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La psicosomatica è un 
modo di pensare 
l’essere umano 

da un punto di vista in-
tegrato. A tale proposi-
to ci sono due aspetti 
da considerare. 
� Il primo è che 
ogni malattia organica 

(dall’influenza al tu-
more) inevitabilmente 
implica degli stati psi-
cologici che accompagna-
no la sofferenza del corpo e il più 

delle volte si confondono con essa. 
In pratica, ogni persona che sof-

fre, lo fa con tutto il suo essere 
fisico e psicologico, che di-

vengono due fattori tanto 
interconnessi da con-

tinuare a influenzarsi 
reciprocamente. Per 
fare un esempio molto 

semplice, anche un comune 
mal di testa non ci lascia 

nello spirito migliore per 
poterci occupare del 
lavoro e della famiglia. 
Così come una condi-
zione di stress emoti-
vo può facilmente tra-
dursi in un mal di testa, 

in un mal di stomaco, in 
un’orticaria o in un’inson-

nia nervosa. 
� Il secondo è che vi sono mol-

tissimi stati considerati psicologici che, 
in realtà, si esprimono in modo primario e 
decisivo nel corpo. 

La paura, ad esempio, è attivata da un 
circuito cerebrale di tipo sottocorticale 
che scatena nel corpo una serie di rispo-
ste motorie e vagali (un brivido a livello 
del plesso solare, sudare freddo, blocco 
digestivo, tremolio alle gambe, ecc.). 
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La nostra mente 
è in grado di 
sentire e capire 
cosa accade nel 
corpo e grazie a 
questo può aiutarci 
a compiere delle 
trasformazioni 
positive per la 
nostra salute 
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Sono tutti modi in cui il corpo si mette in aller-
ta per capire se affrontare il pericolo fuggen-
do, lottando o rimanendo immobile (freezing).

L’importanza di una visione d’insieme
Le ricerche neuroscientifiche ci dimostrano 
come tutti i sistemi funzionali del corpo siano 
interconnessi. Per questo motivo è un errore 
pensare al concetto di psicosomatico come 
qualcosa che non risulta positivo alle analisi 
mediche strumentali. Nella nostra pratica 
clinica riscontriamo che sistemi di dia-
gnosi e cura non convenzionali possono 
mostrare disfunzioni che non emergono 
con i criteri diagnostici della medicina uf-
ficiale. Per questo è da ormai più di 20 anni 
che inglobiamo nel nostro modello di lavoro 
la medicina tradizionale cinese, l’osteopatia, 
la kinesiologia applicata, la posturologia e si-
mili sistemi di lettura; discipline che oggi si 
sono molto diffuse nel mercato della cura, 
ma il nostro plusvalore è di tenere conto del 
corpo in un modello integrato di carattere 
psicologico.

Un esempio su tutti, l’attacco di panico
Nell’attacco di panico, disturbo di cui soffro-
no quasi 2 milioni di italiani, il nostro corpo 
risponde a dei triggers (stimoli attivatori) che 
spesso la mente giudica, al di fuori della co-
scienza, come estremamente pericolosi. 
La cosa interessante di questo fenomeno è 
che solitamente avviene in contesti insospet-
tabili: mentre si sta attraversando la strada, 
in ascensore, in metropolitana. L’errore più 
comune, anche nell’approccio psicologico, 
è di considerare il fenomeno solo dal punto 
di vista mentale, facendo credere al paziente 
che si tratti di paure specifiche (per esempio, 
claustrofobia o agorafobia). 

In realtà, dietro un 
attacco di panico si 
possono nasconde-
re reazioni dovute a 
banali congiunture di 
carattere fisico. 

La maggior parte dei pa-
zienti che riceviamo nel 

nostro Istituto di Psicosomatica Integrata hanno crisi di panico collegabili a 
cadute glicemiche. Spesso il primo procedimento terapeutico consiste nel ri-
educare il paziente a mantenere un indice glicemico costante nel suo corpo a 
partire dalla colazione mattutina e, durante la giornata, con degli spuntini ogni 
3-4 ore circa fino a prima di coricarsi, momento per alcuni estremamente criti-
co che può essere aiutato dall’assunzione di triptofano per migliorare la qualità 
del sonno (uno yogurt può essere sufficiente!).

La strada della prevenzione
Il focus del nostro modello è il concetto di Competenza Somatica, che con-

sideriamo come la capacità della mente di sentire e capire 
cosa accade nel corpo per compiere delle trasformazioni 

e guidarci nei contesti di vita. Per esempio, andiamo nel-
le scuole di ogni ordine e grado per insegnare ai futuri 

adulti come stare nel proprio corpo e come imparare 
a riconoscerne i segnali emozionali, enterocettivi e 
propriocettivi per modulare gli stati di ansia, di ag-
gressività, nonché per migliorare il proprio metodo 

di studio. È fondamentale imparare a svilup-
pare questa competenza quando siamo 
sani. Alle persone malate lo insegniamo in 
ambito terapeutico, e lo facciamo attraver-

so il corpo. Ma è un lavoro da cominciare il 
più presto possibile per creare una vera cultu-

ra dello “stare dentro il corpo”.

Un caso interessante…
Recentemente un adolescente ha chiesto aiuto al nostro Istituto per 
un disturbo d’ansia con ripetuti momenti di panico durante tutto l’arco 
della giornata scolastica. Cosa avrebbe fatto uno psicologo, in questo 
caso? Avrebbe indagato sulla natura degli oggetti fobici, cercando 
di capire cosa preoccupasse il ragazzo: le verifiche, il rapporto con i 
professori o i compagni. In realtà il nostro punto di partenza è stato un 
altro, ed estremamente risolutivo. Abbiamo cominciato a lavorare sul 
substrato somatico di quest’ansia, scoprendo che il ragazzo era preso 
in un circolo vizioso che lo portava a non riconoscere più i segnali del 
corpo, confondendoli con la preoccupazione per il traffico, la puntualità 
e le richieste scolastiche. Il progetto terapeutico è partito dal prendere in 
considerazione la necessità di fare una sana colazione e di mantenere 
costanti durante il giorno i livelli glicemici con degli spuntini. Affrontare 
un’interrogazione, sebbene preparati, con un calo glicemico e un 
metabolismo accelerato predispone il corpo a entrare in riserva e a 
congelarsi per mantenere i sistemi funzionali ridotti al minimo. È quello 

che tecnicamente viene chiamato stato di 
freezing. Questo è un esempio di come delle 
problematiche psicologiche di natura cognitiva o 
emotiva possono dipendere reciprocamente da 
fattori di natura neurofisiologica. sviluppare la 
competenza somatica permette al paziente 
di riconoscere quale versante, somatico o 
psicologico, è prioritario nel manifestarsi 
della problematica e di poterlo fronteggiare 
in modo adeguato.


