
CORSO ONLINE 

TRAINING AUTOGENO E TECNICHE DI RILASSAMENTO 

 

“MENTE E CORPO OLTRE LA PSICOSOMATICA” 

 

 

Dr. Raffaella Peri 
Raffaella.peri@arfip.it 

info@arfip.it 

 

mailto:Iraffaella.peri@arfip.it
mailto:Iraffaella.peri@arfip.it
mailto:info@psicologiweb.it


La psicosomatica 

 Il termine psicosomatica indica in generale il campo 

delle scienze mediche e psicologiche che studiano 

disturbi e malattie fisiche prodotti o favoriti da 

fattori di ordine psicologico ed emozionale, con la 

finalità di spiegare attraverso quali meccanismi le 

esperienze mentali si possono tradurre in sintomi 

fisici.  

 

 



Attuale concezione della psicosomatica 

 Sebbene l'intuizione del rapporto fra malattie fisiche e fattori 

psicoemozionali risalga all'antichità, osservazioni analitiche di 

maggior rilievo sono cominciate in termini medici solo dagli 

anni Cinquanta del 20° secolo, per giungere poi agli studi 

sistematici più recenti.  

 Le scoperte relative alle connessioni tra il cervello, sede della 

vita psichica ed emozionale, e i principali sistemi biologici 

dell'organismo, insieme alle ricerche sullo stress, hanno dato 

evidenza scientifica a quelle che fino a non molto tempo 

addietro erano osservazioni basate, in genere, su singoli casi o 

su casistiche limitate.  



 Essa utilizza nel trattamento, a fianco delle terapia medica o 
chirurgica, interventi psicoterapeutici, rilassamento, ipnosi, 
farmaci psicoattivi e altri metodi.  

 In una prima fase di sviluppo della psicosomatica si riteneva 
che soprattutto alcune patologie, come le allergie, le cefalee, 
l'ipertensione arteriosa, l'ulcera peptica, l'asma bronchiale, 
talune malattie della cute fossero tipiche malattie 
psicosomatiche. 

  Nella fase attuale il progredire delle ricerche ha suggerito 
che ogni malattia, potenzialmente, ha componenti 
psicosomatiche ed è inesatto porre rigide distinzioni tra 
malattie psicosomatiche e non.  

 



 

 Attualmente è provato che reazioni emozionali e stati di 

stress si associano a modificazioni dei sistemi nervoso 

periferico, neurovegetativo, neuroendocrino e immunitario, 

favorendo, in determinati casi, un aumento della suscettibilità a 

varie malattie.  

 Uno dei cardini della medicina psicosomatica, che non si 

sostituisce ma si aggiunge all'indagine medica classica, è la 

focalizzazione dell'attenzione non solo sulla malattia ma sulla 

persona malata e sull'insieme mente/corpo più che 

sull'organo o sul sistema colpito.  

 



 Date le strette connessioni che numerose ricerche hanno 

provato tra mente e corpo e tra cervello e sistemi biologici 

periferici, si ritiene che qualsiasi patologia fisica possa 

risentire in qualche misura di fattori psichici ed emozionali. Il 

problema diventa quello di valutare, caso per caso e malattia 

per malattia, se e quanto tali fattori possano avere influenza 

sui meccanismi biologici  

 Per es., se si pensa che uno stress acuto possa favorire una crisi 

ipertensiva o il rischio di prendere un'influenza, è importante 

dimostrare come fattori emozionali possono condizionare 

l'attività di determinati ormoni e l'equilibrio vascolare, oppure 

ridurre temporaneamente le difese immunitarie di fronte a un 

agente patogeno. Questo è stato dimostrato. 

 

 



IL SISTEMA MENTE-CORPO 

 I diversi stati d'animo ed emozioni non sono 
rappresentati soltanto da vissuti soggettivi e da 
manifestazioni osservabili nel comportamento, ma 
hanno correlati biologici sia nel cervello sia nella 
periferia. 

  Un esempio chiaro è l'insieme delle modificazioni 
psichiche soggettive e fisiche di una reazione d'ansia. 

  Molti studi hanno permesso di riconoscere le basi 
cerebrali delle reazioni emozionali e le importanti 
connessioni che alcune zone del cervello hanno 
nell'influenzare reazioni viscerali e ormonali 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ansia_(Universo_del_Corpo)/


 Il sistema limbico (emozioni e funzioni vegetative), una 
delle parti più antiche del cervello, e l'ipotalamo (omeostasi 
e sistema endocrino), una piccola zona situata alla base del 
cervello stesso, rappresentano i punti di connessione tra 
emozioni e modificazioni somatiche.  

 In una reazione di arrabbiatura, l'arrossarsi del volto, 
l'espressione del viso e l'alterarsi della voce, l'aumento di 
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, la costrizione 
dei vasi cutanei, l'elevazione nel sangue di catecolamine, 
accompagnano lo stato d'animo momento per momento perché 
tutte queste reazioni sono coordinate e mediate da sistema 
limbico e ipotalamo.  

 



 Stati di riposo e di tranquillità sono associati ad 
attivazione della componente parasimpatica (che si 
manifesta con sincronizzazione e aumento dell'ampiezza 
delle onde cerebrali all'elettroencefalogramma, riduzione 
della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della 
tensione muscolare e della sudorazione, aumento 
dell'attività gastrointestinale);  

 

 Al contrario stati di attivazione sono associati a 
stimolazione del sistema ortosimpatico (risposta di 
lotta/fuga) con modificazioni opposte. 

 

 

 



IL CORPO PARTECIPE 

 In periferia, i correlati fisiologici delle emozioni 

arrivano mediante quattro sistemi, veri e propri 

canali di rapporto tra la mente e il corpo:  

 il sistema muscolare scheletrico, 

  il sistema neurovegetativo,  

 i sistemi neuroendocrino e peptidergico,  

 il sistema immunitario.  

 



 

 Di norma, l'equilibrio oscilla ritmicamente tra i due sistemi 

ortosimpatico e parasimpatico, anche a seconda delle ore 

della giornata e delle attività svolte.  

 

 L'irruzione di stimoli stressanti può determinare 

un'alterazione, anche notevole, di tale equilibrio.  



Un equilibrio instabile 

 

Cosa accade dunque se il sistema va sotto ..pressione?  

 

Da una VISIONE POSITIVISTA a FREUD  fino ad  

una visione circolare del SISTEMA INDIVIDUO, del 

sintomo o del disturbo. 

 

 

 

 



Gli albori della psicosomatica: L’isteria 

 A J.M. Charcot e, soprattutto, a S. Freud, che si deve il 

passaggio da una concezione patogenetica a una psicogena 

di certi disturbi psichici con il caso di Anna O.  
 

 Il concetto di libido come ponte tra lo psichico e il fisico 

Due modelli: 

1. MODELLO DEGLI EQUIVALENTI SOMATICI (nevrosi 

d’angoscia): gli stati affettivi influenzano direttamente l’attività 

del sistema neurovegetativo 

Questo modello ha avuto seguito  nelle teorie fondate sul 

concetto di stress 

 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-martin-charcot/
http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-martin-charcot/


2. MODELLO DELLA CONVERSIONE 
Una nevrosi è da considerare come un disturbo psichicamente 
condizionato i cui sintomi sono la conseguenza immediata e 
l’espressione simbolica di un conflitto psichico patogeno, il quale 
resta inconscio (i conflitti trovano una obiettivizzazione 
rappresentativa nel disturbo somatico e non in una 
configurazione di pensiero) 

 

Questo modello è rimasto fulcro della psicosomatica storica, come 
se ciò che non può essere ricordato viene agito, ma internamente 
al sistema psicofisico 

 



IL CORPO NELL’ISTERIA 

 Paralisi, cecità e mutismo sono i sintomi più comuni del 
disturbo di conversione. 

 Sintomi sensitivi: l'anestesia e le parestesie, localizzate 
soprattutto agli arti.  

 I sintomi del disturbo di conversione possono coinvolgere gli 
organi speciali di senso, producendo sordità, cecità e 
visione a cannocchiale, ed essere monolaterali o bilaterali. 
(l’esame neurologico rivela che le vie sensitive sono integre. 
Nella cecità da disturbo di conversione, ad esempio, i 
soggetti riescono a camminare senza riportare urti o danni, 
le pupille reagiscono alla luce e i potenziali evocati corticali 
sono normali) 

 



 Sintomi motori: i sintomi motori comprendono movimenti 

abnormi, disturbi della marcia, debolezza e paralisi.  

 

 Possono essere presenti tremori grossolani e ritmici, movimenti 

coreiformi, tic e sobbalzi. I movimenti generalmente 

peggiorano quando l'attenzione è focalizzata su di essi.  

 

 Altri disturbi motori comuni sono paralisi o paresi interessanti 

uno, due o tutti e quattro gli arti  



 Sintomi epilettici: Le pseudocrisi sono un altro sintomo del 

disturbo di conversione. Il medico può avere difficoltà a 

differenziare solo sulla base clinica una pseudocrisi da una 

crisi comiziale vera.  

 Una particolare menzione merita il fenomeno conosciuto come 

'LA BELLE INDIFFÉRENCE'. La belle indifférence è 

l'atteggiamento del paziente inappropriatamente indifferente 

nei confronti di un sintomo grave; cioè il soggetto sembra non 

essere preoccupato da quello che appare come un deficit 

importante. 

Tale indifferenza fatua può mancare in alcuni pazienti con 

disturbo di conversione.  



La talking cure (cura parlata) permetteva una scarica di emozioni 
provocata dalla rievocazione allucinatoria del trauma 
(abreazione) che determinava la sparizione del sintomo (catarsi).  

Questo metodo detto “catartico” , portato avanti insieme a 
Breuer  attraverso l’ ipnosi. 

 Freud ancora non riesce a descrivere quello stato d’animo per 
cui si sa qualcosa che allo stesso tempo non si sa e ne parla in 
questi termini: «…si tratta di cose che il malato voleva 
dimenticare e che perciò intenzionalmente rimuoveva dal suo 
pensiero cosciente, inibendole e reprimendole» . 

Queste rappresentazioni  arrivando alla coscienza usavano come 
intermediari il corpo, parti o funzioni 

 



Storie di cultura...la taranta 



GLI SVILUPPI SUCCESSIVI 

 FRANZ ALEXANDER E LA SCUOLA DI CHICAGO 

Tenta di definire e isolare un «gruppo» di malattie (HolySeven): 

Asma bronchiale; Neurodermatiti; Ulcera peptidica; 

Ipertensione essenziale; Rettocolite emorragica; Artrite 
reumatoide; Tireossoticosi. 

 

 Corrispondenti ai DISTURBI FUNZIONALI, un tempo denominati 
sine materia, per i quali non è possibile individuare una 
sequenza etio-patogenetica a livello organico  

 (vedi disturbi Somatoformi o nas) 

 

 



 LA SCUOLA DI PARIGI (Dejours) IL PENSIERO 

OPERATORIO E L’ ALESSITIMIA (Nemiah e 

Sifneos) 

 Tentativo di isolare e identificare un gruppo di 

pazienti 

 I processi di somatizzazione vengono ascritti  ad un 

tipo di struttura psichica altamente disfunzionale, in 

cui non è possibile arrivare a rappresentarsi le 

emozioni, risultando altamente distaccati e algidi 



NEUROSCIENZE.. FEELING 

 

 DAMASIO è approdato all’idea di considerare 

determinanti gli stati corporeo emozionali per tutti i 

processi di pensiero.  

 

Una famosa ricerca  venne condotta su pazienti che 

presentavano lesioni che provocavano l’incapacità di provare 

emozioni, ma a questa corrispondeva un’incapacità a  prendere 

decisioni razionali, malgrado le capacità intellettive risultassero 

intatte 

 



 “L’emozione e le reazioni affini sono schierate sul versante 

del corpo, mentre i sentimenti si trovano su quello della 

mente”.  

 Il cervello produce una rappresentazione, attraverso le 

sue diverse configurazioni neuronali, dei molteplici aspetti 

dell’attività dell’organismo.  

 La distinzione tra emozioni (azioni o movimenti in larga 

misura pubblici) e sentimenti (immagini mentali interne, 

private) viene ribadita, in contrasto con la comune 

opinione che li assume come sinonimi,. 



  Le due sequenze di eventi che configurano l’emozione e il 

sentimento si esibiscono rispettivamente nel teatro del corpo e 

in quello della mente e fungono da regolazioni dei processi 

vitali, ma in due gradi o livelli distinti. I sentimenti regolano i 

processi vitali ad un livello superiore. Tale distinzione nasce da 

esigenze didascaliche ma, in realtà, emozione e sentimento 

appartengono a un unico processo, così come mente e corpo 

appartengono alla stessa sostanza 

 



 I contenuti dei sentimenti sono dunque configurazioni dello 
stato corporeo, rappresentato nelle mappe somato-sensitive 
del cervello. Gli stati corporei possono anche essere simulati, 
ma i sentimenti non cessano mai di essere percezioni 
interattive, in cui il cervello interpreta l’oggetto che è 
all’origine del sentimento, che resta comunque interno al corpo. 

 Gli oggetti o eventi all’origine del processo sono “parti e stati 
del corpo in cui essi insorgono” 

  Il cervello e le sue vie di comunicazione non sono però 
neutrali. Cambiamenti dello stato corporeo danno luogo 
rapidamente a configurazioni diverse, “sotto le influenze 
decisive e riverberanti del cervello e del corpo” 
 

   (Damasio, 1995-l’Errore di Cartesio-) 

 



Interazioni sistemiche nella clinica 

 Su queste basi, in linea con l’epistemologia della complessità 
(Maturana e Varela, 1987) si parla di reti neuronali e di 
inscindibilità tra soggetto e oggetto osservato in senso 
bidirezionale e circolare, che si co-costruisce (autopoietico) . 

 La malattia induce un potenziale spaesamento: non riconoscersi in 
quello che si ha di più familiare, il proprio corpo. 

 Il modo in  cui il sistema psicofisico di un  individuo si dispone in 
relazione al  tema della vulnerabilità tocca profondamente il tema 
mente –corpo. 
 

 Quella mente, intesa come spazio percettivo e 
rappresentazionale di quel corpo che è costantemente presente 
ma è come in eclissi , di fronte ad una malattia o ad uno stato 
emotivo intenso riemerge in modo prorompente. 

 

 

 



UNA NUOVA PROSPETTIVA RELAZIONALE 

 

  La malattia vien considerata dunque in senso di vissuto , «illness»: si 
indirizza l’attenzione  sul modo in cui il soggetto , il paziente , 
configura e rappresenta il funzionamento e le disfunzioni del 
proprio corpo ( I DUE SISTEMI INTERAGENTI MENTE-CORPO). 

 Esse sono viste nel senso di una rottura omeostatica, di 
quell’equilibrio citato prima a livello fisico ma che corrisponde ad 
equilibri interconnessi. 

  A cosa siamo di fronte? Eclissi del corpo o della mente? 
 

 Il concetto chiave è quello di rappresentazione che comprende e 
allarga il concetto bioniano di funzione alfa, contenitore degli 
elementi beta intollerabili: 

 Rappresentare implica ritornare su ciò che si è presentificato 



NUOVE PROSPETTIVE 

PSICANALITICHE..SISTEMICHE 

 In questo senso l’aspetto originale della psicanalisi è quello di 
vedere le eventuali emergenze sintomatiche non più come corpi 
estranei ma di poterle contestualizzare nell’ambito di un 
continuum funzionale, nel quadro generale della vita del sistema 
psicofisico di un soggetto. 

 Seguendo l’ipotesi di Armando Ferrari (2013), tutto orientato a 
scoprire in senso circolare i rapporti tra la sua corporeità e la sua 
mente, il dolore, come qualsiasi altro aspetto senso-percettivo ed 
emotivo è qualcosa che  si presentifica e che non viene deciso dalla 
PARTE AUTO-OSSERVANTE del sistema (MENTE)  

 La rappresentazione è il passo iniziale per avviare un nuovo 
processo autopoietico, in cui una parte del sistema entra, nei limiti 
del possibile, in una dimensione di «cura» nei confronti del sistema 
stesso. 

 



 La malattia, il malessere assume carattere di disarmonia e non più 

di statica e rigida patologia.  

  Palesandosi richiedono una sorta di compito ermeneutico per il 

quale non è importante trovare la risposta esatta quanto dare 

forma a una risposta che possa emergere, quale segnale 

comunicativo della relazione tra i due sistemi, il loro modo unico di 

incontro che amplifica possibilità piuttosto che chiuderne il 

dispiegarsi. 

 L’obiettivo non è più e solo la scomparsa del sintomo  ma di 

AMPLIARE l’orizzonte rappresentazionale di sé stesso. 

 Si pensi ai fisiologici cambiamenti del corpo nella crescita di un 

individuo (adolescenza, gravidanza, menopausa, vecchiaia), quali 

equilibri e disequilibri si creano? Cosa va in eclissi? 

 



LA RELAZIONE ANALITICA COME 

ESPERIENZA  

 In tal senso il colloquio clinico può essere  visto come  

  un’occasione di ESPERIENZA: 
 

 Entrare in relazione con la propria corporeità, vuol dire prestare 
attenzione non solo agli aspetti disfunzionali, ma alle modalità di 
funzionamento del sistema, alle aree di vulnerabilità e alle risorse che 
lo caratterizzano, ai processi, difensivi compensativi e riparativi, che si 
attivano nelle diverse circostante. 
 

  La PROPOSIZIONE ANALITICA (A.Ferrari, 1986) , diventa lo 
strumento volto ad attivare un dialogo tra gli aspetti conflittuali più 
funzionale per il sistema interconnesso mente corpo, che può tradursi 
nel raggiungimento di differenti gradi di autoconsapevolezza a 
seconda delle circostanze e del contesto di vita di ciascun individuo. 

  



Disarmonie come opportunità 

 In casi di malattia organica, questa può essere vista come un 
evento che interviene creando una disorganizzazione il più 
delle volte temporanea della modalità di organizzazione 
preesistente e potrebbe costituire un’opportunità per mutare 
qualcosa nel proprio assetto.  
 

 In tal senso l’accento è sulla FUNZIONE che assume quel 
fenomeno, che tenta di esplicare come «  qualcosa che prova 
ad essere ma ancora non è». 
 

 La persona è al centro  di sé e della sua relazione col corpo 

 Gli interventi multidisciplinari integrati in tal senso rafforzano 
le varie parti senza assumere valore di delega del corpo di 
cui è «responsabile» il paziente 

  
 



 Il benessere, l’armonia, è data dalla possibilità di accogliere i 
disequilibri costanti nel fluire del tempo che si presentificano 
nell’interazione tra corpo e mente, senza considerarli fissi ma 
dinamicamente in evoluzione. 

 Occorre dunque osservare come i due sistemi si combinano e 
articolano per dare forma a ciò che accade, partendo dalla 
funzione organizzatrice della fisicità.  

 Si tratta piuttosto di polarità, di una continua conflittualità che 
crea una differenza di potenziale, se contenuta entro i limiti 
non distruttivi, produce una tensione in grado di generare 
dall’indistinto quello spazio necessario per la messa a fuoco 
delle emozioni e il loro trasformarsi in pensiero 



UN SISTEMA AUTOPOIETICO 

 La relazione causalistica viene dunque abbandonata, 
lasciando il posto ad un’entità in cui diviene possibile 
rintracciare una relazione tra aspetti corporei e aspetti 
psicologici senza necessariamente ricondurre gli uni al 
funzionamento degli altri. 

  Un paradosso che include nella stessa Unità  (essere un corpo) 
l’Alterità ( avere un corpo), mantenendo una dialettica al 
proprio interno. 

 È proprio la relazione tra l’Unità nel nostro essere e l’Alterità 
incarnata a permettere il mantenimento della vita, e 
attraverso l’intreccio di sensazioni ed emozioni generare 
processi di pensiero 

 

 



 Si può concludere dicendo che la relazionalità fa parte della 

natura Umana, nelle sue componenti visibili e invisibili, fisiche e 

psichiche, che ne celano il suo stesso mistero.  

 

 Esso si cerca e si rifugge contemporaneamente, ma  si palesa 

quotidianamente nel corpo finito che tracciando il limite spazio 

temporale contiene la mente, le da un confine  

   nella sensorialità verso la sua dicibilità. 
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