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Argomenti del corso:

 Psicosomatica in adolescenza: la centralità del corpo e i disturbi psicosomatici 
nell’adolescente. 

 Presentazione di un caso clinico: dalla valutazione psicodiagnostica, alla 
formulazione del caso, al progetto terapeutico.
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ADOLESCENZA

E’ un fenomeno dall’infinita variabilità,
anche se viene definita da un certo
numero di costanti, come le passate
esperienze del bambino, l’educazione, il
vissuto infantile.

Questa fase è inaugurata dal fenomeno
biologico della pubertà a cui
conseguono una serie di trasformazioni
fisiche, cognitive, affettive e relazionali,
che hanno ripercussioni psicologiche
profonde sia a livello di realtà concreta,
sia al livello immaginario e simbolico.

CAMBIAMENTI IN ADOLESCENZA

PSICHICIFISICI
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CAMBIAMENTI FISICI

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
definisce l’adolescenza “il periodo della vita
dell’individuo il cui inizio coincide con la
comparsa dei primissimi segni di maturazione
puberale e il cui termine va al di là della
conclusione dello sviluppo del corpo”.

La pubertà determina dei cambiamenti biologici
e anatomici che sfociano nella capacità di
riproduzione.

I cambiamenti corporei sono irreversibili e
testimoniano la fine della condizione di
bambino.

QUALI CAMBIAMENTI?

Vi è una parziale perdita di controllo sul proprio
corpo in relazione alle esperienze di:

✓polluzione, 

✓menarca e mestruazioni, 

✓aumento della sudorazione,

✓ accrescimento delle masse muscolari e ossee,

✓ modificazioni di altezza, peso, 

✓cambiamento della struttura cutanea. 
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QUALI CAMBIAMENTI?

Gli imponenti cambiamenti funzionali e sessuali
del corpo prepubere, investono e trasformano il
corpo del bambino d’improvviso.

Le modificazioni morfologiche, estremamente
veloci e profonde, decretano il passaggio dalla
condizione fisiologica del bambino a quella
dell’adulto.

QUALI CAMBIAMENTI?

Questa immagine nuova e sconosciuta spesso è
allarmante soprattutto in quelle situazioni in cui i
mezzi per adeguarsi scarseggiano.

Le trasformazioni puberali e lo sviluppo
dell’identità corporea sono vissute come
cambiamenti radicali, che saranno gradualmente e
faticosamente integrate in nuova identità
corporea.
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IL CORPO: 
TEATRO DEL DISAGIO E LUOGO D’ESPRESSIONE 

Il moltiplicarsi delle patologie legate al corpo negli
adolescenti e nei giovani adulti: self cutting,
scarnificazioni, dismorfismo corporeo, disturbi del
comportamento alimentare; ecc.

Un corpo fluttuante che si presta a molte
espressioni, spesso bizzarre e creative come la
body art, al piercing, ai tatuaggi, l’uso/abuso del
botulino.

IL CERVELLO ADOLESCENTE
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IL CERVELLO ADOLESCENTE

L’adolescenza costituisce l’ultima fase di grande plasticità del cervello prima
dell’età adulta.

Fino a pochi anni addietro i neuroscienziati ritenevano che la plasticità
evolutiva del cervello fosse una specificità della prima infanzia, a causa della
rapidità con cui le capacità di base, in questa finestra evolutiva, emergono, si
perfezionano e si consolidano.

Per plasticità evolutiva si intende la malleabilità cerebrale nei periodi in cui il
cervello è in una fase di costruzione, quando la sua anatomia sta ancora
cambiando in modo profondo e le modifiche più importanti riguardano la
connessione tra i suoi cento miliari di neuroni (Steinberg, 2015).

Oggi è conoscenza comune che anche l’adolescenza è un periodo di
riorganizzazione neuronale e di plasticità altrettanto decisivo.

IL CERVELLO ADOLESCENTE

La corteccia prefrontale è l’area deputata in
maggior misura alla pianificazione dei
comportamenti cognitivi complessi, nella
presa delle decisioni e nella gestione della
condotta sociale; complessivamente è
responsabile dell’autoregolazione e della
razionalità in quanto guida i pensieri e le
azioni verso gli obiettivi.

A livello di sviluppo cerebrale avviene un rimodellamento 
prevalentemente in due aree specifiche: 
la corteccia prefrontale e l’area limbica. 
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IL CERVELLO ADOLESCENTE

Il sistema limbico è situato nella parte più profonda e antica del cervello e
svolge un ruolo fondamentale nella produzione delle emozioni e nel
rilevare potenziali fonti di gratificazione o di minaccia nell’ambiente
immediatamente circostante.

Il sistema limbico comincia a “muoversi” all’inizio della pubertà, innescato
dalle modificazioni ormonali di cui questa fase è ricca, come quelli
ormonali, fisici e sessuali.
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IL CERVELLO ADOLESCENTE

Mentre il sistema limbico è ciò che ci induce ad agire d’istinto, la corteccia
prefrontale valuta a interpreta l’emozione e decide di comportarsi di
conseguenza, impedendo di seguire ciecamente le emozioni.

La vita dell’adolescente è dunque caratterizzata da come la corteccia
prefrontale e il sistema limbico imparano a conoscersi e a lavorare insieme
(Steinberg, 2015).

In adolescenza, il problema è di natura
temporale in quanto la piena funzionalità
della corteccia prefrontale avviene di solito
dieci anni più tardi di quella del sistema
limbico.
In questo lasso di tempo vige pertanto lo
sbilanciamento fra sistema limbico e
corteccia prefrontale che spesso determina
una maggiore propensione al rischio nei
giovani adolescenti.

“Dopo l’infanzia, l’adolescenza è l’ultima
occasione per fare la differenza”, in quanto
il cervello non avrà più a disposizione
quella plasticità che ha in dono (Steinberg,
2015).
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DISTURBI PSICOSOMATICI
IN ADOLESCENZA

MIND - BODY INTERACTION

The MIND

(Pensiero, emozioni, 
sentimenti, 
esperienze)

The BODY

(Ormoni, Sistema 
immunitario, 

sistema 
muscoloscheletrico, 

digestivo, 
respiratorio, etc.) 
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Old conceptions: 
cosa ha causato cosa?

Relazioni causali tra fenomeni 
somatici e fenomeni psichici 

(modello biomedico tradizionale):

 Es. l’ eczema è causata dal rifiuto 
materno

 L’ asma è causata dall’ansia da 
separazione. 

 Depressione causa infarto del 
miocardio.

New Conception
Modello biopsicosociale di malattia

Ogni condizione di salute o di 
malattia è la conseguenza 

dell’interazione tra fattori biologici, 
psicologici e sociali (Engels,1977).
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SINTOMI

BIOLOGIA

(genetica, immunologia, 
endocrinologia, 

interazioni fisiologiche)

PSICOLOGIA

(cognizione, affetti, 
psicopatologia)

COMPORTAMENTO

(ruolo di malato e di 
paziente)

AMBIENTE

(fisico, culturale, sociale)

Schema del modello biopsicosociale

I bambini e gli adolescenti lamentano frequentemente stanchezza,
debolezza, mal di testa, mal di pancia e dolori che non trovano un riscontro
medico. Infatti, i disturbi somatici funzionali, medically unexplained
symptoms, rappresentano circa il 20% delle consultazioni cliniche
pediatriche (Robinson, Greene, & Walker, 1988).

Dall’analisi della letteratura scientifica recente, emerge che, benché le
rilevazioni epidemiologiche sono limitate e oggetto di numerose
controversie riguardanti i criteri di valutazione diagnostica, c’è un consenso
unanime nel ritenere l’adolescenza come un periodo di particolare
vulnerabilità allo sviluppo di sintomi e disturbi somatoformi (Rhee, 2005;
Goldstein-Ferber et al., 2006; Hartman et al., 2009).

IN LETTERATURA…
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IN LETTERATURA…

L’attenzione degli studi è rivolta all’individuazione dei fattori di rischio 
che si aggiungono ai cambiamenti legati alla pubertà :

 Stress (scolastico, familiare, amicale o connesso ad eventi
specifici e traumi);

 Influenze familiari ( livello socio-economico, clima relazionale,
diagnosi di malattia organica e/o somatoforme in famiglia);

 Ansia e depressione (in forma di disturbi conclamati o tratti
sintomatici);

 Vissuti alessitimici;
 Vissuti dissociativi.
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IN LETTERATURA: SCUOLA

In particolare, gli adolescenti si mostrano vulnerabili soprattutto allo 
stress scolastico che correla significativamente con manifestazioni 
somatoformi e a cui si collegano numerose assenze scolastiche (Natvig
et al., 2001; Murberg e Bru, 2004): 

✓difficoltà di relazione con i pari, 

✓conflitti con gli insegnanti,

✓pressioni per un buon rendimento scolastico

✓il passaggio a nuovi programmi di studio.

IN LETTERATURA: SCUOLA

In uno studio sull'uso dei servizi sanitari da parte di bambini e giovani adolescenti,
Schor (1986) ha rilevato che la risposta dei bambini e adolescenti agli eventi di vita
stressanti raggiunge il picco in due periodi di passaggio: l’ingresso alla scuola
elementare e l’ingresso alla scuola media. Infatti, le lamentele fisiche hanno portato
a un maggiore uso dei servizi sanitari durante questi due periodi al fine di indagare
la natura e le cause dei disturbi somatici riferiti.

I bambini che soffrono di situazioni stressanti riportano tassi più elevati di sintomi
somatici rispetto ai bambini che non vivono situazioni stressanti (Campo, Fritsch,
1994).
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IN LETTERATURA: FAMIGLIA

Anche le influenze familiari si associano allo sviluppo di lamentele e disturbi 
somatoformi (Schulte e Petermann, 2011) .

Si evidenzia una correlazione significativa con:

✓uno status socio-economico basso (Huurre et al., 2005), 

✓un ambiente familiare poco coeso e organizzato, caratterizzato da un clima 
conflittuale e scarsamente supportivo (Terre e Ghiselli, 1997) 

✓la presenza di una diagnosi somatoforme o di una patologia organica nei genitori 
(Livingston, 1993; Marshall et al., 2007). 

IN LETTERATURA: FAMIGLIA

I diversi fattori di rischio associati a sintomi somatici sono il divorzio dei 
genitori (Zoccolillo, Cloniger, 1985), la malattia dei genitori (Hotopf, 2002) e 
l'abuso sessuale su minori (Kinzl, Trawegert, & Biebl, 1995).

I bambini e i giovani possono rispondere allo stress in vari modi in base sia al 
loro temperamento, sia al tipo di sistemi di supporto familiare. 

Altre situazioni scatenanti particolarmente stressanti includono un 
trasferimento o trasloco.

La somatizzazione può diventare il modo in cui un bambino e l’adolescente 
tenta di affrontare le pressioni e lo stress delle situazioni di vita, con 
conseguenze disadattive.
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IN LETTERATURA:
ANSIA E DEPRESSIONE

La relazione maggiormente studiata è quella tra i disturbi d’ansia e depressivi e i 
disturbi somatoformi in adolescenza. 

Allo stato attuale, vi è una ipotesi condivisa che la presenza di sintomi somatici, in 
combinazione con preoccupazioni eccessive rispetto alla presenza dei sintomi, 
rappresentano una componente importante del disturbo mentale. Inoltre, da un 
punto di vista epidemiologico, negli studi basati sulla popolazione generale, emerge 
che molteplici sintomi somatici predicono in modo attendibile i disturbi 
psicopatologici e la richiesta di visite mediche (van Geelen, Rydelius, Hagquist, 
2015). 

In particolare, elevati stati di ansia e depressione aumentano negli adolescenti il 
rischio di insorgenza di disturbi somatici, e che, questa si configura come una 
modalità espressiva del distress emotivo collegato ai vissuti depressivi e ansiosi 
(Poikolainen et al., 2000; Smith et al., 2003; Sepede et al., 2004; Golda et al, 2006; 
Hunghese et al., 2008; Dufton et al, 2009; De Masi, 2011). 

IN LETTERATURA :
ANSIA E DEPRESSIONE

L’associazione tra i disturbi d’ansia e depressivi e i disturbi somatoformi in
adolescenza, si riscontra maggiormente:

✓nel genere femminile (Reynolds et al, 2001; Essau, 2007), 

✓ in soggetti che presentano una sintomatologia di tipo diffuso (mal di testa, 
dolori addominali e sintomi gastrointestinali) (Essau et al., 1999; Dhossche et al., 
2001; Knishkowy at al, 2001), che difficilmente viene inquadrata in prima battuta, 
ma, emerge attraverso consultazioni mediche multiple e ripetute presso servizi di 
emergenza e di medicina generale ( Essau, 2007; Kroenke, 2007; Gatta et al., 
2011). 
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IN LETTERATURA:
ANSIA E DEPRESSIONE

I disturbi somatici sono stati associati anche a depressione e ansia nei bambini
e nei giovani adolescenti, ma, poiché molte delle misurazioni sviluppate per
valutare l'ansia e la depressione includono anche sintomi con contenuto
somatico (mal di testa, mal di stomaco, nausea, ecc.), la natura
dell'associazione è non chiara.

La correlazione tra sintomi di ansia, depressione e disturbi somatici è stata
ben stabilita in letteratura, poiché i sintomi di questi disturbi si raggruppano
tutti sotto la dimensione più ampia dei disturbi internalizzanti (Achenbach e
Rescorla, 2001).

IN LETTERATURA: ALESSITIMIA

Una pletora di ricerche ha rilevato lo stretto legame esistente tra alessitimia e
presenza di disturbi somatoformi in adolescenza (Schwartz, 1990; Gross e
Levenson, 1993; Pennebaker, 1993; Solano, 2013).

Il costrutto dell’alessitimia (ovvero emozione senza parole) ha le seguenti
caratteristiche:

a) una difficoltà a discriminare le emozioni le une dalle altre e distinguerle dalle
sensazioni somatiche,

b) un vocabolario emotivo limitato, che comporta una notevole difficoltà a
comunicare verbalmente le proprie emozioni agli altri;

c) un’attività fantasmatica deficitaria o assente;

d) uno stile cognitivo orientato all’esterno.
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IN LETTERATURA: ALESSITIMIA

Gli studi evidenziano come la difficoltà a riconoscere e
verbalizzare le emozioni e un pensiero orientato all’esterno
rappresentano per gli adolescenti importanti fattori di rischio
associati alla presenza di lamentele somatiche e
preoccupazioni per lo stato di salute, di disturbi somatoformi e
probabilmente alla loro persistenza (Burba et al., 2006; Waller
e Scheidt, 2006; Christiansen et al., 2008; Ciarrochi et al, 2008,
Gatta et al, 2011).

Il decorso di tale sintomatologia ha un esito variabile e
multifattoriale ma spesso durevole, e mostra pattern di difficile
risoluzione spontanea e frequenti evoluzioni nella direzione di
altre forme di psicopatologia (Pehlvanturk e Unal, 2002; Essau,
2007).

IN LETTERATURA: ALESSITIMIA

Nei soggetti alessitimici emerge chiaramente la
presenza di una difficoltà a mentalizzare i propri
stati mentali interni che li porta a regolare le
proprie emozioni attraverso sintomi somatici, atti
impulsivi o comportamenti compulsivi come ad
esempio ad abbuffarsi di cibi, l’abuso di sostanze)
(Todarello, Porcelli, 2006).
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IN LETTERATURA: 
DISSOCIAZIONE

Sono limitati e di difficile interpretazione gli studi che hanno indagato la relazione
tra disturbi somatoformi e sintomi dissociativi in adolescenza (Putnam, 2001).

In tutte le ricerche non viene misurata la relazione diretta tra i due costrutti in
quanto sono stati impiegati campioni di adolescenti con disturbo del
comportamento alimentare (Greenberg, 1999; Farrington et al., 2002; Merino et al.,
2002; Zonnevylle-Bender et al., 2004; De Berardis et al.,2009), con disturbo post
traumatico da stress ( Leudoc, 2002) e con una storia di abusi e maltrattamenti
(Atlas et al., 1995; Putnam, 2001; Paivio e McCulloch, 2004).

IN LETTERATURA:
DISSOCIAZIONE

Due studi italiani su campioni di adolescenti non clinici (Caretti et al., 2005; Capraro
e Schimmenti, 2008) sostengono che vi è un’associazione significativa tra la 
presenza di esperienze traumatiche, sintomi dissociativi e un’alterazione della 
regolazione affettiva possibile causa di sintomi somatoformi o organici.

In questa direzione altre ricerche hanno preso in considerazione il ruolo mediatore 
dell’alessitimia e della disregolazione psicobiologica come fattori di mediazione tra 
la presenza di vissuti dissociativi e di lamentele e disturbi somatoformi (Elzinga et 
al., 2002; Sayae e Kose, 2003; Lipsanen et al., 2004; Sayar et al., 2005; Brunner et 
al., 2008). 
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IN LETTERATURA:
DISSOCIAZIONE

Il concetto di dissociazione somatoforme (Nijenhuis, 2004), distinta da altre forme
di dissociazione psicopatologica, indica un fenomeno che si basa sulla
“disgregazione della memoria, della coscienza e dell’identità”. Questa forma prende
in specifica considerazione che “il corpo e le funzioni corporee possono risultare
anch’esse soggette a dissociazione” e si manifesta in disturbi della sensazione, dei
movimenti e di altre funzioni corporee. Nijenhuis dimostra che anche le
componenti somatiche della dissociazione, e non solo quelle psicologiche, svolgono
un ruolo determinante nell'adattamento evolutivo alle esperienze traumatiche.
Molti pazienti presentano sintomi somatici cronici di natura dissociativa che
possono essere paragonati alle strategie universali di sopravvivenza delle specie
animali.

IN LETTERATURA: DISSOCIAZIONE

 Una serie di recenti ricerche di Farina e del gruppo di collaboratori (2011) ha
dimostrato che pazienti con alcuni tipi di disturbi somatoformi hanno elevati
punteggi alle scale che misurano la dissociazione e presentano sintomi
dissociativi (di distacco e di compartimentalizzazione) coesistenti con quelli
somatoformi.

 Uno studio condotto dallo stesso gruppo, su un campione di circa 1000 studenti
universitari, ha utilizzato lo strumento Somatoform Dissociation Questionnaire
(SDQ-20) e il questionario Dissociative Experience Scale (DES), e ha trovato una
correlazione tra i punteggi ottenuti ai due strumenti, maggiormente accentuata in
soggetti con alti punteggi alla DES.
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IN CONCLUSIONE…

Nonostante vi sia largo consenso nel ritenere l’adolescenza
come una fase di particolare vulnerabilità all’insorgenza di
sintomi somatici e benché le stime epidemiologiche confermino
la sua frequenza nei servizi di medicina generale e di pronto
soccorso, lo sguardo alla letteratura scientifica degli ultimi dieci
anni mostra la scarsa attenzione dei ricercatori verso questa
fascia d’età (Campo et al., 2001; Eminson, 2001, 2007; Lieb et
al., 2001; Reynolds et al, 2001; Hurre, 2005).

Tuttora permane una grande variabilità rispetto alle stime epidemiologiche fornite, 
spesso poco rappresentative delle realtà medico-clinica attuale (Porcelli, 2009). 

IPOTESI

I bambini e adolescenti spesso convertono lo stress in sintomi fisici.

Gli studi evidenziano lo stretto legame tra i disturbi somatoformi e
la difficoltà ad elaborare vissuti conflittuali, depressivi e/o ansiosi,
connessi ad eventi stressanti e negativi.

L’elemento mediatore della sintomatologia somatoforme sembra
essere costituito dalla carenza della funzione di mentalizzazione ed
elaborazione simbolica delle emozioni (Van der kolk e Van der Hart,
1989).
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DISTURBI PSICOSOMATICI

LA DIAGNOSI IN ADOLESCENZA 

Disturbo da Sintomi Somatici

Richiede un criterio di cronicità (sintomi persistenti per almeno 6 
mesi, anche se non continuativamente) e due criteri principali:

(A) presenza di sintomi somatici: uno o più sintomi somatici che 
provocano disagio o difficoltà significativa nella vita quotidiana;

(B) eccessiva preoccupazione: pensieri, emozioni o comportamenti 
eccessivi in relazione a tali sintomi somatici, definiti da almeno uno 
dei seguenti: (1) preoccupazioni persistenti e sproporzionate sulla 
gravità dei propri sintomi; (2) livelli elevati di ansia per la salute o 
per i sintomi; (3) tempo ed energie eccessivamente dedicati a tali 
sintomi o preoccupazioni. 
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DISTURBO DA SINTOMI SOMATICI
SPECIFICARE SE:

" Con dolore predominante" quando il disturbo somatico è accompagnato da 
un marcato livello di dolore che causa angoscia e compromissione del 
funzionamento. In precedenza, con dolore algico, riguarda gli individui con 
sintomi somatici rappresentati prevalentemente dal dolore.

"Con dolore persistente se ha durata di oltre 6 mesi ed abbastanza grave da 
interferire con il normale funzionamento.

Garber e colleghi (1991) hanno riscontrato che tra il 10% e il 30% di bambini e 
adolescenti presentano questa persistenza. Gli studi hanno anche indicato che 
questa condizione può essere una condizione duratura e a lungo termine. 

QUALI SINTOMI SOMATICI IN ETÀ EVOLUTIVA?

Garber e colleghi (1991) hanno riscontrato molti disturbi somatici comuni nella
popolazione infantile e adolescenziale:

✓affaticamento e bassi livelli di energia,

✓ dolori muscolari e alla schiena,

✓dolori addominali, mal di pancia,

✓ emicrania,

✓ nausea o mal di stomaco, mal di schiena,

✓ il «non sentirsi bene»

✓e visione offuscata.

Infatti, i bambini high somatizers (che hanno risposto con il maggior numero di sintomi) tendevano ad 
segnalare le seguenti categorie somatiche: cefalea (25%), bassa energia (21%), dolori muscolari (21%) e 
disagio addominale (17%). 
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QUALI SINTOMI SOMATICI IN ETÀ EVOLUTIVA?

L'analisi fattoriale delle risposte ha rivelato una soluzione a
quattro fattori:

a) sintomi pseudoneurologici,

b) cardiovascolari,

c) gastrointestinali

d) e dolore/debolezza.

A livello evolutivo, il dolore addominale sembra precedere
il mal di testa.

Inizialmente i bambini presentano un sintomo
predominante (piuttosto che sintomi multipli).

Quali sintomi somatici in età evolutiva?

Gli studi hanno rilevato che il dolore addominale
ricorrente è frequentemente correlato a problematiche
emotive sia nei bambini, sia nei loro genitori (Garber,
Zeman e Walker, 1990).

Inoltre, è stata verificata una continuità tra medically
unexplained symptoms nell'infanzia e i sintomi vissuti in
età adulta (Hotopf, 2002). I sintomi successivi che si
sviluppano in adolescenza, comprendono dolori
muscolari, affaticamento e sintomi neurologici (Walker,
Garber, & Greene, 1991).
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DIAGNOSI 

La revisione della letteratura riguardante la storia dei disturbi somatici nei
bambini e adolescenti, suggerisce che la rarità della diagnosi di tale disturbo in
questa finestra evolutiva riflette molto probabilmente la natura "evolutivamente
inappropriata" dei criteri diagnostici, piuttosto che ritenere che l’esordio avvenga
in fase adulta (Fritz, Fritsch e Hagino, 1997).

Il supporto a questo suggerimento può essere trovato nelle segnalazioni di
pazienti adulti che presentano gravi forme di disturbi somatici e che hanno
spesso dichiarato che molti degli stessi sintomi erano presenti fin dall'infanzia
(Hotopf, 2002).

Sebbene i bambini e gli adolescenti rispondano comunemente a fattori di stress
psicosociale attraverso sintomi fisici e somatici, la diagnosi di disturbo di
somatizzazione in passato era abbastanza infrequente.

Le motivazioni:

(a) i criteri sono stati sviluppati per le popolazioni adulte;

(b) l'esordio tardivo è dovuto ad una lunga storia che può durare diversi anni di
ricerca di spiegazioni e cure mediche (doctor shopping);

(c) erano necessari otto diversi sintomi, incluso un sintomo sessuale diverso dal
dolore (es. disfunzione erettile, dismenorrea, anedonia sessuale).

Di conseguenza, la categoria di disturbo da sintomi somatici del DSM-V è molto più
adatta per le popolazioni dell’età evolutiva.

DIAGNOSI
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PREVALENZA

In uno studio Essau e colleghi (2007) hanno anche riscontrato differenze di
genere: i ragazzi riferiscono più mal di testa ad un'età più precoce, rispetto alle
ragazze (Abu-Arefeh e Russell, 1994).

Il disturbo sembra avere un decorso familiare e di genere: dal 10% al 20% delle
ragazze sviluppano il disturbo nelle famiglie in cui anche un parente stretto
presenta un disturbo psicosomatico (APA, 2000). Le ragazze, inoltre, tendono a
rilevare più disturbi somatici rispetto ai ragazzi (Garber et al., 1991).

SVILUPPO E DECORSO

Date le difficoltà rispetto ai precedenti criteri diagnostici, poco si sa sui tassi di
prevalenza per il disturbo somatico nell'infanzia e nell'adolescenza (Fritz et al.,
1997). Si stima che l'11% delle ragazze e il 4% dei ragazzi (da 12 a 16 anni) soffre di
disturbi somatici (Offord et al., 1987).

In uno studio condotto su 1.035 adolescenti (di età compresa tra 12 e 17 anni)
residenti a Brema, in Germania, i ricercatori Essau, Conradt e Petermann (2000)
hanno riscontrato che l'11% del loro campione riportava criteri che rispondevano al
disturbo somatoforme indifferenziato, che aveva requisiti meno stringenti più
strettamente simile ai criteri attuali per il disturbo sintomatico somatico.
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PREVALENZA, SVILUPPO E DECORSO

Uno studio tedesco (Barkmann, Braehler, Schulte-Markwort e Richterich,
2011) ha rilevato che lo stress psicosociale era il predittore più significativo
di disturbi somatici cronici nella popolazione di 1.027 bambini e
adolescenti, di età compresa tra 11 e 18 anni. In questo campione, le
lamentele più frequenti erano legate a problemi cutanei, mani fredde e la
stanchezza e maggiormente presenti nelle ragazze. Inoltre, i ricercatori
hanno scoperto che i genitori sottostimavano significativamente i sintomi,
specialmente nei maschi.

FATTORI BIOLOGICI E GENETICI

Wender e Klein (1981) hanno riscontrato che il rischio più
elevato di disturbi somatici si verificava nelle famiglie in cui
erano presenti un disturbo antisociale di personalità, ADHD,
alcolismo e altri disturbi somatici.

Gli studi sui gemelli non hanno portato a risultati indicativi.

Altre ricerche sul temperamento hanno rafforzato l’ipotesi
che i bambini inibiti (timidi o diffidenti) possano essere
meno capaci di far fronte alle richieste ambientali eccesive.
Questi bambini sono più sensibili emotivamente e inclini a
disturbi internalizzanti a causa dei meccanismi di coping
inadeguati e per una difficoltà a gestire l’incertezza e
l’ambiguità.
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ASPETTI DIAGNOSTICI CORRELATI ALLA CULTURA DI 
APPARTENENZA

Sebbene la ricerca sia decisamente carente riguardo i
confronti interculturali tra bambini e adolescenti, sono
state riportate delle differenze culturali nelle percentuali
dei disturbi somatici, ma non tra le tipologie (Bird, 1996).

Uno studio interculturale ha rivelato che i bambini russi
riportavano punteggi più alti rispetto ai bambini
americani sulla scala delle Lamentele Somatiche della
Achenbach Child Behavior Checklist (Carter, Grigorenko, &
Pauls, 1995).

Tuttavia, indipendentemente dai tassi di incidenza dei vari
disturbi tra le diverse culture, molti studi hanno messo in
luce che le correlazioni significative tra disturbi somatici e
sintomi di ansia e depressione sono universali (Carter et
al., 1995; Garber et al., 1991).

DISTURBO DA ANSIA DI MALATTIA

La diagnosi è posta quando il soggetto mostra, da almeno 6 mesi,
una persistente preoccupazione di aver contratto una malattia
medica seria (Criterio A) in assenza o quasi di sintomi fisici
(Criterio B). Inoltre il soggetto mostra una relazione inversa fra
livello di ansia e soglia di allarme sulla propria salute (Criterio C), e
pertanto può oscillare fra comportamenti compulsivi di controllo e
ispezione del corpo per scoprire i segni della malattia e
comportamenti di evitamento di situazioni di tipo medico (visite,
ospedali, ecc.) (Criterio D).

A seconda della predominanza dell’uno o dell’altro, si possono
specificare i sotto-tipi:

“richiedente assistenza” caratterizzato dall’uso frequente di presidi
sanitari, e

“evitante l’assistenza” caratterizzato dall’evitare medici, ospedali,
esami, laboratori di analisi, ecc. a causa dell’aumento esponenziale
di ansia.
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DISTURBO DI CONVERSIONE 
Disturbo da Sintomi Neurologici Funzionali

Tra tutti i disturbi somatici, il disturbo di conversione è l'area più 
frequentemente e comunemente studiata nei bambini e 
adolescenti (Regan e Regan, 1989).

Il disturbo di conversione è una condizione che di solito consiste
in un singolo sintomo somatico che influisce sulla normale
funzione motoria o sensoriale e si verifica quando i conflitti
psicologici si manifestano drammaticamente in sintomi fisici che
causano risultati debilitanti ma non hanno basi mediche o
organiche.

DISTURBO DI CONVERSIONE 
Disturbo da Sintomi Neurologici Funzionali

A. Uno o più sintomi di alterazione della funzione motoria volontaria o 
sensoriale.

B. I risultati clinici forniscono le prove dell’incompatibilità tra il 
sintomo e le condizioni neurologiche o mediche conosciute.

C. Il sontomo o il deficit non sono meglio spiegati da un altro disturbo 
medico o mentale.

D. Il sintomo causa disagio clinicamente significativo o 
compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo e 
in altre aree importanti, oppure richiedono una valutazione medica. 
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SPECIFICARE SE:

▪ Con debolezza o paralisi;

▪ Con movimento anomalo (tremore, movimenti distonici, disturbi della deambulazione);

▪ Con sintomi riguardanti la deglutizione;

▪ Con sintomi riguardanti l’eloquio (disfonia, biascicamento);

▪ Con attacchi epilettiformi o convulsioni;

▪ Con anestesia o perdita di sensibilità;

▪ Con sintomi sensoriali specifici (problemi visivi, olfattivi o uditivi)

▪ Con sintomi misti.

Specificare se:

Episodio acuto: i sintomi sono presenti per meno di 6 mesi

Persistente: i sintomi si verificano per 6 mesi o più.

Con fattore psicologico stressante

Senza fattore psicologico stressante

DISTURBO DI CONVERSIONE 

I sintomi suggeriscono una base medica o neurologica (pseudoneurologica), ma i
risultati delle indagini cliniche sono negativi.

Alcune delle manifestazioni del disturbo includono problemi di equilibrio o debolezza
localizzata, paralisi, difficoltà a deglutire (nodo in gola), perdita di sensibilità (tocco),
visione doppia, cecità o sordità, convulsioni (convulsioni) e allucinazioni.

Ci sono diverse caratteristiche associate che rappresentano le variazioni estreme della
reazione di un individuo alla perdita della/e funzioni, che vanno dalla belle indifférence
(mancanza di preoccupazione per i sintomi) alla manifestazione dei sintomi in modo
drammatico o istrionico.

Nei bambini di età inferiore a 10 anni, i sintomi di conversione sono più probabilmente
espressi come convulsioni o problemi di andatura (DSM-5, APA, 2013). I sintomi che
sono stati segnalati più frequentemente da bambini e adolescenti includono
pseudocrisi, disturbi dell'andatura e paralisi (Leslie, 1988).
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PREVALENZA E DECORSO
DISTURBO DI CONVERSIONE

Il disturbo di conversione è diagnosticato generalmente nella tarda infanzia fino all'inizio
dell'età adulta, raramente prima dei 10 anni (APA, 2000) e può il disturbo può raggiungere
il picco negli anni delle scuole medie.

Un fenomeno comune in età prescolare è una tendenza per i bambini piccoli a sviluppare
una pseudoparesi o zoppicare dopo un lieve infortunio. La zoppia può durare alcune ore o
continuare per giorni (Fritz et al., 1997).

La spiegazione più probabile rispetto alla durata nel tempo del comportamento sembra
essere la ricerca di attenzione e si cura del contesto di riferimento (un vantaggio
secondario).

La forma più comune di disturbo della conversione è la pseudocrisi che rappresenta tra il
15% e il 50% di tutti i disturbi di conversione nei bambini e adolescenti (Fritz et al., 1997).
Sono attacchi che simulano le crisi convulsive, che, tuttavia, non trovano riscontro negli
elettroencefalogrammi (EEG).

FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE
DISTURBO DI CONVERSIONE

Sebbene si presuma che la stragrande maggioranza dei
bambini con disturbo della conversione abbia vissuto
situazioni stressanti, alcuni studi hanno scoperto che
almeno il 90% dei soggetti studiati aveva avuto un recente e
importante fattore di stress a casa o a scuola (Siegel e
Barthel,1986).

Alcuni dei fattori di stress identificati più comuni sono
difficoltà di relazione tra pari, conflittualità familiare o
problemi coniugali, difficoltà nell’ambito scolastico,
difficoltà economiche o disoccupazione in famiglia
(Lehmkuhl, Blanz, Lehmkuhl, e Braun-Scharm, 1989).

Fritz e colleghi (1997) riportano che tra il 10% e il 60% dei
bambini che hanno un disturbo di conversione hanno avuto
una malattia precedente.
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FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE
DISTURBO DI CONVERSIONE

Gli studi hanno dimostrato che i bambini i cui membri della 
famiglia presentano una malattia cronica, hanno maggiori 
probabilità di sviluppare loro stessi dei sintomi simili 
(Siegel e Barthel, 1986). 

Alcune tipologie di famiglie in cui un figlio presenta un 
disturbo di conversione (Seltzer, 1985):

▪ famiglie ansiose (con preoccupazioni per le malattia), 

▪ famiglie caotiche (in cui la somatizzazione è fonte di 
nutrimento e attenzione) 

▪ famiglie compensatrici, che , secondo il modello 
sistemico-familiare, utilizza il bambino malato per 
distogliere l’attenzione dalle difficoltà familiari.

FINE
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