il primo lavoro sulla reazione fisiologica di stress risale al 1936 

ad opera del patologo ungherese Hans Selye che inizialmente condusse studi su topi da 

laboratorio in cui si dedicò all’osservazione sperimentale di come l’animale reagiva alla 

somministrazione di un agente nocivo (biologico oppure ambientale). In questo modo, riuscì a 

registrare una catena di eventi fisiologici che coinvolgevano il sistema nervoso e quello 

endocrino. Indipendentemente dal tipo di stimolo perturbante, rilevò che la sequenza di reazioni 

fisiologiche e comportamentali era la medesima. Il fine ultimo del processo è quello di mettere 

in atto le modificazioni e le risposte necessarie per riportare l’organismo ad uno stato di 

equilibrio. La risposta di adattamento (General Adaptation Syndrome, GAS) si articola in tre 

fasi (allarme, resistenza, recupero oppure esaurimento) a cui corrispondono reazioni organiche 

differenti. Questa risposta è messa in atto in modo repentino, automatico e invariato; ciò 

significa che le risposte fisiologiche non sono influenzate dalla natura degli stressor. In alcuni 

casi l’adattamento può fallire e, ad ogni fallimento, segue un’alterazione biologica che produce 

un eccesso o una riduzione della risposta (Selye, 1956). In ambito psicologico la condizione di 

stress è considerata il risultato dell’interazione fra le risorse a disposizione del soggetto e le 
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richieste dell’ambiente, inoltre lo stress assume due valenze opposte: può essere positivo 

(eustress) oppure negativo (distress). La condizione di eustress riflette una tensione “positiva”, 

uno stato di attivazione in cui il soggetto riesce a tollerare l’evento stressante e, tramite la 

mobilitazione delle proprie risorse, la risposta psicofisiologica di adattamento si conclude con 

la cessazione della risposta di stress e il ritorno a una situazione di normalità. In caso contrario, 

nella condizione di distress il grado di sollecitazione a cui l’organismo è sottoposto supera le 

risorse a sua disposizione causando il fallimento della risposta che si traduce in una serie di 

comportamenti disadattativi e un conseguente malfunzionamento psicofisico. Come vedremo 

successivamente, il distress non dipende solo dall’accumularsi degli eventi stressanti ma anche 

da come vengono valutati cognitivamente e dal peso emotivo che gli viene assegnato. Se 

protratta nel tempo, l’inadeguata risposta allo stress può provocare una serie di alterazioni 

fisiologiche permanenti a carico del sistema nervoso, del sistema endocrino e del sistema 

immunitario; le alterazioni croniche a carico di questi sistemi, associate a una situazione di 

vulnerabilità genetica di base, possono evolvere nel lungo termine in quadri clinici patologici. 

Un altro punto importante è che lo stressor può essere non soltanto di tipo biologico ma anche 

di natura psicologica e che l’attivazione a livello neuroendocrino e neurovegetativo è la 

medesima (Selye, 1956). In termini pratici, questo significa che anche uno stress cronico di tipo 

psicologico può essere responsabile di una evoluzione in direzione patologica. Si assiste così al 

superamento del tradizionale dualismo mente-corpo basato non solo sulla teoria ma anche su 

solide evidenze osservazionali e sperimentali, concludendo che la dimensione biologica, quella 

psichica e quella ambientale si influenzano e si sovrappongono formando un unico sistema. 

Nonostante le difficoltà di Selye nel fare accettare la sua teoria all’interno del pensiero 

accademico dell’epoca, nacque un nuovo e prolifico filone di ricerca di cui il tema cardine 

diventò proprio la fisiopatologia dello stress. Tramite le reazioni endocrine e neurologiche che 

produce, la risposta di stress è determinante nei meccanismi immunitari, nella resistenza alle 

patologie, nei fenomeni allergici e di autoimmunità. L'insieme di questi contributi ha portato a 
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una teoria unificata psicobiologica dello stress, a un'approfondita conoscenza delle 

modificazioni fisiologiche indotte dall'esposizione a stimoli psicosociali e all'indagine 

sistematica del ruolo dello stress nelle condizioni patologiche. 

2.2. La valutazione cognitiva dello stressor. 
Nel modello fisiologico proposto da Selye (1956) manca una considerazione fondamentale 

relativa agli stressor di natura psicologica: Selye ha osservato che questi tipi di stressor sono 

in grado di attivare il sistema dello stress analogamente agli stressor fisici ma hanno 

caratteristiche molto diverse. Mentre lo stressor di tipo fisico è oggettivo e condiviso (ad 

esempio per chiunque l’esposizione a un rumore molto intenso o fastidioso per un periodo 

prolungato è fonte di stress), quello psicologico è caratterizzato da numerose variabili 

soggettive (una situazione percepita stressante da una persona può non esserla per un’altra). Gli 

esseri umani tendono per natura a ricercare un senso agli eventi che li circondano e a stabilire 

connessioni causa-effetto in base alle informazioni di cui dispongono e altri fattori individuali 

e motivazionali: la “Teoria dell’Attribuzione” è lo studio dei processi tramite i quali l’individuo 

giunge a dare significato ai comportamenti, alle esperienze, agli stimoli e alle situazioni. 

Qualsiasi sia l'evento, la Teoria sostiene che l'attribuzione causale influenza le reazioni 

soggettive ad esso. Naturalmente, procedendo con l’età e l’esperienza, l’individuo adotta un 

modello di spiegazione della realtà e delle cause degli eventi che diventa stabile e si caratterizza 

come “stile attributivo” della sua personalità. L'importanza delle attribuzioni è data anche dal 

fatto che sembrano influenzare le prestazioni cognitive, le motivazioni, le emozioni, le 

aspettative, l’umore e la fiducia in sé stessi. Heider (1958) riteneva che le attribuzioni 

scaturivano a partire da una di queste due cause: interne (intelligenza, personalità, motivazione) 

ed esterne (fortuna, aiuto da parte di terzi). Le modalità con lui l’individuo effettua le 

attribuzioni viene definita dallo stesso Heider locus of control: in base allo stile di attribuzione 

l’evento oggetto di analisi assume una valenza esclusivamente soggettiva. Lazarus (1966) 

propose un approccio relazionale individuo-ambiente per comprendere la risposta allo stress: 
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essa è data dall’equilibrio di forze tra le richieste ambientali e le risorse possedute dalla persona. 

Se le risorse personali e le richieste ambientali si bilanciano non si ha alcuna situazione 

stressante; nel caso in cui quest’ultime superano le risorse dell’individuo, si innesca la 

condizione di stress. Per quanto riguarda la valutazione cognitiva della circostanza stressante, 

l’autore distingue due tipi di valutazione: quella primaria rivolta all’evento e al significato che 

il soggetto gli attribuisce in relazione al proprio benessere, quella secondaria riferita alla 

percezione delle risorse e delle opzioni disponibili per gestire la potenziale minaccia. In base al 

temperamento, all’ambiente sociale, alle esperienze precedenti, all’assetto cognitivo e altre 

variabili personali, ciò che può essere causa di stress per un individuo può non esserlo per un 

altro. Nella “Teoria Transazionale” (Lazarus e Folkman, 1984) pongono l’accento sul fatto che 

lo stressor psicologico viene valutato cognitivamente sulla base di caratteristiche di personalità 

ed esperienze passate, generando un’attivazione a livello emotivo a cui segue la risposta di 

stress accompagnata da conseguenze fisiologiche e comportamentali. Relativamente allo 

stimolo (esogeno o endogeno) viene messa in atto una valutazione cognitiva che attribuisce un 

peso specifico ad ogni situazione e l’intensità della risposta (arousal) è proporzionale a quanto 

il soggetto si senta o meno in grado di fronteggiarla efficacemente (capacità di coping).  Il 

coping è stato definito come l'insieme degli sforzi della persona sul piano cognitivo e 

comportamentale per ridurre, attenuare, dominare o tollerare le richieste interne ed esterne poste 

da una particolare configurazione individuo-ambiente. La misura in cui la situazione verrà 

vissuta come stressante dipenderà dalle capacità di coping, dall’adeguatezza delle risorse 

disponibili a livello individuale (di tipo fisico e psicologico) oppure ambientali come le risorse 

materiali e il sostegno sociale (Lazarus e Folkman, 1984). Far fronte a una situazione di stress 

comporta degli effetti sulla sfera sociale, psicologica e somatica. Per quanto concerne la sfera 

sociale, Lazarus ha affermato che percepire una situazione come una minaccia può portare le 

persone al ritiro sociale o alla messa in atto di comportamenti antisociali. Per quanto riguarda 

la sfera psicologica, ha sottolineato invece come l’esposizione agli eventi stressanti può 
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influenzare i vissuti emotivi andando a compromettere il benessere psicologico (Lazarus 1966).

  

 

 

2.3. Lo stress emozionale nelle prime fasi della vita. 
Le esperienze della prima infanzia influenzano significativamente lo sviluppo biologico e 

psicologico dell’adulto, con importanti implicazioni sul mantenimento della salute e la 

vulnerabilità alle malattie. Questa conclusione è resa possibile dall’integrazione di contributi 

provenienti dalla psicologia, dall’epigenetica e dalla ricerca epidemiologica. 

Bowlby, padre della “Teoria dell’Attaccamento” (1951, 1958), sottolinea che il rapporto madre-

bambino è fondamentale non solo per soddisfare i bisogni innati e per lo sviluppo fisico del 

piccolo ma anche perché, tramite la madre, può fare esperienza del mondo, regolare le proprie 

emozioni e sviluppare le competenze sociali. L’apprendimento del bambino avviene tramite 

l’introiezione di rappresentazioni e modelli cognitivi chiamati Modelli Operativi Interni (MOI) 

che diverranno stabili nel tempo e saranno il filtro attraverso cui il bambino analizzerà il mondo 

esterno, i comportamenti degli altri, gli affetti e sé stesso. Tali modelli acquisiti nelle prime fasi 

di vita strutturano ed organizzano la percezione della realtà e verranno utilizzati stabilmente 

nelle relazioni e nelle esperienze successive. I MOI dipendono essenzialmente dal rapporto con 

Figura 2.1.  

Modello Transazionale 

(1984).  

Qualsiasi stimolo è 

sottoposto a una 

valutazione cognitiva 

basta sull’esperienza e 

sulla predisposizione 

genetica del soggetto. 

Tale valutazione 

genera un’attivazione 

emotiva che si traduce 

in risposte 

comportamentali e 

fisiologiche. 

Tratto da: 

(www.quaero.it) 
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la figura genitoriale di riferimento che ha uno specifico stile di accudimento, da cui deriverà lo 

stile di attaccamento del bambino. Le previsioni sulla disponibilità e accessibilità del caregiver 

sono fondamentali per un’organizzazione del Sè connotata da un senso di fiducia, per la 

possibilità si sentirsi meritevoli di amore e sviluppare un’immagine degli altri come di persone 

in grado di fornire supporto in caso di necessità. Nel caso in cui il genitore risulti rifiutante 

oppure assente il bambino costruirà un’immagine di Sè come individuo non degno di affetto e 

gli altri saranno percepiti come figure ostili. Il sistema di attaccamento è quindi un punto 

centrale per lo sviluppo emotivo e relazionale poiché è da tale sistema che si strutturano i MOI. 

I MOI sono inoltre potenti predittori delle modalità di relazionali future e possono avere un 

ruolo importante nel determinare condizioni patologiche o disordini psichici (Blandino, 2013). 

La “Teoria dell’Attaccamento” venne applicata da Mary Ainsworth (1978) nella Strange 

Situation, uno studio di osservazione semi-sperimentale. Senza entrare nel dettaglio della 

procedura utilizzata, la Ainsworth descrisse quattro stili di attaccamento:  a) sicuro: la madre è 

responsiva e sensibile alle richieste del bambino che si sente libero di esplorare il mondo in sua 

assenza con la certezza del ricongiungimento (madre = base sicura); b) ansioso-evitante: il 

legame è insicuro, i bambini che hanno sperimentato segnali di rifiuto o incomprensione 

materna mostrano finta autonomia e distacco fisico; c) ansiosi-ambivalenti: il rapporto con la 

figura genitoriale è imprevedibile (a volte risulta assente mentre altre presente), il bambino 

sperimenta una forte tensione, tende a non esplorare l’ambiente e manifestare rabbia 

disfunzionale nei confronti della madre; c) disorganizzato: insieme di comportamenti e azioni 

non catalogabili (Blandino, 2013).  
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È stata proposta inoltre l’esistenza di una relazione fra stili di attaccamento e malattia: 1) 

associazione fra attaccamento insicuro e malattie nel bambino: otite media ricorrente, fibrosi 

cistica, epilessia, asma, difficoltà della crescita, disturbi di conversione; 2) associazione fra 

attaccamento insicuro e malattie nell’adulto: disturbi psichiatrici, psoriasi, malattie 

infiammatorie intestinali quali morbo di Chron e Rettocolite Ulcerosa (Hofer, 2006).  

Per concludere, riportiamo uno studio di notevole interesse eseguito sui ratti: in questo lavoro 

furono analizzate le relazioni madri-figli nelle prime fasi dello sviluppo e il corrispondente 

funzionamento dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (Hypotalamic-Pituitary-Adrenal Axis, 

HPA) nella prole. I piccoli allevati da madri “non premurose” (Low Licking and Grooming, L-

LG) presentarono una disregolazione della risposta di stress mediata dall’asse HPA, effetto che 

era invece assente nei figli di madri “premurose” (High Licking and Grooming,, H-LG).  

A livello chimico e fisiologico, nei cuccioli allevati da madri H-LG si registrò un incremento 

della serotonina (5-HT) a livello cerebrale che determina l’aumento di un fattore di trascrizione 

cellulare (Nerve Growth Factor-Inducible protein A, NFGI-A) responsabile a sua volta 

dell’attivazione del gene responsabile della produzione dei Recettori per i Glucocorticoidi (GR) 

Stile di Attaccamento Risposte comportamentali alla Strange 
Situation 

Sicuro Il bambino si sente libero di giocare ed 
esplorare l’ambiente, esperienza della madre 
come base sicura 

Ansioso-Evitante Il bambino mostra finta autonomia e prosegue 
le attività; al ritorno della madre è fisicamente 
distaccato e apparentemente disinteressato. 

Ansioso-Ambivalente Il bambino è teso e turbato, non gioca, non 
esplora l’ambiente e appare inconsolabile; al 
ritorno della madre esprime un tipo di rabbia 
disfunzionale (riversa su di essa la 
frustrazione). 

Disorganizzato Il comportamento del bambino non è 
classificabile. 

Tabella 1. 

Gli stili di attaccamento e le risposte comportamentali individuate da Mary Ainsworth nel corso 

della Strange Situation. 
. 
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con il risultato che questi animali svilupparono un sistema HPA efficiente. Nel caso opposto, i 

figli di madri L-LG presentano minore concentrazione di 5-HT e diminuita espressione di 

NFGI-A con conseguente ipermetilazione a livello della citosina e degli istoni del gene 

promotore dei GR (specialmente in area ippocampale) causando uno sviluppo inadeguato 

dell’asse HPA.  

 

 

 

Figura 2.2. Relazione materne ed effetti sullo sviluppo dell’asse HPA nella prole: nell’immagine si rappresenta 
schematicamente quanto descritto nello studio di Meany e collaboratori (2013).  
Tratto da: 
“Epigenetica e PNEI”, Bottaccioli, 2016 
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Gli Autori evidenziarono inoltre la trasmissibilità intergenerazionale dell’epigenoma: le figlie 

femmine delle madri L-LG presentavano il medesimo epigenoma materno e riproponevano a 

loro volta lo stesso comportamento con la generazione successiva. Infine, che sia il 

comportamento materno a indurre la segnatura epigenetica nella prole e non una 

predisposizione genetica è dimostrato dal fatto che nei cuccioli nati da madri H-LG  allevati da 

madri L-LG si registrò l’ ipermetilazione del gene per i GR e di conseguenza il comportamento 

era sovrapponibile a quello manifestato dai figli biologici delle madri L-LG (Meany, Sweatt, 

Nestler e Akbarian, 2013). 

2.4. Lo stress psichico influenza i sistemi biologici e viceversa: contributi recenti. 
Lo stress psicologico cronico è in grado di modificare l’assetto e il funzionamento del cervello. 

Sottoponendo l’animale da laboratorio ad uno stress psicologico ripetuto, McEwen osservò che 

alcune aree cerebrali andavano incontro ad atrofizzazione (ippocampo e cortecce prefrontali) 

mentre altre a ipertrofia (amigdala). Queste modificazioni strutturali erano sostenute e 

accompagnate da alterazioni di tipo emotivo e cognitivo, caratterizzate da ansia e depressione 

(amigdala), memoria (ippocampo), deficit esecutivi e comportamentali (cortecce prefrontali) 

(McEwen e Morrison, 2013). Le ricerche dei coniugi Glaser si focalizzarono invece sulla 

relazione fra stress psicologico e sistema immunitario conducendo studi di tipo osservazionale 

su individui sottoposti a diversi tipi di stress psicologico (studenti universitari, malati cronici, 

persone isolate socialmente, soggetti depressi, individui con storie di abusi durante l’infanzia). 

I dati raccolti dai Glaser documentano che lo stress cronico di natura psicologica ha un potente 

effetto sul sistema immunitario che si esprime causando una soppressione e/o disregolazione 

del funzionamento. Secondo i due scienziati, lo stress psichico (specialmente di tipo cronico) 

potrebbe essere all’origine di patologie che coinvolgono il sistema immunitario (Glaser e 

Kiecolt-Glaser, 2005). Il principale asse dello stress HPA (di cui tratteremo in maniera più 

approfondita successivamente) è in grado di influenzare l’attività di altri assi endocrini e 

l’iperattivazione persistente di tale asse risulta essere in relazione allo sviluppo di patologie 
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metaboliche (dislipidemia, iperglicemia, diabete, obesità) e disordini della fertilità femminile 

(Chrosus, 2012). Le evidenze citate sottolineano come lo stress psichico sia responsabile di 

alterazioni a carico di più sistemi, ma in realtà la relazione è reciproca: anche i fenomeni 

biologici possono avere un impatto importante sul funzionamento psicologico. A sostegno di 

questa affermazione, riportiamo il contributo del neuropsichiatra Michael Maes che ha 

documentato la connessione tra depressione (fenomeno psichico) e infiammazione (fenomeno 

biologico). La sintomatologia depressiva produce infiammazione ma, allo stesso tempo, 

l’infiammazione può causare un peggioramento della depressione. In un trial sperimentale 

controllato ha osservato che dopo la somministrazione di una sostanza antinfiammatoria (in 

questo caso la curcumina) si assisteva al miglioramento dei sintomi depressivi (Maes, Lopresti 

e Maker, 2015). 

2.5. La regolazione neuroendocrina: l’asse HPA. 
Esistono tre vie biologiche deputate alla risposta di stress: il sistema HPA, il sistema ipotalamo 

- simpatico - midollare del surrene e il sistema ipotalamo - neuroipofisi. I prodotti finali 

dell’attivazione sono diversi: il primo asse risponde tramite il rilascio di cortisolo, il secondo 

produce catecolamine (adrenalina e noradrenalina) mentre il terzo rilascia ossitocina e arginino-

vasopressina. Tali circuiti possono essere attivati singolarmente ma anche in maniera sinergica 

in base all’entità e all’intensità dello stressor. L’attivazione della risposta fisiologica di stress 

induce nel breve termine una grande varietà di cambiamenti a livello biologico e 

comportamentale. La reazione di stress comporta nell’immediato la riduzione del consumo 

energetico in vari distretti dell’organismo a favore dell’apparato locomotore e del sistema 

nervoso, con attivazione dei processi metabolici di gluconeogenesi, lipolisi, e proteolisi. Oltre 

agli eventi metabolici citati, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la glicemia 

aumentano, mentre l’apporto ematico gastrointestinale si riduce. Questa è la cascata di eventi 

preparativi per la nota reazione di attacco o fuga (fight- or-flight). Sul versante comportamentale 

si assiste invece ad un potenziamento delle performance cognitive, incremento della vigilanza 
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e innalzamento della soglia del dolore (stato di “analgesia”). Dei tre sistemi, l’HPA è 

considerato quello centrale piché gli ormoni rilasciati dalla sua attivazione hanno effetti 

sistemici estremamente significativi. Analizziamo brevemente cosa succede a livello 

fisiologico quando si innescano i fenomeni neuroendocrini promossi dall’asse HPA: la risposta 

ha inizio nell’ipotalamo a livello del nucleo paraventricolare (Paraventricular Hypotalamic 

Nucleus, PNV). Le cellule di questa regione secernono l’ormone di rilascio della corticotropina 

(Corticotropin Releasing Hormone, CRH), attivatore della cascata neuroendocrina dello stress. 

Il CRH raggiunge l’ipofisi anteriore tramite i vasi portali ipofsari e, legatosi ai recettori CRFR1-

CRFR2, determina la produzione dell’ormone adrenocorticotropo (Adreno Cortico Tropic 

Hormone, ACTH).  Il CRH non funziona solo da fattore endocrino per il rilascio dell’ ACTH 

ma è presente anche nella corteccia cerebrale, nel sistema limbico (amigdala) e nel tronco 

encefalico (locus ceruleus e nuclei del rafe). Pertanto, la secrezione del CRH modifica a livello 

corticale le risposte cognitive e comportamentali, nel sistema limbico le reazioni emotive e, 

attraverso il tronco encefalico, le risposte autonomiche. Inoltre, il CRH è ha azione ansiogenica, 

inibisce l’appetito e attiva la termogenesi. Tramite la circolazione sanguigna sistemica l’ACTH 

raggiunge la corteccia delle ghiandole surrenali dove si lega ai recettori M2C-R stimolando la 

sintesi dei mineralcorticoidi e dei glucocorticoidi, in particolare il cortisolo (COR). I 

glucocorticoidi sono il prodotto finale della cascata neuroendocrina, agiscono sulla 

modulazione del metabolismo, sulle funzioni immunitarie e cerebrali, coordinando la risposta 

fisiologica allo stress. Il COR è inoltre fondamentale nella regolazione dell’intensità e della 

durata della risposta di stress indotta dall’attivazione dell’asse HPA. L’attività dell’asse HPA è 

controllata da un circuito inibitorio a feedback, finemente regolato dalla concentrazione del 

COR tramite i Recettori per i Mineralcorticoidi (MR) e i Recettori per i Glucocorticoidi (GR) 

che retro-inibiscono la produzione di CRH. I recettori appena nominati, svolgono funzioni 

diverse ma coordinate: gli MR sono localizzati prevalentemente nell’ippocampo e hanno alta 

affinità per il COR, quelli GR si trovano nell’ipotalamo e hanno bassa affinità al COR. 
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Normalmente, i recettori MR intervengono durante la primissima fase della risposta, ossia 

durante l’attivazione delle aree corticali e limbiche che valutano l’informazione; 

successivamente i recettori GR regolano la mobilitazione delle risorse energetiche e 

determinano la soppressione della risposta iniziale (Smith e Vale, 2006). Come anticipato, in 

condizioni normali questa risposta è necessaria e adattiva, tuttavia l’attivazione inadeguata o 

eccessiva dell’asse HPA può contribuire allo sviluppo di diverse patologie: se nel medio-lungo 

termine, la produzione e il ritmo del COR non tornano al livello fisiologico si può avere un 

effetto patogeno sistemico e, in condizioni di stress cronico, l’ipercortisolismo risultante 

comporta una desensibilizzazione dei recettori che si traduce in un malfunzionamento dell’asse 

HPA con mantenimento della condizione amplificata di risposta allo stress.  

Figura 2.3. Fisiologia dell’asse HPA. La cascata di eventi inizia a livello del PVN (ipotalamo) con la 

liberazione di CRH che induce, a livello ipofisario, la produzione di ACTH e, tramite il circolo ematico arriva 

alla corticale del surrene con conseguente rilascio di COR. Il meccanismo è regolato a feedback dai GR e 

MR che inibiscono la secrezione del CRH. 

Tratto da:(www.treccani.it) 

http://www.treccani.it/
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Immunologicamente si assiste a una maggiore suscettibilità alle infezioni, alla tendenza a 

produrre uno stato infiammatorio non controllato che sottende disordini quali le malattie di 

natura autoimmune. Per quanto riguarda l’impatto sul sistema nervoso, l’alterata sintesi del 

COR ha effetti trofici a carico dell’amigdala e atrofici nell’ippocampo, bloccando la 

neurogenesi e i processi di plasticità cerebrale con conseguenze sulle funzioni cognitive quali 

memoria e apprendimento, fino a compromettere l’adattamento futuro a eventi stressanti. Lo 

stato protratto di ipervigilanza e ansietà mantiene cronicamente attiva la risposta di stress e, se 

questa situazione non viene corretta, può causare disfunzioni a carico di più apparati e sfociare 

in quadri patologici (Bottaccioli, 2018). 

 Tornando per un attimo alle considerazioni di Lazarus sulle peculiarità degli stressor 

psicosociali, ci si è chiesti se tali stressor seguano una via di elaborazione anatomicamente 

diversa rispetto a quelli fisici. Come descritto da Smith e Vale, i neuroni dell’amigdala mediale 

e centrale, implicati nell’attivazione dell’HPA e nella sintesi dei glucocorticoidi, rispondono a 

stimoli di natura diversa: l’amigdala mediale è attivata da sollecitazioni emotive (ad esempio le 

interazioni sociali) mentre l’amigdala centrale dall’esposizione a stressor fisici (Smith e Vale 

2006). Il quesito non è ancora del tutto risolto ma un ulteriore passo avanti risale al 2016, 

quando un gruppo di scienziati dell’Università di Pittsburgh ha individuato la presenza di 

connessioni multisinaptiche che partendo dalla corteccia motoria (via corticospinale) e dalla 

corteccia prefrontale mediale (tramite amigdala e ipotalamo) terminano sulla regione midollare 

del surrene. Questa scoperta è importante per almeno due aspetti: il primo è che la midollare 

del surrene, implicata nella risposta rapida di stress, non è connessa soltanto a regioni cerebrali 

profonde (ipotalamo, amigdala, ippocampo) ma anche alle aree frontali e, secondariamente, è 

stato possibile dimostrare in quello che da tempo si ipotizzava, ossia l’esistenza di una via 

anatomica che connette la corteccia frontale alle ghiandole surrenali (Dum, Levintal e Strick, 

2016). Lo studio di Dum e collaboratori evidenzia come minacce di tipo psichico siano in grado 

di avere effetti rapidi e importanti sull’attivazione dell’asse HPA e del sistema simpatico tramite 
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un’azione diretta sul funzionamento surrenale. Gli eventi emotivi e sociali percepiti come 

potenzialmente minacciosi evocano una risposta multisistemica paragonabile a quella fight-or-

flight in cui l’organismo, tramite la mobilitazione delle risorse e i processi metabolici, cerca di 

raggiungere un nuovo equilibrio e un migliore adattamento. 

2.5. Implicazioni cliniche della neurobiologia dello stress. 
Considerando l’impatto della risposta di stress sul piano fisico e psicologico, è necessario 

ampliare il campo di ricerca integrando le conoscenze anatomiche e teoriche alla pratica clinica. 

Per comprendere le conseguenze nel breve e lungo periodo è utile distinguere lo “stress acuto” 

(risoluzione rapida) dallo “stress cronico” (protratto nel tempo), l’ampiezza della risposta e il 

periodo evolutivo in cui la condizione stressante si è manifestata (Godoy e Rossignoli, 2018). 

Come vedremo, l’esposizione a stress cronici intensi può condurre a effetti dannosi sul profilo 

neurobiologico, aumentando il rischio di sviluppare disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, 

disfunzioni immunitarie, cambiamenti strutturali a livello del sistema nervoso e mortalità 

precoce (Shaw, 2003), inoltre l’alterazione del funzionamento dell’asse HPA con aumento della 

concentrazione basale di glucocorticoidi può accentuare la suscettibilità neuronale a effetti di 

tipo tossico (Lupien, 2009). Se lo stress si presenta specialmente durante l’infanzia è possibile 

che il soggetto sia maggiormente esposto all’insorgenza di patologie di tipo cronico in età adulta 

e può essere causa di disordini cognitivi ed emotivi a lungo termine fino a sfociare in patologie 

psichiatriche come la depressione maggiore (Chrosus, 2009; Juruena, 2013; Krugers et al. 2017; 

Lippmann et al. 2007). Gli stress cronici infantili si traducono in cambiamenti epigenetici 

permanenti che modificano la funzionalità endocrina, neurologica e immunitaria (Berens et al., 

2017; Zhang et al. 2013). Sperimentazioni su modelli animali hanno messo in evidenza che, a 

livello cerebrale, gli effetti dello stress si estrinsecano principalmente nelle aree limbiche 

(Hariri e Holmes, 2015).  

Sono stati inoltre svolti studi su pazienti per comprendere come lo stress sia in grado di 

influenzare alcune condizioni cliniche. In un primo lavoro condotto su un campione di pazienti 
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con diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore (DDM) è stata rilevata una concentrazione 

elevata di COR a livello plasmatico, nelle urine e nel liquido cerebrospinale (Gold et al. 1988; 

Jourena et al. 2004). In un secondo lavoro svolto su soggetti affetti da epilessia lo stress è 

risultato essere uno dei maggiori fattori precipitanti, con una correlazione significativa fra 

episodi stressanti e frequenza delle crisi epilettiche (Moshe et al., 2009). Lo stress è stato inoltre 

associato all’esacerbazione delle malattie di tipo autoimmune: in individui con questo tipo di 

patologie, lo stress prolungato può causare un’eccessiva produzione di citochine 

proinfiammatorie che rimangono attive determinando un peggioramento dei sintomi (Millet et 

al. 2002). Nella Sclerosi Multipla (SM), ad esempio, i prodotti di un sistema immunitario 

alterato e iperattivo aggrediscono e distruggono la mielina (sostanza lipidica che avvolge 

l’assone del neurone favorendo la conduzione dell’impulso nervoso) causando una lesione 

permanente che produce sintomi diversi in base alla localizzazione corticale o midollare.  Nello 

specifico, alcuni lavori riguardanti la relazione stress e SM saranno analizzati dettagliatamente 

nei prossimi capitoli. 

2.6. Stress, immunità e sistema nervoso. 
Ricerche recenti sono state condotte per investigare la relazione fra gli ormoni elicitati dalla 

risposta di stress e gli effetti sul sistema immunitario, anche al fine delle importanti implicazioni 

cliniche che possono derivarne (Schneiderman et al., 2005). Una eccessiva o prolungata 

reazione di stress aumenta la concentrazione di citochine proinfiammatorie circolanti 

nell’organismo: queste sostanze possono penetrare all’interno sistema nervoso centrale oppure 

essere prodotte dalle stesse cellule cerebrali (microglia). La risposta immunitaria a stressor 

psicologici avviene a livello delle cellule microgliari localizzate nell’amigdala, nella corteccia 

prefrontale e nell’ippocampo mentre gli stressor fisici determinano la risposta infiammatoria da 

parte dell’ipotalamo. (Hindwood et al. 2013; Hueston 2014). 

Storicamente, il sistema nervoso era concepito come luogo inaccessibile ai prodotti del sistema 

immunitario poiché protetto dalla barriera ematoencefalica. Questo principio è stato messo in 
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discussione negli anni Ottanta del secolo scorso dagli studi di Hugo Besedowsky e Robert Ader, 

per essere definitivamente sorpassato nel 2015 con la scoperta del sistema linfatico cerebrale 

(Ader 1975; Besedovsky 1981; Reich et al. 2015). Allo stesso tempo si è assistito al 

superamento di un altro dogma scientifico, ossia che il sistema immunitario fosse isolato 

rispetto agli altri sistemi: Niels Jerne, premio Nobel per la medicina nel 1984, propose un nuovo 

modello di funzionamento che inserisce il sistema immunitario all’interno di un network che lo 

collega al sistema nervoso e a quello endocrino. La reazione immunitaria non procede solo 

dall’interno all’esterno (antigene - anticorpo) ma anche dall’interno all’interno (un anticorpo 

viene riconosciuto da altri anticorpi all’interno dello stesso organismo); inoltre, come vedremo 

successivamente, esiste una comunicazione attiva e bidirezionale con il sistema nervoso (Jene, 

1984). I due sistemi sono quindi in grado di influenzarsi reciprocamente, rispondendo l’uno 

all’attivazione dell’altro tramite una comunicazione inversa. Nelle prossime righe, ci poniamo 

l’obiettivo di chiarire in maniera estremamente sintetica il funzionamento del sistema 

immunitario e le caratteristiche principali delle cellule che lo compongono. Questa riflessione 

ci tornerà utile per comprendere come il sistema immunitario e il sistema nervoso siano in grado 

di interagire.  

Il sistema immunitario protegge l’organismo da microorganismi esterni (non-self) quali batteri, 

virus, funghi e parassiti. Le componenti del sistema immunitario sono in grado di riconoscere, 

attaccare e distruggere gli agenti patogeni prima che abbiano effetti dannosi su organi e tessuti. 

Le cellule immunitarie vengono convenzionalmente divise in due grandi classi: quelle 

dell’immunità naturale (neutrofili, eosinofili, mastoidi, linfoidi innate, natural killer, macrofagi, 

monociti) e dell’immunità acquisita (linfociti T e B). Il sistema immunitario innato reagisce 

agli agenti estranei sempre allo stesso modo, non è specializzato, non ha memoria 

immunologica e se risponde in modo errato la prima volta può continuare a produrre risposte 

inappropriate. Il sistema immunitario acquisito ha invece memoria e specificità: nel momento 

stesso in cui entra a contatto con un patogeno ne acquisisce conoscenza, la risposta è altamente 
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specializzata e consente di fronteggiare la minaccia in maniera sempre più veloce ed efficace 

in caso di un nuovo attacco. Le cellule dell’immunità innata e acquisita comunicano e 

cooperano grazie all’intervento di alcune glicoproteine definite “citochine". Queste sostanze 

che svolgono un ruolo di mediazione permettono non solo la comunicazione fra le cellule 

immunitarie ma anche fra cellule immunitarie e cellule di altri apparati. Le citochine agiscono 

legandosi a specifici recettori di membrana e la loro produzione è regolata da numerose variabili 

fra cui le citochine stesse (antagonismo citochinico) e si attivano in sinergia fra loro creando 

processi a cascata che agiscono in senso pro o anti-infiammatorio. Sono comprese tra di esse 

diverse sostanze: Interluchine (IL), Interferoni alfa, beta e gamma, Fattori di Crescita delle 

Colonie, Fattori di Necrosi Tumorale (Tumor Necrosis Factor, TNF), Fattore di Crescita 

Trasformante. IL-1 è la più potente citochina infiammatoria e si presenta in tre forme: IL-

1alfa,IL-1beta, IL-1Ra. Le prime due forme sono stimolanti mentre la terza funziona come 

antagonista del recettore per la IL-1alfa e IL-1beta, ed è quindi importante per il controllo della 

concentrazione delle altre interluchine. L’azione infiammatoria della IL-1 si traduce nella 

capacità di produrre sostanze tossiche come il monossido d’azoto (NO) e le prostaglandine. Al 

tempo stesso sostiene la produzione di altre interluchine e chemiochine con conseguente 

amplificazione e prolungamento del segnale infiammatorio. Alcune citochine fra cui IL-1, IL-

6, TNF-a sono in grado di indurre importanti modificazioni a livello neuroendocrino e 

neurorasmettitoriale. Besedowsky (1981) rilevò che IL-1 in particolare è anche responsabile 

della modulazione dell’asse HPA, determinando la produzione finale di COR. In un lavoro di 

pochi anni successivo, dimostrò che, in presenza di un’infezione sperimentalmente indotta 

nell’animale, l’ipotalamo viene direttamente informato dello stato infiammatorio tramite il 

rilascio di citochine infiammatorie, nello specifico IL-1beta. Queste sostanze arrivano al 

cervello tramite varie modalità d’ingresso: possono infatti attraversare la barriera 

ematoencefalica in zone dove è scarsa o assente (aree circumventricolari e ipofisi), indurre la 

produzione di mediatori infiammatori oltre la barriera utilizzando sistemi di trasporto specifici 
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oppure inducendo la sintesi delle citochine a livello cerebrale tramite mediatori pro-

infiammatori che promuovono la produzione di altre citochine da parte delle cellule della 

microglia e gli astrociti. Sebbene l’intero sistema nervoso sia sensibile al segnale citochinico, 

le aree più recettive sono quella ippoccampale e ipotalamica (Besedowsky et al. 1986). 

Un’ulteriore prova della comunicazione fra sistema nervoso e immunità arriva dal lavoro di 

Edwin Balalock che rileva sulle cellule immunitarie la presenza di recettori di membrana 

specifici per ormoni e neurotrasmettitori e che, allo stesso tempo, queste cellule sono in grado 

di produrre sostanze analoghe a quelle cerebrali. In condizioni normali, la presenza di cellule 

immunitarie all’interno del sistema nervoso cellule ha un profilo positivo, infatti i linfociti T e 

le cellule microgliali rilasciano una piccola quantità di citochine che pare avere effetto trofico 

incrementando la concentrazione del Fattore Neutrofico Cerebrale (Brain-Derived 

Neurotrophic Factor, BDNF) specialmente nella zona ippocampale (Balalock, 1989). Come 

documentato dal gruppo di David Felten, ricordiamo l’esistenza di un sistema di comunicazione 

che connette in maniera diretta le fibre nervose simpatiche agli organi linfoidi primari (timo e 

midollo osseo) e secondari (milza e linfonodi). L’innervazione è promossa dalle fibre 

neurovegetative che entrano in contatto anatomico con le cellule mastoidi, tipicamente 

localizzate sulle pareti dei vasi sanguigni. Le cellule mastoidi (o mastociti) hanno un profilo 

altamente infiammatorio poiché possono rilasciare alcune sostanze attive come l’istamina. 

Rilevante è il fatto che i mastoidi, oltre ad essere disseminati in diversi organi, si trovano anche 

all’interno del sistema nervoso. Queste cellule si attivano in risposta a molteplici sostanze quali 

catecolamine e neuropeptidi (CRGP, sostanza P, neuropeptide Y, NGF, VIP) causando un tipo 

di infiammazione definita neurogenica. Le cellule nervose e quelle immunitarie condividono 

gli stessi recettori per citochine e neuropeptidi che del resto vengono prodotte da entrambi i tipi 

di cellule (Felten et al., 2009). In conclusione, sistema nervoso e immunitario procedono come 

un sistema integrato poiché cooperano per rispondere allo stimolo nocivo e mantenere il 

cervello informato del processo immunitario in atto. Considerato il dialogo chimico tra sistema 
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immunitario e sistema nervoso e l’impatto degli agenti psicologici stressanti sul funzionamento 

biologico, si può comprendere come negli ultimi anni si sia fatta sempre più consistente la 

convinzione che un negativo funzionamento psichico, accompagnato da una vulnerabilità 

genetica di base, possa aumentare le possibilità d’insorgenza di malattie autoimmuni, infettive 

e neoplasiche. 

2.7. Considerazioni sulla malattia, sulla prevenzione e sulla cura. 
In questi paragrafi abbiamo avuto modo di considerare la complessità dell’equilibrio fra gli stati 

di salute e malattia, la stretta e bidirezionale relazione fra corpo e processi psichici e, infine, le 

numerose variabili che intervengono nel determinare l’insorgenza di patologie. L’individuo, 

per meglio dire in questo caso il paziente, non è da considerare soltanto come un caso clinico 

da iscrivere in una determinata categoria diagnostica sulla base dei sintomi fisici che manifesta, 

come del resto la malattia non è unicamente conseguenza della mera deviazione da parametri 

biochimici, dell’alterata funzione di un sistema organico o di una parte di esso. Come 

sottolineato dagli studi epigenetici, l’esposizione precoce a traumi, abusi, eventi stressanti 

cronici è in grado di modificare in maniera importante l’espressione genica (a livello fenotipico) 

in direzione potenzialmente patologica. Tali cambiamenti di tipo chimico e fisiologico possono 

essere responsabili dell’alterazione di vari sistemi biologici (immunitario, endocrino, 

neurologico, cardiovascolare) e disordini psichici. Rifacendoci al modello della medicina 

biopsicosociale, all’evoluzione in direzione patologica contribuiscono fattori psicologici 

individuali (mancanza di autostima, coping inadeguato, incapacità di riconoscimento e gestione 

delle emozioni), sociali (ridotto supporto sociale, assenza di relazioni significative, ambiente 

privo di stimoli), stili di vita a rischio (abuso di alcolici, fumo di sigaretta, assunzione di droghe, 

sedentarietà). In quest’ottica è utile l’integrazione di più conoscenze e di più discipline al fine 

di mettere in atto opportuni interventi volti a migliorare le condizioni di vita degli individui 

(anche sani) tramite supporti di vario genere. In presenza di situazioni patologiche conclamate, 

è importante mantenere il focus sull’unicità del paziente: solo in questo modo è possibile 
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definire un programma di cura che abbia effetto sia sulla dimensione biologica sia su quella 

psicologica, garantendo un uso di presidi terapeutici non unicamente limitati alla farmacologia 

di sintesi (Bottaccioli, 2017). 
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CAPITOLO 3. La Sclerosi 
Multipla (SM). 
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La SM è una patologia cronica demielinizzante su base autoimmune che colpisce il sistema 

nervoso centrale e si manifesta con sintomi diversi in base alla localizzazione delle lesioni. 

Come nelle altre malattie autoimmuni, a causa di un’errata risposta del sistema immunitario, 

l’organismo attacca le sue stesse cellule (self-cell). Il decorso della SM è altamente variabile da 

soggetto a soggetto e, in base all’aggressività del decorso, i sintomi possono essere lievi e 

transitori oppure persistere in maniera stabile e peggiorare gradualmente fino alla disabilità 

(Richards et al., 2002).  

 

I sintomi principali sono a carico del sistema sensitivo-motorio ma in alcuni casi si evidenzia   

anche una compromissione degli aspetti cognitivi e comportamentali. La malattia ha un impatto 

significativo sulla qualità della vita del paziente andando a condizionare non solo il 

funzionamento fisico ma anche quello sociale, quello psicologico e l’assetto del nucleo 

famigliare. 

Figura 3.1 

Differenza fra un neurone 

normale e un neurone con 

demielinizzazione dovuta 

alla SM. L’integrità della 

guaina mielinica attorno 

all’assone è indispensabile 

per garantire il corretto 

passaggio dell’impulso 

nevoso fra i neuroni.  

Tale funzione è 

compromessa nella SM. 

Tratto 

da:(www.medicinaonline.co

m) 

http://medicinaonline.com/
http://medicinaonline.com/
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3.1. Diagnosi, incidenza, eziopatogenesi, sintomi e forme cliniche della SM. 
Secondo i dati ufficiali riportati dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), la 

patologia colpisce oltre 122.000 persone in Italia con una diffusione doppia nella popolazione 

femminile. Si stimano circa 3.400 nuove diagnosi l’anno con un’incidenza tra 5.5/6 casi su 

100.000 abitanti (Barometro AISM della Sclerosi Multipla 2019). La diagnosi avviene 

prevalentemente fra i 20 e i 40 anni, la patologia ha estremo polimorfismo clinico ed è la prima 

causa di disabilità nei giovani adulti non attribuibile a traumi neurologici.  

Caratteristico è l’interessamento polifocale della mielina a livello centrale con lesioni di 

dimensioni variabili definite “placche” ad aspetto tondeggiante e irregolare in rapporto con i 

vasi venosi, si possono distinguere lesioni attive o croniche (inattive). 

Le lesioni attive sono comuni nella forma recidivante remittente (SMRR) e sono caratterizzate 

dall’infiltrazione di linfociti T (CD4+,CD8+) e macrofagi; in questa fase si nota la perdita di 

mielina con mantenimento dell’integrità assonale anche se in alcuni casi può esserci un parziale 

recupero (rimielinizzazione favorita dall’attività degli oligodendrociti che rimangono intatti). 

Successivamente, le cellule microgliali assumono un aspetto reattivo e fagocitano i residui 

mielinici, gli oligodendrociti degenerano nel tentativo di riparare il danno tramite la 

Figura 3.2. 

Immagine RM che 

evidenzia una 

lesione tipica 

della SM in sede 

periventricolare.  

Tratto da: 

(www.istituto-

besta.it) 

http://istituto-besta.it/
http://istituto-besta.it/
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rimielinizzazione e gli astrociti provocano la definitiva sclerotizzazione della placca. Le lesioni 

inattive sono frequentemente rilevate in pazienti con malattia progressiva, le aree 

demielinizzate sono più estese, l’integrità assonale non risulta preservata e si assiste a una 

deplezione degli oligodendrociti (Garg e Smith, 2015). Gli esiti lesionali sono individuabili 

specialmente in alcune sedi cerebrali quali le regioni periventricolari, periacqueduttali, corpo 

calloso, nervo ottico, peduncoli cerebellari e midollo spinale. In base all’area cerebrale colpita 

si assiste ad una diversa manifestazione clinica e i segni della malattia dipendono dal 

rallentamento oppure dal blocco della conduzione nervosa (Bergamasco, 1996). Al momento, 

la causa principale della patologia non è ancora stata identificata ma è stata proposta 

un’eziologia multifattoriale della SM: la probabilità di manifestare la patologia è fortemente 

influenzata dall’appartenenza etnica (Nord Europa, Stati Uniti e Canada risultano essere le aree 

a maggior diffusione), da fattori di suscettibilità genetica (ipotesi di una mutazione a carico del 

gene HLA-DRB1), dall’esposizione ad agenti virali (Epstein-Barr in primis), da una carenza di 

vitamina D e da disordini del sistema immunitario a carico linfociti T auto-reattivi per la mielina 

con perdita di tolleranza al self (Hollenbach 2015). E’ stata proposta inoltre una correlazione 

fra fumo di sigaretta e peggiore progressione della malattia (Wingerchuk, 2012). La SM si 

manifesta con un primo attacco acuto denominato Sindrome Clinicamente Isolata (CIS) o 

“primo evento demielinizzante” a cui seguono, nella maggior parte dei casi, periodi di stabilità 

alternati a ricadute. Con il termine “ricaduta” si intende la comparsa di un sintomo o di un segno 

tipico della malattia che permane oltre 24 ore, solitamente la risoluzione è completa ma nel 

40% della popolazione clinica i sintomi regrediscono solo in parte (Tsang e MacDonald, 2011). 

L’attacco si manifesta con sintomi tipici: ipostenia di uno o più arti (40% dei casi), neurite ottica 

retrobulbare o NORB (22% dei casi), disturbi sensitivi (18%), sintomi cerebellari (15%).  
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In base alla sintomatologia presente all’esordio è possibile fare un pronostico dell’evoluzione 

della malattia: NORB e deficit sensitivi indirizzano verso una prognosi più favorevole rispetto 

ai segni clinici cerebellari e piramidali. Sembra inoltre che la progressione della malattia sia più 

lenta nelle donne, sebbene siano le più colpite (Nocentini, Caltagirone e Tedeschi, 2011). 

L’iter diagnostico si articola in diverse fasi cliniche che prevedono l’anamnesi, l’esame 

neurologico obiettivo, analisi ematochimiche, prelievo del liquido cerebrospinale (rachicentesi) 

e la Risonanza Magnetica Nucleare (RM) con mezzo di contrasto (encefalo e midollo spinale). 

Il quadro clinico può presentarsi in maniera estremamente eterogenea e non sempre la diagnosi 

differenziale è agevole. Nel caso esista il sospetto che il soggetto sia affetto da SM è necessario 

Figura 3.4. 

Esempio di alcuni sintomi 

tipici della Sclerosi Multipla e 

apparati interessati.  

Tratto da: 

(www.multiplesklerose.ch) 

http://multiplesklerose.ch/
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attenersi ai criteri diagnostici di McDonald (revisionati nel 2017): nella storia clinica del 

paziente devono essersi verificati almeno due attacchi e presentare almeno due lesioni alla RM.  

Un’ulteriore conferma è data dall’analisi biochimica del liquido cerebrospinale (liquor): 

l’attività infiammatoria della sclerosi multipla comporta la liberazione di grandi quantità di 

Immunoglobuline-G (IgG) che vengono rilevate nel liquor con un reperto definito “Bande 

Oligoclonali” (BO). Se le BO (almeno due) sono presenti nel liquor ma non nel siero sono 

espressione dell’attività del sistema immunitario all’interno del sistema nervoso.  

Il paziente si presenta all’osservazione dello specialista con sintomi a carico della vista 

(diplopia, NORB, nistagmo), disturbi della sensibilità (formicolii, perdita di sensibilità al tatto, 

intorpidimento, parestesie), debolezza muscolare (ipostenia), difficoltà nella locomozione 

Figura 3.3. 

Reperto di analisi del liquor tramite isoeletrofocusing 

con immunofissazione che mostra un aumento liquorale 

delle IgG con la presenza di BO (individuabile in circa il 

95% dei casi di SM).  

Tratto da: 

(www.treccani.it) 

http://treccani.it/
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(atassia). In fase avanzata, oltre ai sintomi descritti, possono subentrare disturbi vescicali 

(incontinenza/ritenzione urinaria), cefalea, vertigini, disfagia, senso di estrema spossatezza 

(fatigue), disturbi cognitivi e, raramente, del linguaggio (disartria). L’esordio dei sintomi può 

essere brusco (ore) oppure graduale (da una a due settimane), sintomatico o polisintomatico 

(Bergamasco e Ferrero, 1996). All’esame obiettivo si possono riscontrare segni specifici come 

quello di Lhermitte (sensazione di scarica elettrica che procede dal collo agli arti inferiori in 

seguito alla flessione del capo), iperriflessia (esagerata accentuazione dei riflessi muscolo-

tendinei), ipertonia spastica (aumento del tono del muscolo in risposta alla sollecitazione 

passiva), segno di Babinski (riflesso cutaneo plantare anomalo con estensione dorsale 

dell’alluce), clono del piede. I sintomi iniziali regrediscono totalmente o parzialmente nell’arco 

di poco tempo grazie alla somministrazione di corticosteroidi tramite endovena (effetto 

antinfiammatorio). Dopo il primo attacco è necessario monitorare la situazione del paziente 

poiché non è possibile prevedere se e quando si presenteranno nuovi sintomi. In corso di SM, 

le ricadute tipicamente colpiscono differenti sistemi funzionali del sistema nervoso 

(disseminazione nello spazio) in diversi periodi di tempo separati da fasi di recupero e 

remissione (disseminazione nel tempo). Sebbene sia difficile fornire previsioni precise 

sull’evoluzione della malattia nel lungo termine, sono stati individuati alcuni fattori clinici che 

sembrano predire il grado di attività e progressione della malattia (Richarson, Bearde e 

Tappend, 2002). 

Fattori di prognosi peggiore Fattori di prognosi migliore 

Genere Maschile Genere Femminile 

Sintomi motori all’esordio Sintomi visivi / sensitivi all’esordio 

Ricadute frequenti Ricadute non frequenti 

Recupero non completo in seguito a ricadute Recupero completo in seguito a ricadute 

EDSS > 3 EDSS > 3 

Tabella 1. Si riportano gli elementi clinici ritenuti predittivi della prognosi individuale (Richardson, 
Sampson, Bearde Tappend, 2002). 
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Sulla base del decorso è possibile individuare tre forme cliniche della SM: recidivante 

remittente (SMRR), secondariamente progressiva (SMSP) e primariamente progressiva 

(SMPP).  

 

 

 

La forma RR, che colpisce circa l’80% dei pazienti, si caratterizza per l’alternanza di periodi di 

stabilità e di esacerbazione (poussè). Il recupero delle funzioni compromesse è generalmente 

totale o parziale, la frequenza delle ricadute è altamente variabile. La forma SMSP è 

l’evoluzione della forma RR entro 10/15 anni dalla diagnosi e si manifesta con una progressione 

graduale dei deficit neurologici. La forma SMPP colpisce il 20% dei pazienti ed è caratterizzata 

da un peggioramento dei sintomi neurologici fin dall’esordio che non permette di riconoscere 

periodi di stabilità o riacutizzazione, la disabilità è progressivamente cumulativa (empiplegia, 

lesioni cerebellari diffuse, paresi spastiche). Il grado di disabilità neurologica è valutato tramite 

una scala clinica proposta da Kurke (1983) che prende il nome di Expanded Disability  Status 

Scale (EDSS). Il punteggio EDSS totale è determinato da due fattori: la capacità di 

 

Figura 3.5. 

Forme cliniche della 

SM. 

SMRR con stabilità ed 

esacerbazioni variabili 

nel tempo con recupero 

più o meno completo; 

forma SMSP con 

poussè senza recupero 

totale e disabilità 

crescente; SMPP 

caratterizzata da una 

progressiva 

esacerbazione dei 

sintomi senza recupero 

delle funzioni 

compromesse. 

Tratto da: 
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deambulazione e i punteggi (da 1 a 5) relativi ai sistemi funzionali variabilmente colpiti dalla 

malattia (piramidale, cerebellare, tronco encefalico, sensitivo, sfinterico, visivo, cognitivo). La 

scala va da 0 (assenza di disabilità ed esame neurologico negativo) a 9.5 (massimo grado di 

disabilità, il paziente è allettato), 10 corrisponde al decesso. Il punteggio da 1 a 4.5 si riferisce 

a pazienti in grado di deambulare autonomamente, da 5 a 9.5 corrisponde all’impossibilità di 

deambulazione senza ausili e all’incapacità di svolgere le normali attività quotidiane. (Kurke, 

1983). 

3.2. Immunopatogenesi. 
Molto di ciò che sappiamo ad oggi circa l’immunopatogenesi della SM deriva da esperimenti 

su modelli animali con induzione di un’infiammazione del sistema nervoso centrale e da studi 

sull’encefalomielite autoimmune. Gli esatti meccanismi che sottendono il danno mielinico e 

assonale non sono tuttora completamente chiari, ma sembrano includere un attacco diretto da 

parte dei linfociti T (CD4+, CD8+), delle citochine infiammatorie (specialmente IL-1), 

dell’ossido nitrico e del NTF (Garg e Smith, 2015). 

L’immunopatogenesi della SM implica la perdita di auto-tolleranza verso la mielina e altre 

proteine, risultante da una persistente attivazione periferica di cellule T autoreattive. In un 

individuo geneticamente predisposto, questa perdita di tolleranza può essere innescata da fattori 

Figura 3.6.  

Punteggi all’EDSS.  

1-2 = minima disabilità 

3-4 = moderata disabilità 

5-6 = disabilità che incide sulle 

attività della vita quotidiana e 

necessità di ausili per la 

deambulazione 

7 = sostanzialmente costretto su 

sedia a rotelle 

8-9 = allettato 

Tratto da:  

(www.studiolegalebuonomo.it) 
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ambientali e/o agenti infettivi (Hafler et al., 2005). I linfociti T periferici reattivi alla mielina 

migrano all’interno del sistema nervoso attraverso la barriera ematoencefalica. Questi linfociti, 

una volta entrati in contatto con le sostanze riconosciute come antigeni, innescano la cascata 

infiammatoria con il rilascio di citochine e chemiocitochine che contribuiscono ad aumentare 

lo stato infiammatorio tramite l’ingaggio di altre cellule T, cellule B, monociti e microglia, 

determinando in questa maniera il danneggiamento della mielina (Inglese, 2006). L’attivazione 

microgliare si traduce in uno stato infiammatorio di base anche in assenza di infiltrazione da 

parte dei linfociti esogeni (O’Connor et al., 2001). Evidenze provenienti da studi su animali 

indicano che le cellule CD4+ T-helper1 (CD4 è una glicoproteina presente sulla membrana 

cellulare dei linfociti T-helper1 che contribuisce al riconoscimento degli antigeni) rilasciano 

citochine pronifiammatorie come iterferone-gamma, IL-2 e NTF, considerate fra le sostanze 

chiave nell’esordio e nel mantenimento dell’infiammazione a carico del sistema nervoso 

(O’Connor et al., 2001). 

 

3.3.  Terapie modificanti il decorso (DMT) 
Sebbene non esista una cura definitiva, grazie ai costanti progressi della ricerca scientifica sono 

disponibili terapie modificanti il decorso (Disease Modifying Teraphy, DMT) che riducono 

l’incidenza delle recidive e la severità dei sintomi. La scelta della terapia nella SM è guidata da 

un attento bilancio tra l’efficacia del trattamento nel prevenire le ricadute, la disabilità, la 

formazione di nuove lesioni rilevabili alla RM, l’atrofia cerebrale e il peso della terapia stessa 

in termini di sicurezza, tollerabilità e monitoraggio. Tramite studi osservazionali è stato 

ampiamente dimostrato che l’impegno di DMT è associato a minore rischio di progressione 

della malattia nel lungo termine (Olek, 2020). In assenza di particolari controindicazioni, si 

raccomanda di iniziare le terapie già nelle primissime fasi della malattia. Si distinguono terapie 

d’attacco e terapie a lungo termine: le terapie d’attacco (farmaci steroidei) sono somministrate 

nel momento in cui si verifica una ricaduta, il trattamento dura pochi giorni e lo scopo è quello 

di ridurre la durata e la gravità dei sintomi. Gli steroidi possono essere somministrati per via 
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orale o in vena sotto forma di fleboclisi. Questo tipo di terapia è generalmente ben tollerata, gli 

effetti collaterali più frequenti sono disturbi gastrici, ansia e insonnia. Le terapie a lungo termine 

(immunomodulanti, immunsopressori, anticorpi monoclonali) servono invece a ridurre la 

frequenza degli attacchi e l’accumulo della disabilità nel tempo (Doshi e Chataway, 2016).  

Fra le terapie a lungo termine si distinguono farmaci di prima linea e farmaci di seconda linea: 

i primi sono caratterizzati da un bilancio fra efficacia e sicurezza che li rende adatti ad affrontare 

la SM nelle sue fasi iniziali o nelle forme meno aggressive, ne sono un esempio l’Interferone, 

il Dimetil-fumarato e il Glatiramer acetato. I farmaci di seconda linea come Mitoxantrone, 

Natalizumab, Cladbridina sono più potenti ma espongono a un maggiore rischio di effetti 

collaterali. Alcune di queste molecole, considerata la loro recente introduzione sul mercato, non 

sono state ancora impiegate su casistiche talmente ampie da fornire risposte conclusive circa la 

loro sicurezza di impiego (Moloia, 2015; Rae-Grant, 2018). L’Interferone ha buona efficacia 

nei casi di malattia poco aggressiva e il vantaggio di presentare pochi effetti collaterali, i più 

comuni sono la sindrome simil-influenzale successiva all’iniezione e il rischio di sviluppare 

sintomi depressivi. I farmaci per infusione (Natalizumab, Ocrelizumab, Alentuzumab) sono 

raccomandati in casi di malattia attiva: tali composti si sono rivelati più efficaci nel ridurre la 

frequenza delle ricadute e le lesioni alla RM rispetto all’Interferone e dei farmaci per assunzione 

orale (ad esempio Fingolimod). Essendo farmaci relativamente recenti, non è ancora possibile 

stabilire quanto possano effettivamente ridurre l’insorgenza di disabilità nel lungo termine. Le 

terapie orali hanno il grande vantaggio della comodità e una buona efficacia ma, durante il 

periodo di trattamento, è necessario effettuare spesso test ematici di laboratorio per monitorare 

la funzionalità epatica e la conta dei linfociti. Fra gli effetti collaterali è frequente leucopenia 

che, se importante, può esporre a infezioni anche di una certa severità (Olek, 2020). La risposta 

alle terapie deve essere attentamente monitorata tramite follow-up (esame neurologico, analisi 

di laboratorio, RM), ponendo particolare attenzione alla presenza di ricadute, alla comparsa di 
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nuove lesioni alla RM e all’inizio/progressione di disabilità (valutazione EDSS). In caso di 

nuove lesioni presenti alla RM (anche asintomatiche) è necessario considerare il passaggio ad  

un trattamento più aggressivo. 

 Principio attivo Nome commerciale 

Interferone 
 
(Immunomodulante) 

Betaferon 
Rebif 
Avonex 
Extavia 

Teriflunomide 
 
(immunooppressore) 

Aubagio 

Cladbridina 
(immunooppressore) 

Mavenclad 

Glatiramer acetato 
 
(immunomodulante) 

Copaxone 
 
Copemyl 
 
Copemyltri 

Fingolimod 
 
(immunosoppressore) 

Gilenya 

Alemtuzumab 
 
(anticorpo monoclonale) 

Lemtrada 

Mitoxantrone 
 
(immunosoppressore) 

Novantrone 

Ocrelizumab 
 
(anticopo monoclonale) 

Ocrevus 

Dimetil-fumarato 
 
(immunomodulante) 

Tecfidera 

Natalizumab 
 
(anticorpo monoclonale) 

Tysabri 

Tabella 3. Terapie a lungo termine modificanti il decorso: si descrive il principio attivo e il nome 

commerciale. 
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CAPITOLO 4. Aspetti 
neuropsicologici nella SM. 
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Nel variegato quadro clinico della SM, gli aspetti emotivi e neuropsicologici sono spesso 

difficili da individuare ma sono proprio questi che riconducono alla necessità di considerare il 

paziente nella sua integrità psicofisica. Data la sua imprevedibilità, la SM determina una serie 

di mutamenti nell’esistenza del malato che rendono necessario un processo complesso e 

continuo di adattamento emotivo. Gli interventi terapeutici devono essere tempestivi, 

individualizzati, flessibili e multidisciplinari. Non bisogna sottovalutare l’impatto psicologico 

della diagnosi di una malattia degenerativa cronica, soprattutto in virtù del fatto che l’esordio 

avviene in giovane età. Gli aspetti psicosociali svolgono un ruolo particolarmente importante 

nella gestione della malattia e nell’adesione del paziente alla terapia (compliance), inoltre, i 

potenziali cambiamenti fisici derivanti dalla progressione della patologia rappresentano eventi 

che hanno un profondo impatto sull’esistenza del paziente e richiedono una riorganizzazione 

pratica della gestione della vita quotidiana con pesanti interferenze nella sfera emotiva. Le 

modalità con cui le persone reagiscono alle malattie fisiche hanno suscitato l’interesse sia dei 

teorici che dei ricercatori. Si inserisce in tale contesto il “Modello Teorico della 

Rappresentazione Mentale della Malattia” di Leventhal, Meyer e Nerenz (1989). Gli Autori 

hanno riscontrato che i pazienti possiedono teorie implicite delle loro malattie, le quali 

esercitano una forte influenza sia sul modo in cui queste vengono affrontate sia su come 

vengono valutate le cure. Nel modello, la rappresentazione cognitiva è formata da quattro 

componenti: 1) identità: si riferisce alle credenze associate alla malattia e ai suoi sintomi; 2) 

causa: relativa alle idee circa le ragioni per cui la persona si ammala; 3) conseguenze: indicano 

le aspettative circa l’esito e/o il decorso della malattia; 4) durata: si riferisce alle attese inerenti 

il tempo di convivenza con la malattia. Il percorso che conduce il soggetto al riconoscimento 

della necessità di convivere con una patologia cronica richiede molta pazienza, evolve, è 

discontinuo e in alcuni casi mai conclusivo potendo essere messo in discussione anche dopo 

anni da un evento critico relativo al decorso della malattia (Zani e Cicognani, 2000).  
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4.1. Il momento della diagnosi. 
Isakkson e Ahlstrom (2006) pubblicarono un interessante articolo in cui 61 pazienti furono 

intervistati riguardo la conoscenza della malattia (prima e dopo la diagnosi), i sintomi 

all’esordio, le emozioni, i sentimenti che hanno accompagnato l’iter diagnostico fino al 

momento stesso della comunicazione della diagnosi e la visione del futuro con la SM. 

L’intervista prevedeva domande aperte e chiuse e la maggior parte di esse è stata condotta al 

domicilio del paziente. Riguardo la conoscenza della SM precedentemente alla diagnosi solo 

pochi soggetti hanno dichiarato di essere totalmente ignari dell’esistenza della patologia, la 

maggior parte ha invece riferito di esserne a conoscenza e associavano la SM alla perdita di 

funzioni motorie, disabilità e morte; un’immagine ricorrente era quella della sedia a rotelle. 

L’esperienza dei primi sintomi è rimasta profondamente vivida nella memoria dei pazienti: per 

alcuni l’esordio si è manifestato con disturbi sensitivi, problemi di coordinazione, perdita della 

vista, vertigini o sensazione di estrema fatica. Questi sintomi erano ovviamente associati a 

emozioni di ansia e paura poiché non era possibile dare una spiegazione logica alla condizione 

vissuta: “l’insorgenza di sintomi non chiari è fonte molte preoccupazioni che non si possono 

realmente spiegare a parole”; “ero spaventato da qualsiasi cosa […], non so dire perché ma 

avevo paura di morire”. In alcuni casi l’esperienza era considerata surreale, qualcuno tentava 

di evitare il problema minimizzando la situazione, le visite e gli esami strumentali non 

contribuivano a placare il timore ma anzi lo accentuavano poiché le risposte degli specialisti 

risultavano elusive o non del tutto comprensibili. Un sentimento molto comune in questa fase 

era la tristezza, alcuni pazienti riferivano di sentirsi di umore depresso accompagnato da 

frequenti crisi di pianto, per altri dominava invece la vergogna per quello che gli altri avrebbero 

potuto pensare notando le difficoltà nell’esecuzione di alcuni movimenti. Una delle cause di 

maggiore frustrazione era la difficoltà nell’interpretazione dei sintomi da parte del personale 

sanitario: i disturbi, specie se lievi, sono stati spesso confusi con manifestazioni di natura 

psichiatrica ritardando quindi l’effettiva diagnosi. I pazienti, non sentendosi capiti e accolti, 
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sviluppavano sentimenti intensi di rabbia. Fortunatamente, non tutti i soggetti hanno 

sperimentato queste difficoltà di comunicazione, infatti alcuni partecipanti hanno dichiarato di 

essersi sentiti confortati e rispettati durante il percorso diagnostico. Il momento della 

comunicazione della diagnosi era narrato da tutti i pazienti intervistati con intensa 

partecipazione emotiva, tanto che alcuni soggetti ricordavano tale situazione in maniera 

estremante dettagliata. Quasi la totalità dei soggetti ha riferito di aver provato una sensazione 

di distacco, di irrealtà, mancanza di controllo sui propri pensieri e una paura estrema. La 

preoccupazione più diffusa era quella riguardante l’incertezza futuro e il rischio di sviluppare 

disabilità: “in che stato mi sarei trovata fra due anni, fra un anno o fra sei mesi?”; “cosa 

sarebbe successo fra cinque anni da adesso? era l’unica cosa che avrei voluto sapere ma 

nessuno aveva la risposta”. I pazienti hanno menzionato anche la perdita di identità costruita 

fino a quel momento poiché avrebbero dovuto integrare la nuova immagine di persona malata: 

“la mia intera vita cambiò in un attimo”. Dopo la diagnosi alcune persone si sono sentite 

abbandonate sia dai famigliari sia dagli amici e ritenevano il follow-up insufficiente. Non tutti 

hanno raccontato di aver vissuto esperienze esclusivamente negative, alcuni hanno deciso di 

non farsi sopraffare dalle difficoltà e dalla paura cercando di vivere la vita in maniera normale 

(sebbene con alcune limitazioni), altri hanno detto di aver accettato la malattia rivedendo valori 

e priorità, specialmente circa la cura di sé stessi e del proprio corpo: “ho imparato a vedere 

tutto in un modo diverso […] non si può pretendere che tutto sia concesso”.  

Per concludere, il periodo di maggiore ansia e stress è stato per tutti i soggetti quello 

dall’insorgenza dei primi sintomi alla diagnosi. Questa reazione è assolutamente fisiologica, 

data dall’incertezza di non sapere quello che sta succedendo al proprio corpo, così come è 

naturale la reazione di shock successiva alla diagnosi di una malattia cronica. 

4.2. Fasi di adattamento psicologico alla malattia. 
Nonostante l'unicità di ogni paziente, esistono alcune emozioni comuni in tutti gli individui 

che si manifestano di fronte a esperienze particolarmente negative (shock, rabbia, 
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depressione, ecc). Il primo contatto con la malattia è il momento della diagnosi che 

rappresenta per la persona un evento traumatico, definito “fase di shock”. Il senso di perdita 

della propria integrità di salute, così profondamente legata all’immagine di sé, produce 

reazioni emotive intense. Il primo sentimento è quasi sempre di sorpresa, stupore e paura, sia 

da parte del malato che dei suoi famigliari. Alcune persone possono reagire con rabbia o al 

contrario con una sorta di indifferenza. In questa fase si è quasi completamente dipendenti 

dalle scelte altrui (degli operatori sanitari, della famiglia) per quanto attiene le strategie di 

controllo e trattamento della patologia. Alla fase di shock segue la “fase di negazione”, 

contraddistinta dallo scetticismo e dal conseguente rifiuto della situazione che si sta vivendo. 

Il paziente spesso vive questa fase con distacco, in una sorta di torpore emotivo che lo porta a     

banalizzare gli aspetti di controllo e cura della malattia. L’allontanamento dal pensiero della 

patologia esprime, oltre a una forma di protezione, il tentativo di guadagnare tempo per 

riorganizzarsi in una diversa dimensione. Mentre matura una coscienza maggiore della realtà 

subentrano sentimenti di panico e profonda frustrazione. Si entra così nella “fase di 

ribellione”: il rifiuto della minaccia alla propria integrità porta a tentativi di vivere “contro” la 

malattia attraverso comportamenti di fuga (negazione) o di attacco (azioni nocive, 

autolesionismo). La rabbia può esplodere più contesti fra cui la famiglia e il personale 

sanitario. Questo è probabilmente il momento di massima vulnerabilità e richiede da parte del 

nucleo familiare nonché dal personale opedaliero un’azione di sostegno e comprensione. Una 

volta compresa l’inutilità di tali meccanismi, la persona si impegna in una “fase di 

negoziazione” alla ricerca di compromessi terapeutici e di comportamento che possano 

consentirgli di alleviare il disagio imposto dalla malattia. La “fase della tristezza meditativa” è 

quella nella quale la persona inizia a prendere consapevolezza di quanto della propria identità, 

del proprio potere decisionale e della propria competenza relazionale stia perdendo. Il 

paziente non riesce più a negare lo stato di malattia né a sostenere l’opposizione all’idea 

stessa di essere ammalato. A questo punto viene riconosciuta l’inutilità di negare e ribellarsi: 
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la rabbia lascia il posto all’abbattimento, a un senso di sconfitta e vulnerabilità, prevalgono la 

tristezza, la solitudine e il pianto, cui si sostituiscono col tempo l’introspezione e il dubbio; 

parte da qui la ricerca di un possibile nuovo senso alla propria vita e la proiezione, seppure 

incerta, verso il futuro. Questa fase è normale e comune nel processo di adattamento alla 

malattia e non va confusa con la depressione che è invece una deviazione patologica. Quando 

l’elaborazione di quanto sta accadendo nella propria vita è compiuta, la persona si adatta alla 

nuova condizione ed entra nella “fase di accettazione”. In questo momento si trova un nuovo 

equilibrio che può consentire la ripresa della crescita individuale e dello sviluppo personale. 

In questa fase viene riattivata la comunicazione con i familiari e gli amici e si instaura un 

rapporto collaborativo con il personale sanitario. Ovviamente, queste fasi non hanno tempi 

prestabiliti ma variano da persona a persona, non seguono necessariamente una progressione 

lineare e possono esserci regressioni in corrispondenza di particolari eventi di vita. L’effettiva 

elaborazione del trauma provocato dalla diagnosi e l’adattamento alla condizione di malattia 

non sono scontati, infatti nel 30% circa dei pazienti la fase di accettazione non viene mai 

raggiunta o è raggiunta solo parzialmente con molta difficoltà (Fraticelli, 2010). 

4.3. Correlazione fra stress e ricadute nella SM. 

La correlazione fra stress e ricadute nelle SM è un argomento che ha da tempo generato 

interesse. I primi contributi risalgono infatti agli anni Cinquanta del Secolo scorso: Brickner e 

Simons (1950) riportarono che, in un campione di 50 soggetti, il 14% presentò 

un’esacerbazione dei sintomi della malattia in seguito ad eventi stressanti. La percentuale 

risultò più elevata (33%) in un lavoro di pochi anni successivo condotto da McAlpine e 

Compston (1952). Dalos e collaboratori (1983) sottoposero pazienti in fase di recidiva al 

General Health Questionnaire (GHQ) rilevando punteggi più alti rispetto agli stessi pazienti in 

fase di remissione. In uno studio longitudinale durato un anno, Rabins e colleghi (1986) 

analizzarono diari di pazienti a cui venne chiesto di riferire la presenza di eventi stressanti: in 

questo caso non risultò confermata la correlazione fra ricadute e stress. In un’altra ricerca 
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longitudinale della durata di 20 mesi condotta su 55 soggetti con SMRR, i pazienti che 

dichiararono nel corso di un colloquio clinico di avere vissuto esperienze negative e/o 

incontrollabili antecedenti alla poussé risultarono avere un rischio 3 volte più probabile rispetto 

a chi non riferì a tali episodi (Franklin et al., 1988). Brown e collaboratori (2006) in uno studio 

di tipo longitudinale della durata di due anni decisero di discriminare gli effetti derivati da 

eventi stressanti acuti (durata inferiore a sei mesi) da quelli attribuibili a stress cronico (durata 

superiore a 6 mesi). E’importante sottolineare che, secondo gli Autori, lo stress cronico è 

conseguenza stessa della diagnosi di SM e dei sintomi ad essa associati. L’esposizione a eventi 

stressanti venne registrata ogni tre mesi tramite compilazione del questionario Bedford College 

Life-Events and Difficulties Schedule (LEDS) e i due tipi di stress (acuto vs. cronico) furono 

analizzati separatamente: lo stress di tipo cronico non risultò essere associato a fasi di 

esacerbazione della malattia mentre gli eventi acuti emotivamente stressanti correlarono con 

l’insorgenza di ricadute. Inoltre, l’impatto maggiore sembrò derivare non dalla gravità di tali 

eventi, bensì dalla frequenza: per questa ragione gli Autori ribadirono la necessità di ridurre 

potenziali stressor nella vita quotidiana del paziente educandolo all’eventuale gestione (stress 

management) (Brown, Tennant, Hodgkinson, Dunn e Pollard, 2006). Questa interpretazione è 

coerente con quanto espresso nella Teoria Transazionale (Lazarus e Folkman, 1984) in cui il 

focus è posto sulle variabili soggettive che incidono sull’elaborazione cognitiva che porta un 

individuo a considerare stressante un evento piuttosto che un altro (vedi paragrafo 2.2.). Potagas 

e collaboratori (2008) confermarono la presenza di una correlazione fra ricadute, frequenza di 

episodi stressanti ed esposizione a infezioni, inoltre elevati livelli d’ansia (misurati tramite 

l’Hamilton Rating Scale of Anxiety) risultarono associati a un maggior numero di eventi 

stressanti dichiarati durante i colloqui, suggerendo che i soggetti ansiosi tendevano ad essere 

più vulnerabili allo stress (Potagas, Mistsonis, Watier, Dellatolas, Retziou, Mitropoulos et al., 

2008). In uno studio del 2013, Burns e colleghi rilevarono che i pazienti tendevano a riferire 

un’esacerbazione dei sintomi della malattia in presenza di condizioni di vita stressanti e ansia 
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elevata: un campione di 121 soggetti venne sottoposto all’HADS in due momenti diversi, ossia 

durante la fase di stabilità clinica (baseline) e durante la recidiva. I pazienti parteciparono 

inoltre a un’intervista clinica in cui veniva indagata la presenza di episodi stressanti antecedenti 

o contemporanei alla comparsa della ricaduta. Coerentemente con l’ipotesi proposta dagli 

Autori, le fasi di esacerbazione della SM risultarono correlate all’esposizione a stress e a un 

aumento dei punteggi d’ansia all’HADS (p<0-02) (Burns, Nawacki, Siddique, Pelletier e Mohr, 

2013). 

4.4. Principali manifestazioni neuropsichiatriche nella SM. 
Fin dalle prime descrizioni cliniche risalenti alla fine del XIX secolo, nei pazienti con SM sono 

stati segnalati oltre quelli motori e sensoriali, sintomi psichiatrici, disturbi emotivi e affettivi 

che possono essere elementi a sé stanti nella storia del paziente sia un fattore di complicazione 

della malattia. Il Disturbo Depressivo Maggiore (DDM) è la condizione psichiatrica più 

frequentemente associata alla SM, si stima infatti una prevalenza lifetime pari al 50%: questa 

percentuale risulta più elevata sia rispetto alla popolazione generale sia rispetto a pazienti affetti 

da altre malattie croniche. I sintomi della SM, il decorso della stessa e i trattamenti 

farmacologici possono incidere sul livello di depressione e in taluni casi il DDM non viene 

riconosciuto poiché alcune manifestazioni psicopatologiche si sovrappongono a segni clinici 

tipici della SM quali stanchezza, scarsa concentrazione, disturbi del sonno (Nocentini, 

Caltagirone e Tedeschi, 2011; Murphy, O’Donoghue, Counihan, McDonald, Calabresi, Ahmed 

et al., 2017). L’ideazione suicidaria nei pazienti con SM è più frequente rispetto alla 

popolazione generale (da 2.3 a 14 volte superiore): i primi cinque anni successivi alla diagnosi 

rappresentano il periodo maggiormente critico (il 50% dei suicidi avviene in questo lasso di 

tempo), fattori di rischio sono l’appartenenza al genere maschile, l’abuso di alcolici, 

l’isolamento sociale e il DDM (Silveira, Guedes, Maria, Curral e Coelho, 2019). Rispetto al 

DDM, i disturbi d’ansia, sebbene frequenti nella popolazione clinica (stimati dal 13%-31%), 

sono stati meno studiati: nel paragrafo 4.5. descriveremo dettagliatamente alcuni contributi 
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presenti in letteratura che analizzano questo tema. Il Disturbo Bipolare (DB) e gli episodi 

psicotici risultano avere un’incidenza doppia nei pazienti con SM rispetto alla popolazione 

generale (Politte, Huffman e Stern, 2008; José Sà, 2008, Murphy, O’Dongue, Counihan et al., 

2017). Grazie alla disponibilità di reperti di neuroimaging è stato possibile rilevare una 

sovrapposizione fra alcune condizioni neuropsichiatriche e localizzazione delle lesioni in 

specifiche sedi cerebrali: alle lesioni nelle aree frontali (specialmente corteccia orbitofrontale) 

corrispondono manifestazioni comportamentali inappropriate, episodi maniacali, disfunzioni 

cognitive ed esecutive, le lesioni del lobo temporale mediale sinistro possono provocare eventi 

psicotici, le lesioni a livello della corteccia prefrontale, del lobo temporale anteriore e del 

fascicolo arcuato appaiono correlate al DDM, l’atrofizzazione del giro superiore e medio del 

lobo frontale è stata associata a punteggi d’ansia elevati, infine le lesioni a livello 

perveniricolare, del peduncolo cerebrale destro e del corpo calloso sembrano essere connesse 

al DB (Chalah e Ayache, 2017; Silveira, Guedes, Maria et al.,2019 ). Tramite protocolli di 

valutazione cognitiva, si stima che la presenza di segni di deterioramento vada dal 30% al 70% 

dei casi: sono stati descritti principalmente deficit a carico dell’attenzione, della velocità dei 

processi di informazione, del ragionamento astratto, delle funzioni esecutive, della memoria 

verbale a lungo termine, della fluenza verbale e della percezione visuo-spaziale; risulta invece 

conservata l’intelligenza generale, la memoria a breve termine e il linguaggio. La gravità e il 

tipo di alterazione cognitiva sembrano essere correlate al grado di atrofia cerebrale, al livello di 

disabilità, alla localizzazione delle lesioni (talamo, ippocampo, regioni periventricolari), e al 

numero delle stesse (Maloni, 2017; Rao, Bernardin, Leo e Unverzagt, 19991; Rao, 1995; Ryan, 

Campbell, Clark, Klonoff, Li e Paty, 1996). Come detto in precedenza, molti pazienti con SM 

presentano disturbi psichiatrici quali ansia, DDM, disordini della sfera dell’affettività e psicosi. 

Sebbene non sia del tutto chiara la relazione tra SM e psicopatologia, è stato ipotizzato che 

questo genere di disturbi possa avere effetti sull’espressione della SM: la comorbidità 

psichiatrica non solo ha ripercussioni negative sulla qualità di vita del soggetto ma può 
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addirittura peggiorare il decorso della SM (Murphy O’Dongue, Counihan et al., 2017). Dopo 

un breve chiarimento riguardo la definizione di “ansia”, in questo paragrafo prenderemo in 

considerazione alcuni contributi presenti in letteratura per quanto riguarda l’incidenza dei 

disturbi d’ansia negli individui con diagnosi di SM. Il termine ansia definisce uno stato 

psicofisico caratterizzato da allerta, tensione e preoccupazione, a cui si accompagna una 

sensazione di irrequietezza, di minaccia (reale o percepita) con anticipazione di eventi negativi 

verso i quali il soggetto si sente imponente e indifeso. Lo stato ansioso è suscettibile a 

modificazioni che dipendono strettamente dal livello di apprendimento e di esperienza del 

soggetto, in alcuni casi l’episodio ansioso può essere talmente intenso da sfociare in crisi di 

panico. L’ansia si manifesta a livello fisiologico con sintomi a livello cardiovascolare 

(tachicardia, cardiopalmo, aritmia, ipertensione), a livello respiratorio (dispnea, 

iperventilazione), a livello gastrointestinale (nausea, emesi, dissenteria), a livello muscolare 

(tremori, contratture) e a livello sensoriale (offuscamento della vista, capogiri, vertigini, 

acufene), associandosi a modificazioni biologiche a carico di diversi sistemi 

(neurotrasmettitoriale, neuroendocrino, immunitario). E’ cruciale distinguere l’ansia normale 

dall’ansia patologica: l’ansia normale è quella attivata in risposta a situazioni di allarme in cui 

le risorse individuali sono veicolate per fronteggiare una situazione di reale pericolo 

aumentando le capacità operative del soggetto; l’ansia diventa patologica quando la reazione è 

abnorme rispetto alla situazione al punto di determinare una caduta del livello delle prestazioni 

del soggetto e risultare disfunzionale. Quando l’ansia assume valenza patologica presenta 

alcune caratteristiche precise e riscontrabili clinicamente: l’individuo valuta erroneamente le 

situazioni percependo un pericolo anche dove in realtà non esiste (componente cognitiva), 

diversi aspetti della vita quotidiana risultano compromessi (componente comportamentale), 

persiste nel tempo, “anticipa” minacce future senza prove che possano verificarsi (ansia 
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anticipatoria) e infine i segnali in grado di scatenare lo stato ansioso sono molto più lievi 

rispetto a quelli percepiti da individui non ansiosi (Torta, Caldera, Carbonatto; 2008). 

 

Feinstein e collaboratori (1999) sottoposero un campione di 122 pazienti con SM a tre test 

clinici: l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) per misurare i livelli di ansia e 

depressione (punteggi > 8 indicano livello d’ansia elevato), il General Health Questionnaire 

(GHQ) per rilevare disturbi somatici e psichiatrici minori e un ultimo questionario per valutare 

il fattore di rischio suicidario. I risultati mostrarono livelli di ansia elevata nel 25% dei 

partecipanti e, nei casi di comorbidità fra ansia e DDM, si rilevò una maggiore incidenza dei 

disturbi di tipo somatico, difficoltà in ambito relazionale e ideazioni autolesive. Janssens e 

collaboratori (2006) effettuarono uno studio longitudinale della durata di due anni per 

monitorare il decorso dei disturbi d’ansia e DDM nei pazienti  neodiagnosticati (101 soggetti) 

e famigliari (78 soggetti). Nel campione analizzato il 34% dei pazienti e il 40% dei famigliari 

mostrarono elevati livelli di ansia (misurazione effettuata tramite HADS). I partecipanti furono 

sottoposti a un follow-up di due anni senza rilevare differenze significative fra il punteggio 

iniziale all’HADS e quelli successivi (dopo due anni registrarono alti livelli d’ansia nel 30% 

Figura 4.1. Correlazione fra livelli 

d’ansia e performance secondo la 

Legge di Yerkers e Dodson 

(1908): il processo descritto dagli 

autori viene rappresentato in 

grafico con una curva a  campana 

che aumenta e si riduce in base al 

livello di allerta (arousal). 

All’aumentare dell’arousal c’è un 

progressivo incremento della 

prestazione fino ad un punto 

ottimale oltre il quale ulteriori 

aumenti di attivazione producono 

un graduale decadimento della 

performance. 

Tratto da: 
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dei pazienti e 39% dei famigliari): questo dato indica che il decorso dei disturbi d’ansia non 

migliora con il passare del tempo dalla diagnosi (Janssens, Buljevac, Doorn, van der Merché, 

Polman, Passchier e Hintzen, 2006). In un successivo lavoro condotto su 140 pazienti con SM, 

il 36% dei soggetti valutati all’HADS presentò punteggi alti per l’ansia. Questo gruppo di 

pazienti venne successivamente sottoposto alla Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 

1 Disorders (SCID-IV), un’intervista clinica strutturata utilizzata al fine di rilevare disordini 

psichiatrici secondo i criteri di classificazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 

Mentali (Diagnostic And Statistic Manual of Mental Disorders DSM-IV): i risultati della SCID-

IV permisero di distinguere nei pazienti positivi all’HADS lo specifico disturbo d’ansia di cui 

soffrivano (disturbo di panico 10%, disturbo ossessivo compulsivo 8%, disturbo d’ansia 

generalizzato 18%). Anche in questo studio, la presenza di un disturbo d’ansia risultò correlata 

a frequenti pensieri suicidari e scarsa qualità dei rapporti sociali. Solo il 34% dei pazienti in cui 

venne riscontrato  un disturbo d’ansia dichiarò di avere una diagnosi psichiatrica in merito e di 

seguire un trattamento appropriato: questa conclusione risulta particolarmente interessante 

poiché indica come tali disturbi non vengano riconosciuti o risultino sottovalutati nella gestione 

clinica del paziente con SM (Korostil e Felten, 2007). O’Donnchadha e colleghi hanno 

utilizzato il Beck Anxiety Inventory (BAI) per misurare il livello d’ansia in un gruppo di 33 

pazienti: il risultato più interessante è che il punteggio al BAI non correla con il punteggio 

all’EDSS perciò gli Autori sostengon che un livello elevato dell’ansia non sia attribuibile al 

grado di disabilità (O’Donnchada, Burke, Bramham, O’Brien, Whelan, Really et al., 2013). 

L’assenza di tale correlazione (livello d’ansia-disabilità) è stata documentata anche in un 

secondo lavoro condotto su un campione di 533 soggetti sottoposti, in questo caso, all’HADS 

per la misurazione dell’ansia (Hartoonian, Terril, Beier, Meghan, Turner, Day e Alschuler, 

2015).  In un recente studio pubblicato nel 2018, su una coorte 244 pazienti il 28.7% mostrò 

alti punteggi per l’ansia all’HADS, i sentimenti associati riferiti maggiormente erano 

irrequietezza, paura e ricorrenti pensieri negativi; i soggetti con ansia elevata ottennero inoltre 
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punteggi più bassi al Quality of Life Scale (QoL), questionario che valuta il livello di qualità 

della vita analizzando diverse dimensioni come quella relazionale, psicologica, degli interessi  

ricreativi e della salute fisica generale (Pham, Jettè, Bulloch, Burton, Wiebe e Patten , 2018).  

 

 

 

 

Concludiamo questo argomento descrivendo un lavoro particolarmente interessante condotto 

da Fassbender e colleghi (1998) in cui l’obiettivo era valutare l’esistenza di correlazione fra 

disturbi psicologici (in special modo ansia e depressione) e due differenti parametri: 1) l’attività 

di malattia in termini di lesioni alla RM, 2) la disfunzione dell’asse HPA valutata tramite il test 

di stimolazione ipofisaria post-inibizione con desametazone (un glucocorticoide di sintesi). 

Negli individui sani, la somministrazione di desametazone provoca un abbassamento del 

rilascio di CRH e COR; se questo non avviene significa che il meccanismo di regolazione a 

feedback dell’asse HPA è alterato. I risultati dello studio, condotto su un campione di 23 

pazienti, suggeriscono che i soggetti con un decoroso della malattia più aggressivo e un’alterata 

risposta al test con desametazone sono quelli che presentano disturbi psicologici più severi. 

Questi dati sperimentali supportano l’ipotesi di una relazione fra un danno strutturale di tipo 

Autore N. Pazienti Test Risultati  
(% di pazienti con 

elevati livelli 
d’ansia) 

Follow-
up 

Feinstein et al., 
1999 

122 HADS 
GHQ 

25%  

Janssens et al., 
2006 

101 HADS 34% 2 anni,  
30% 

Korostil e Felten,  
2007 

140 HADS 
SCID-IV 

36%  

O’Donnchada et 
al., 2013 

33 BAI 51%  

Pham et al.,  
2018 

244 HADS 
 

28,7%  

Tabella 3. 

La tabella riassume i risultati degli 

studi descritti nel paragrafo 4.3. Si 

riporta la numerosità campionaria, 

il tipo di test utilizzato per la 

misurazione dell’ansia e la 

percentuale di soggetti con livelli 

d’ansia superiori al cut-off relativo 

al test impiegato. 
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biologico e psicopatologia in corso di SM (Fassbender, Schmidt, Mobner, Kischka, Khunen, 

Schwartz e Hennerici, 1998). 
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CAPITOLO 5. Correlazione fra 

ansia di tratto e progressione 

dell’attività infiammatoria nella 

SMRR. Studio Pilota. 
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Nel precedente capitolo (paragrafo 4.3), abbiamo descritto alcuni studi che hanno rilevato la 

presenza di elevati livelli d’ansia nei soggetti con SM: come emerso da tali lavori, l’ansia è un 

disturbo molto comune fra i pazienti, in alcuni casi può addirittura influenzare in maniera 

negativa l’outcome della malattia e peggiorare notevolmente la qualità di vita. Inoltre, non 

bisogna sottovalutare che i disturbi d’ansia sono frequentemente associati all’adozione di 

comportamenti a rischio per la salute come l’abuso di alcolici, dipendenza da nicotina, obesità, 

sedentarietà e ritiro sociale (Marrie, Horwitz, Cutter, Tyry, Campagnolo e Vollmer, 2009). 

Abbiamo più volte ribadito l’esigenza di considerare il paziente secondo una visione 

bipscosociale della scienza medica, che tenga non solo conto delle evidenze cliniche ma anche 

della sfera psichica, dell’ambiente sociale e delle abitudini quotidiane. E’ necessario, 

soprattutto di fronte alla diagnosi di una patologia cronica con un forte impatto emotivo, 

indagare la presenza di eventuali comorbidità con disturbi psichiatrici e mettere 

tempestivamente in atto i trattamenti adeguati. Questo lavoro di tesi ha come obiettivo stabilire 

se esiste una correlazione fra ansia di tratto e progressione dell’attività infiammatoria nella 

SMRR: a differenza dei lavori citati in cui l’ansia era considerata come una condizione 

psicologica transitoria, abbiamo deciso di prendere come riferimento la dimensione dell’ansia 

di tratto intesa come disposizione relativamente stabile di personalità. I soggetti che mostrano 

elevata ansia di tratto tendono a percepire in maniera stressante eventi di scarsa importanza, 

mantengono un livello di allerta elevato con conseguenze anche di natura fisiologica come 

l’iperattivazione cronica dell’asse HPA, l’aumento del livello dei glucocorticoidi e una 

maggiore vulnerabilità all’insorgenza di deficit cognitivi (Santangelo, Sacco, Siciliano, 

Bisecco, Muzzo, Docimo et al., 2016).  

5.1. Obiettivi dello studio. 
Il lavoro qui proposto si fonda sull’interrogativo primario di indagare la presenza di una 

correlazione significativa fra ansia di tratto e progressione dell’attività infiammatoria a livello 

cerebrale nei pazienti con SMRR. In altre parole, ci chiediamo se la presenza di un elevato di 
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ansia di tratto influisca in qualche misura sul decorso della malattia in termini sia clinici sia 

neuroradiologici. L’obiettivo è aggiungere conoscenze sull’ancora controversa relazione fra gli 

aspetti psicologici e la progressione dell’attività infiammatoria della SM: se, come ipotizzato, 

esiste una correlazione fra ansia di tratto ed evoluzione negativa della patologia, riteniamo 

importante individuare i soggetti a rischio al fine di adottare misure di intervento terapeutico 

che forniscano un supporto psicologico adeguato e la prevenzione di comportamenti e stili di 

vita disadattativi.  

5.2. Materiali e metodi. 
Lo studio, della durata di tre mesi, è stato condotto presso il Centro Sclerosi Multipla 

dell’Azienda Ospedaliera di Parma, previa approvazione del Comitato Etico dell’Area Vasta 

Emilia Nord (Prot. 27618). Il campione è composto da 20 pazienti selezionati in maniera 

casuale che rispondo ai seguenti criteri di inclusione: a) diagnosi di SMRR (secondo i criteri di 

McDonald 2017) da almeno un anno, b) età superiore a 18 anni, c) completezza della 

documentazione clinica. I soggetti arruolati sono stati informati sul razionale dello studio e 

hanno firmato il consenso informato per l’utilizzo delle informazioni personali. I dati 

riguardanti la progressione di malattia come il Combinate Unique Activities (CUA) parametro 

che indica la somma complessiva di lesioni attive (nuove/allargate in T2 e lesioni captanti 

gadolinio) nelle RM di follow-up, EDSS e numero di ricadute sono stati estrapolati dalle cartelle 

cliniche dei pazienti conservate in formato elettronico su iMed 6.1. Ai partecipanti è stata inoltre 

somministrata un’intervista (Scheda Raccolta Dati) per rilevare informazioni 

sociodemografiche, dati anamnestici e stili di vita. L’ansia di tratto è stata misurata tramite la 

compilazione del questionario Spielberg State Trait Anxiety Inventory (STAI-Y-2): il test è 

strutturato da 20 affermazioni a cui il paziente deve dare un punteggio da 1 (quasi mai) a 4 

(quasi sempre). Il valore soglia predittivo di sintomatologia ansiosa è posto a 40. Secondo un 

criterio scalare è possibile definire inoltre il livello di gravità: da 40 a 50 forma lieve, da 50 a 

60 moderata, > di 60 grave (Barisone, Lerda, Ansaldi, De Vincenzo, Angelini, 2004).  
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Riportiamo la Scheda Raccolta Dati utilizzata per l’intervista ai pazienti, gli items del Test 

STAI-Y-2, in Tabella 1 le informazioni estrapolate dalla Scheda Raccolta Dati e in Tabella 2 i 

parametri che indicano la progressione dell’attività infiammatoria. I dati sono stati analizzati 

tramite il software SPSS v.22.0. 

 SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

 

1) CODICE PAZIENTE 

2) ETA’ 

3) ETA’ ALLA DIAGNOSI 

4) OCCUPAZIONE 

5) STATO CIVILE 

6) PREGRESSA DIAGNOSI PSICHIATRICA (SI’ - NO, SE Sì QUALE) 

7) TERAPIA SM 

8) FUMATORE (Sì - NO) 

9) USO SOSTANZE (Sì-NO) 

10) ATTIVITA’ FISICA (SI’ - NO) 

11) PUNTEGGIO STAI-Y2 

 

Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica 
Unità Operativa di Neurologia 
Centro Sclerosi Multipla 
Responsabile: Prof. Franco Granella 
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QUESTIONARIO S.T.A.I  

FORMA Y-2                                   

 

• Mi sento bene 

• Mi sento teso e irrequieto                  

• Sono soddisfatto di me stesso 

• Vorrei essere felice come sembrano gli altri  

• Mi sento fallito 

• Mi sento riposato 

• Sono calmo, tranquillo e padrone di me 

• Sento che le difficoltà si accumulano tanto da non poterle superare 

• Mi preoccupo troppo di cose che non hanno importanza 

• Sono felice 

• Mi vengono pensieri negativi 

• Manco di fiducia in me stesso 

• Mi sento sicuro 

• Prendo decisioni facilmente 

• Mi sento inadeguato 

• Sono contento 

• Pensieri di scarsa importanza mi passano per la mente e mi infastidiscono 

• Vivo le delusioni con tanta partecipazione da non riuscire a togliermele dalla testa 

• Sono una persona costante 

• Divento teso e turbato quando penso alle mie preoccupazioni 
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Cod.
pz 

età diagnosi 
età  

occupaz. stato 
civile 

diagnosi 
psy 

Tp.SM fumo sost. att. 
fisica 

STAI 
Y2 

Y1 22 17 studente celibe // Ocrevus no sì no 57 

X1 34 22 discocc. nubile D.Misto 
(ansioso- 
depressivo) 

Mitoxant
rone 

sì no sì 38 

X2 29 18 studente nubile DOC 
DAG 

Ocrevus sì sì sì 61 

X3 61 55 operaia celibe // Aubagio sì no sì 42 

X4 42 27 impiegata nubile DDM Tecfider
a 

no no sì 41 

Y2 33 25 impiegato celibe // // no no sì 36 

X5 51 41 impiegata sposata DAP Tysabri no no sì 51 

Y3 26 22 operaio celibe // Rebif no no sì 59 

X6 21 18 studente nubile // Tecfider
a 

no no sì 33 

Y4 38 22 libero 
profess. 

sposato // Tecfider
a 

no no sì 43 

X7 
 

52 32 impiegata sposata // Copaxo
ne 

no no sì 38 

X8 54 52 infermiera sposata DDM Aubagio no no no 43 

X9 40 32 impiegata nubile // Rebif no no no 38 

Y5 46 30 libero 
profess. 

celibe // Gylenia sì no sì 45 

Y6 52 35 operaio sposato // Avonex sì no sì 38 

X10 56 44 discocc. sposata // Gylenia no no sì 39 

X11 53 40 impiegata sposata // Rebif no no sì 41 

Y7 35 21 operaio celibe // Tecfider
a 

no no sì 38 

X12 49 40 discocc. sposata // Mavencl
ad 

no no no 59 

Y8 45 43 discocc. celibe // Ocrevus no no sì 51 

Tabella 1. Si riportano le informazioni ricavate dalla Scheda Raccolta Dati di ciascun partecipante 

allo studio evidenziando i punteggi > 40 allo STAI-Y2. 
Y=      Maschio 

X=      Femmina 

DOC= Disturbo Ossessivo Compulsivo 

DAG= Disturbo d’Ansia Generalizzata 

DDM= Disturbo Depressivo Maggiore 

DAP= Disturbo da Attacchi di Panico 
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Cod. pz EDSS 
esordio 

EDSS 
attuale 

Ricadute 
1^anno 

Ricadute 
tot 

CUA 
1^anno 

CUA 
tot 

Y1 3,0 1,5 3 6 2 18 

X1 4,0 6,5 3 20 2 24 

X2 3,0 2,0 2 4 1 4 

X3 3,5 4,0 3 17 0 0 

X4 3,0 2,0 2 5 0 4 

Y2 1,5 1,5 2 4 0 5 

X5 3,0 2,0 2 6 0 0 

Y3 0,0 1,5 1 1 1 10 

X6 1,5 1,5 2 2 2 3 

Y4 1,5 2,0 1 2 2 3 

X7 2,0 3,0 2 6 0 9 

X8 2,0 2.0 1 1 0 0 

X9 2,0 1,0 2 2 3 4 

Y5 0,0 2,5 1 2 1 13 

Y6 4,5 3,0 1 3 3 6 

X10 2,5 4,5 4 9 2 2 

X11 2,0 2,0 2 5 0 15 

Y7 2,0 1,5 2 6 0 3 

X12 1,5 2,5 2 6 0 15 

Y8 4,0 5,5 2 5 0 6 

 

Tabella 2. Si riportano i dati contenuti nelle cartelle cliniche di ciascun paziente relativi a EDSS 
(esordio-attuale), numero di ricadute (primo anno di malattia-totali), CUA (primo anno di malattia-
totale). 
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5.3. Risultati. 

5.3.1. Caratteristiche clinico-demografiche del campione. Statistiche descrittive. 

Il campione oggetto di analisi è composto da 20 pazienti con SMRR, di cui 12 donne (60%) e 

8 uomini (40%); l’età media è di 42 anni (ds=11,7; range: 21-61); l’età media alla diagnosi è 

di 32 anni (ds=11.3; range: 17-55); 8 soggetti (60%) risultano essere coniugati mentre 12 

celibi/nubili (40%); 13 soggetti svolgono attività lavorativa (operai=4, impiegati=6, libera 

professione=1, infermiera=1), 3 sono studenti, i rimanenti 4 disoccupati; 5 pazienti (25%) 

hanno dichiarato di avere una diagnosi psichiatrica pregressa (DDM=2, OCD-DAG=1, 

DAP=1, Disturbo misto ansioso-depressivo=1), i fumatori sono 5 (25%) mentre i restanti 15 

sono non fumatori (75%), solo 2 partecipanti (10%) dichiarano di assumere, seppur 

sporadicamente, sostanze psicoattive (alcolici e droghe); 16 persone (80%) praticano 

regolarmente attività fisica mentre 4 (20%) non svolgono alcun tipo di allenamento. Per quanto 

riguarda i dati clinici descrittivi sulla progressione di malattia, L’EDSS all’esordio corrisponde 

mediamente a 2.3 (ds=1.2, range: 0-4.5); l’EDSS attuale corrisponde mediamente a 2,6 

(ds=1.4, range: 1,0-6,5); la media di ricadute nel primo anno di malattia è di 1,8 (ds= 0.993, 

range: 0-4) mentre la media di ricadute totali è di 5,3 (ds=5,05; range: 0-20); e lesioni 

encefaliche totali alla RM in T2 sono in media 9,93 (ds= 10,5; range: 1-40), il CUA medio nel 

primo anno di malattia è pari a 1,06 (ds=1,1; range: 0-3) e il CUA totale medio è 6,9 (ds=6,6, 

range: 0-20); infine allo STAI-Y2 si registra un punteggio medio di 44,5 (ds=8.6; range: 33-

61). 
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Tabella 3. Si riporta per ognuna delle variabili in analisi le relative medie, range (min-max) e ds.  

                                                                       Box-Plot 1. Età media campione.                                   

 

 

 

 

          Box-Plot 2. Età media alla diagnosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Minimo Massimo Media Deviazione std. 

EtàAttuale 20 21 61 42,00 11,770 

eta diagnosi 20 17 54 32,30 11,216 

EDSS esordio 20 0,0 4,5 2,325 1,2061 

EDSS attuale 20 1,0 6,5 2,600 1,4564 

Stai-Y 20 33 61 44,50 8,672 

Ricadute 1^ anno mal 20 0 4 1,85 0,933 

Ricadute tot 20 0 20 5,30 5,059 

CUA encef 1^ anno mal 18 0 3 1,06 1,110 

CUA encef tot 20 0 24 6,90 6,836 

Dimensioni del 

campione: 20 

Mediana: 32 

Minimo: 17 

Massimo: 55 

Primo quartile: 

22 

Terzo quartile: 

40.75 

Scarto 

interquartile: 

18.75 

Dati anomali: 

nessuno 

Dimensioni del 

campione: 20 

Mediana: 43.5 

Minimo: 21 

Massimo: 61 

Primo quartile: 

33.25 

Terzo quartile: 52 

Scarto 

interquartile: 

18.75 

Dati anomali: 

nessuno 
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5.3.2. Analisi statistiche. 

Concludiamo il nostro studio sperimentale analizzando se, come da ipotesi, esiste una 

correlazione significativa fra punteggi all’ansia di tratto e gli esiti dell’ attività infiammatoria 

sia clinici (numero  di ricadute nel primo anno di malattia e totali) sia neuroradiologici (CUA 

all’esordio e totale) accumulati nel primo anno di malattia e nei successivi anni di decorso. Il 

valore di significatività (p-value) è considerato convenzionalmente p<.05 con intervallo di 

confidenza al 95%. Consideriamo i punteggi allo STAI-Y2 come variabile indipendente 

continua ed effettuiamo un’analisi di correlazione parametrica (Coefficiente di correlazione di 

Pearson) in relazione alle seguenti variabili dipendenti: 1) ricadute nel primo anno di malattia, 

2) ricadute totali, 3) CUA all’esordio, 4) CUA totale. Riportiamo di seguito la tabella con i 

valori di significatività delle singole analisi. 

Tabella 5.  Analisi parametrica: Coefficiente di Pearson. si riportano variabili e p-value. 

Come possiamo notare, nessuna delle correlazioni analizzate risulta significativa. Vista la 

scarsa numerosità campionaria, decidiamo di replicare l’analisi applicando in questo caso un 

test non parametrico (Rho di Spearman). 

Tabella 6. Test non parametrico: Rho di Spearman. Si riportano variabili e p-value. 

Varibile Indipendente Variabile dipendente Significatività  
(due code) 

Punteggio STAI-Y2 Ricadute 1^ anno 0,520 

Punteggio STAI-Y2 Ricadute totali 0,481 

Punteggio STAI-Y2 CUA esordio 0,286 

Punteggio STAI-Y2 CUA attuale 0,280 

Varibile Indipendente Variabile dipendente Significatività  
(due code) 

Punteggio STAI-Y2 Ricadute 1^ anno 0,307 

Punteggio STAI-Y2 Ricadute totali 0,543 

Punteggio STAI-Y2 CUA esordio 0,280 

Punteggio STAI-Y2 CUA totale 0,994 
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In base ai risultati di questa seconda analisi si conferma l’assenza di correlazioni significative 

fra le variabili esaminate. Il punteggio allo STAI-Y2, nel nostro campione, non dimostra essere 

correlato alla progressione clinica e neuroradiologica dell’attività infiammatoria. Utilizziamo 

l’analisi di regressione logistica multivariata al fine di verificare il ruolo di altre variabili 

sull’attività infiammatoria in termini di ricadute e CUA. Regressione logistica per “Ricadute 

Totali” (dicotomizzate <=4 / >=5): “sesso” p=0.051, “età esordio” p=0.356, “terapia SM” 

p=0.214, “EDSS esordio” p=0.097, STAI-Y2 p= 0.263, “fumo” p= 0.421, “attività fisica” p= 

0.808, “sostanze” p= 0.332, “diagnosi psichiatrica” p= 0.094. Regressione logistica per “CUA 

encefalo totali” (dicotomizzati <=5, >=6): “sesso” p=0.456, “età esordio” p=0.454, “EDSS 

esordio” p=534, STAI-Y2 p= 0.852, “fumo” p= 0.292, “attività fisica” p= 0.648, “sostanze” p= 

0.761, “diagnosi psichiatrica” p= 0.444. Come possiamo facilmente notare, le variabili 

considerate (tra cui lo STAI-Y) non hanno un impatto significativo sull’outcome né in termini 

di ricadute totali né di CUA totale.  

Valutiamo infine se sono presenti differenze significative fra la media dei punteggi allo STAI-

Y2 per sesso, numero di ricadute totali (<=4 , =>5) e CUA attuale (<=5 , >= 6) impiegando il 

T-Test per campioni indipendenti. 

Non si rileva una differenza significativa fra la medie allo STAI-Y2 in base al genere, tuttavia  

sottolineiamo che entrambi i gruppi presentano punteggi superiori al cut-off (40), inoltre i 

pazienti di genere maschile risultano mediamente più vulnerabili all’ansia di tratto. 

Sesso  N Media DS Sign. 

F 
M 

12 
8 

43,58 
45,88 

8,795 
8,887 0,780 
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Non si rilevano differenze significative fra le medie allo STAI-Y2 e la frequenza di Ricadute  

totali dicotomizzate (n. ricadute <= 4, n. ricadute > =5). 

Nonostante ci sia una tendenza ad ottenere punteggi medi più alti per l’ansia di tratto nel gruppo 

di pazienti con CUA maggiore (>=6), anche in questo caso la differenza fra le medie non risulta 

statisticamente significativa. 

5.3.3. Discussione. 

Alla luce dei nostri risultati non risulta confermata l’ipotesi di base dello studio ossia che   

punteggi elevati per l’ansia di tratto siano correlati con un peggiore outcome sia in termini 

clinici sia radiologici della malattia. Il nostro lavoro presenta alcuni limiti, primo fra tutti la 

scarsa numerosità campionaria; inoltre i partecipanti assumono per la maggior parte DMT di 

seconda linea che limitano la progressione di disabilità nel tempo andando a modulare il decorso 

“naturale” della patologia e condizionando di conseguenza i parametri clinici (riduzione della 

frequenza di ricadute e dell’accumulo lesionale rilevabile tramite RM). Potrebbe risultare 

interessante replicare lo studio aumentando la numerosità del campione e, 

contemporaneamente, inserire criteri di inclusione più rigorosi che limitino il più possibile 

l’effetto delle terapie sulla progressione dell’attività della malattia (ad esempio selezione dei 

soli pazienti che assumono DMT di prima linea e diagnosticati da un massimo di 3 anni). 

Nonostante sia stato chiaramente esplicitato ai partecipanti che i questionari sarebbero stati 

conservati in forma completamente anonima, supponiamo che alcuni soggetti, essendo lo STAI-

Y2 un test self-report, non abbiano indicato punteggi completamente veritieri a causa della 

Ricadute totali    

dicotomizzate 
N Media Deviazione std. Sign. 

Stai-Y     
<= 4 
>= 5 

 
10 
10 

 
44,70 
44,30 

 
9,534 
8,233 

0,775 

CUA encef tot 
DICOTOMIZZATE N Media Deviazione std. Sign. 

Stai-Y     
<= 5 
>= 6 

12 
8 

43,00 
46,75 

7,816 
9,925 0,163 
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presenza in ambulatorio dello sperimentatore. Sebbene non siano emerse correlazioni 

significative e tenuto conto della scarsa numerosità del campione, ricordiamo che il punteggio 

medio dei pazienti allo STAI-Y2 è di 44,5 (ds=8.6) quindi superiore rispetto al cut-off di 40: 

questo potrebbe indicare una tendenza nei soggetti con SM a presentare elevata ansia di tratto. 

Per questo motivo, tale dato potrebbe essere messo in relazione ad altri aspetti che potrebbero 

essere condizionati da questa predisposizione all’ansia: risulterebbe opportuno integrare lo 

STAI-Y2 ad altri test psicometrici per rilevare variabili che in questo caso non sono state 

considerate, come il QoL per la valutazione della qualità di vita, l’Ilness Behaviour 

Questionnaire (IBQ) per ottenere informazioni sulla percezione della malattia, dei sintomi e 

delle emozioni ad essa associate, il Coping Inventory Scale for Stressful Situations (CISS) per 

misurare aspetti multidimensionali delle capacità di coping. Concludiamo questo lavoro 

ricordando che il tema della correlazione fra ansia e SM è ancora aperto e poco discusso in 

letteratura (la maggior parte dei contributi si riferisce all’impatto del DDM sulla malattia e 

viceversa) ma, secondo il nostro punto di vista, sarebbe interessante approfondire la discussione 

e acquisire nuove informazioni riguardo questo argomento. La SM è una malattia 

neurodegenerativa dal decorso sostanzialmente imprevedibile con esordio in giovane età: è 

facile immaginare come questa diagnosi segni indelebilmente la vita del paziente e dei 

famigliari. Come per ogni malattia cronica il percorso che porta all’accettazione è complesso e 

la diagnosi, vissuta come momento traumatico, impatta profondamente sull’identità della 

persona, sulle relazioni e sulle aspettative verso il futuro. Durante tutto questo percorso abbiamo 

fatto riferimento al modello medico biopsicosociale e riteniamo pertanto essenziale,  in linea 

con tale visione, approcciarci al paziente con una malattia delicata come la SM non solo 

offrendo soluzioni farmacologiche e follow-up clinico dell’andamento patologico (sebbene 

indispensabili) ma anche avendo cura della persona nella sua integrità e offrire, ove necessario, 

un adeguato supporto psicologico e/o psichiatrico volto ad accompagnare il soggetto durante il 

percorso di accettazione della diagnosi, prevenendo l’insorgenza di complicazioni derivanti da 
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problemi psichiatrici e stili di vita inadeguati, guidando il paziente nella comprensione e nella 

gestione delle emozioni correlate alla patologia. 
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