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DIAGNOSI
conoscere attraverso

PROCESSO CONOSCITIVO 
COMPIUTO DA CHI FORMULA LA 

DIAGNOSI



• DIAGNOSI che salvano la vita
• DIAGNOSI che condannano a morte
• DIAGNOSI sbagliate
• DIAGNOSI mancate
• DIAGNOSI infauste
• DIAGNOSI socialmente piene di pregiudizio
• DIAGNOSI ingigantite
• DIAGNOSI minimizzate
• DIAGNOSI temute



MALATTIA

• Attacca e trasforma l’organismo
• Modifica la nostra vita psichica
• Rompe gli equilibrii
• Modifica le nostre relazioni private/pubbliche
• Attacca e trasforma la nostra identità

La persona malata perde la rappresentazione di sé a cui 
è abituata, il senso di sicurezza, l’autostima



• Fluttuazione fra consapevolezza e illusione, 
conoscenza e negazione, pensiero magico e 
razionalità.

• Sono quello che vuole sapere ma non vuole 
sapere, che sa ma non vuole pronunciare il 
nome, vuole essere coccolato ma anche 
trattato da adulto, che il medico rispetti le mie 
idee e convinzioni ma anche che lui decidesse 
per me



“Una sera ti metti a tavola e la vita che 
conoscevi è finita”

Joan DIDION



• Ruolo dell’educazione famigliare (Cultura della 
malattia: emergenza ansiosa, vergogna, vantaggio, 
valore aggiunto, vendetta,…)

• Esperienze precoci o tardive di malattia
• Esperienze precoci di vulnerabilità
• Educazione iperprotettiva
• Alessitimia
• Fattori iatrogeni



La MALATTIA è un incontro:

• Con il nostro corpo
• Con la chimica dei farmaci
• Con la scienza medica
• Con la (s)fiducia nella medicina/medici
• Con la cura di sé
• Con il passato (l’anamnesi)
• Con il futuro (la prognosi)



La MALATTIA è un incontro:

• Con la nostra PERSONALITA’

• Con le nostre DIFESE



DIAGNOSI DI PERSONALITA’

 SANO
non è concentrato sul tema salute/malattia
 NEVROTICO
espressione più esistenziale della malattia
 BORDERLINE
agisce sul corpo il malessere mentale
 PSICOTICO
il senso di realtà è perduto…



MECCANISMI di DIFESA

• ALTO LIVELLO ADATTIVO
• DISTORSIONE MINORE dell’IMMAGINE
• DEL DISCONOSCIMENTO
• DISTORSIONE MAGGIORE dell’IMMAGINE



MECCANISMI DI DIFESA:
Livello ADATTIVO

• Affiliazione
• Altruismo
• Anticipazione
• Autoaffermazione
• Autosservazione
• Umorismo
• Repressione
• Sublimazione



MECCANISMI DI DIFESA:
Livello INIBIZIONI MENTALI

• Annullamento retroattivo
• Intellettualizzazione
• Isolamento affettivo
• Dissociazione minore
• Spostamento
• Formazione reattiva
• RIMOZIONE



RIMOZIONE

• L’INDIVIDUO AFFRONTA CONFLITTI 
EMOTIVI TRAMITE IL NON ESSERE IN 
GRADO DI RICORDARE O IL NON ESSERE 
CONSAPEVOLI DI 
DESIDERI/SENTIMENTI/PENSIERI…

Aspetti emotivi sono presenti, gli aspetti 
cognitivi sono fuori dalla coscienza



MECCANISMI DI DIFESA: Livello
DISTORSIONE MINORE IMMAGINE

• Idealizzazione
• Svalutazione
• Onnipotenza



MECCANISMI DI DIFESA: 
Livello del DISCONOSCIMENTO

• Proiezione
• Razionalizzazione
• NEGAZIONE



NEGAZIONE 1

Negazione NEVROTICA – rifiuta di riconoscere 
qualche aspetto della realtà esterna ed è 
all’oscuro del contenuto ideativo ed emotivo

Negazione PSICOTICA (DINIEGO) – funzione 
protettiva nei confronti di esperienze di angoscia 
e di minaccia



NEGAZIONE 2

E’ la forma più estrema di paura delle malattie.

A volte può essere fisiologica e adattiva (Kreitel ’99)

E’ una reazione totalmente disadattiva perchè
mina la possibilità di prendersi cura.

Comportamenti controfobici



5 fasi ELABORAZIONE DEL LUTTO

• Fase della NEGAZIONE e del RIFIUTO
• Fase della RABBIA
• Fase della CONTRATTAZIONE
• Fase della DEPRESSIONE
• Fase di ACCETTAZIONE DEL LUTTO

KÜBLER-ROSS



MECCANISMI DI DIFESA: Livello
DISTORSIONE MAGGIORE IMMAGINE

• Scissione
• Identificazione proiettiva



MECCANISMI DI DIFESA: 
Livello dell’AZIONE

• Help-reject complaining
(Ipocondriasi)

• Acting out
• Ritiro apatico



MECCANISMI DI DIFESA: 
Livello di DISREGOLAZIONE

• Distorsione psicotica
• Negazione psicotica
• Proiezione delirante



L’IPOCONDRIA



IPOCONDRIACO • Si preoccupa di sensazioni e 
alterazioni fisiche

• Veglia sulle funzioni fisiche
• Sorveglia un organo distinto
• Vigila su una malattia
• Si allarma quando qualcuno 

si ammala o quando legge 
sul giornale le notizie

• Continua richiesta di aiuto e 
rassicurazione

• Continua lamentazione



IPOCONDRIA

Il 2-8% delle persone che si rivolgono 
dal medico secondo l’APA, American 
Psychiatric Association



Fattore importante di inabilità sociale, personale 
e lavorativa.

Lo stato di paura cronica e impotenza lo isola e 
lo fa entrare “in malattia”; incide pesantemente 

sulle capacità lavorative e produttive.



L’IPOCONDRIACO non è un malato 
immaginario: la sua sofferenza è 

autentica



• CARDIOCIRCOLATORI: palpitazioni, aritmie, dolori al 
petto, pressione bassa o alta, testa “che esplode”, …

• GEL: mal di pancia, bruciori di stomaco, nausea, vomito, 
diarrea, stitichezza, crampi, meteorismo, gonfiori, …

• RESPIRATORI: dispnea, tosse, catarro, sensazione di 
soffocamento, secchezza,…

• NEUROLOGICI: mal di testa, nevralgie, vertigini, spasmi, 
instabilità dell’equilibrio, sensazione di svenimento, 
stanchezza cronica, …

• MUSCOLO-ARTICOLARI: dolori articolari e muscolari, 
contratture, crampi, formicolii, …

• UROGENITALI: minzione frequente e dolorosa, fastidi e 
dolori interni, secrezioni uretrali e vaginali, vaginismo e 
dispareunia, perdita del desiderio, disfunzione erettile, 
problemi eiaculativi, parestesie,…



DSM - 5

DISTURBO DA SINTOMI SOMATICI

Presenza impegnativa e continuativa di pensieri, 
sentimenti, comportamenti sproporzionati e 
persistenti, accompagnati da ansia, in associazione 
a uno o più sintomi somatici

Sintomi specifici o aspecifici
(prevale la componente fisica)



DSM - 5

DISTURBO da ANSIA di MALATTIA

Preoccupazione di avere o contrarre una grave 
malattia con sintomi somatici di lieve entità

Comportamenti eccessivi
Livelli di ansia sproporzionata

(prevale la componente cognitiva)



• CARE AVOIDANCE: 
strategie di evitamento, di precauzione, in cui le 
paure sono abbastanza focalizzate.

• CARE SEEKING:
Controlli ripetuti al corpo alla ricerca di segni di 
malattia, richiesta di rassicurazione (visite 
mediche, ospedali,…)



La ricerca dello specialista: 
paure, sintomi, sensazioni inspiegabili 
sono – in realtà - alimentate 
dalle spiegazioni.



Se Internet può essere utile a chi non è 
ipocondriaco, per chi lo è può diventare un 
labirinto di micidiali conferme 
(Cybercondria).

Traslare l’aspetto emotivo a quello 
cognitivo



E’ figlia di un ideale di IO esigente e
inflessibile e porta con sé un intreccio
di aspetti narcisistici (imperfezione e
debolezza), ossessivi (la mia salute
non può sfuggire al mio controllo; devo
pensarmi integro…), melanconici (sarò
perduto per sempre…), depressivi (il
corpo si corrompe, la morte avanza…)



IPOCONDRIA

• E’ un delirio di persecuzione S.FERENCZI

• Oggetto di attenzione è il corpo e la sua vulnerabilità
• E’ un’idea di perdita di integrità, della salute e della 

“perfezione originaria” del proprio corpo, dove 
l’imprevisto non può verificarsi.

• Eccesso di difesa dalla paura delle relazioni. 
• Paura della dipendenza.
• Unica risposta che il soggetto riesce a dare a una 

sofferenza mentale vaga e inesplorata.



TRATTAMENTO
Farmaci antidepressivi
Psicoterapie dinamiche

Psicoterapie cognitivo-comportamentali



Il silenzio dei sintomi di un corpo sano ci fa 
ignorare il destino ineluttabile di ciascuno di noi.

“Le malattie sono gli strumenti
della vita con i quali l’uomo è
costretto a confessarsi mortale”

G. Canguilhem



Quando ne ha le possibilità, la diagnosi apre la porta 
alla conoscenza e alla cura di sé.



Mantenere la speranza e
comportamenti di sano 
attaccamento alla vita e 
di ricerca del benessere 
costituisce un importante 
fattore terapeutico che 
amplifica l’effetto dei 
farmaci anche nei casi più 
gravi di prognosi infauste 

(CAPUTO, MILANESE, 2017)
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