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Psicologia, psicoterapia, tecniche antistress:  

un approccio di cura integrato 
M. Martinelli 

 
 

Sono contenta di partecipare a questa sessione di lavoro, riguardante l’approccio 
multidisciplinare ai disordini posturali, dove io mo dedicherò al ruolo degli aspetti 
psicosociali nel processo di comprensione e di cura di molti disagi psicosomatici. 
Attraverso il  mio contributo, che spero serva a sensibilizzare e informare i diversi 
professionisti della salute sulle possibilità terapeutiche provenienti dalla 
psicologia, dalla PNEI (la psiconeuroendocrinoimmunologia),  dalle tecniche di 
rilassamento e di meditazione, fino alla psicoterapia, vorrei comunicare ai 
presenti la  ricchezza e l’efficacia di un approccio integrato  nella cura e nella 
profilassi di molti sintomi e/o malattie che continuano a diffondersi nella nostra 
società. Da anni lavoro come psicoterapeuta nel campo della psicosomatica 
occupandomi della cura psicologica di sintomi della sfera gastrointestinale 
(gastriti, coliti, ecc..), di disturbi della sfera genitale-sessuale (cististi, vulvodinia, 
sterilità, ecc..), di problematiche relazionali e comportamentali (quali fobie, ansia, 
depressione), ma la mia opera di intervento olistico da circa vent’anni si è esteso, 
in particolare, anche ai disturbi visivi. Molti sintomi e/o malattie della sfera 
oculare (occhio secco, miopia, uveite, glaucoma, ecc..) vengono interpretati alla 
luce di un approccio multisciplinare che tiene conto dello stile di vita del soggetto, 
del ruolo dei traumi e dello stress psicoemozionale.  
La mia formazione nata all’interno di una Scuola di Perfezionamento in 
BIOPSICOTERAPIA, allora punto di riferimento della Società di Medicina 
Psicosomatica a Padova, mi ha aiutato a vedere l’essere umano non solo un 
agglomerato di organi ed apparati ma a considerare lo stretto legame tra aspetti 
biologici, socio-ambientali, cognitivi,  psicoaffettivi e relazionali. 
Finalmente la PNEI ha messo fine alla inconcludente dicotomia tra genetica e 
cultura, tra fisico e psichico e lo sviluppo delle tecnologie di indagine delle 
neuroscienze ha permesso di evidenziare la costante correlazione mente corpo. Si 
tratta di vedere la persona come un network e l’approccio integrato comporta una 
rivisitazione degli schemi di prevenzione  e di terapia.  
Anche patologie prima distanti da una visione olistica ma trattate soltanto come 
delle inevitabilità biologiche (alzaheimer, arteriosclerosi) presentano dati 
scientifici di una regressione dopo programmi di cure integrate (alimentazione, 
tecniche antistress, ecc.). 
A proposito del mio specifico campo di competenza posso dirvi che sono arrivate 
ormai numerose conferme riguardo alle ipotesi di associazione tra memorie 
traumatiche risalenti alla prima infanzia che si possono trasformare in sintomi 
fisici o comportamentali. 
Altra buona notizia arriva grazie alle tecniche di neuroimaging, che  hanno 
fornito interessanti risultati per valutare le modificazioni a livello cerebrale 
prodotte dopo una serie di sedute  psicoterapeutiche. 
Da uno studio sugli effetti della psicoterapia in un soggetto con fobia dei ragni, il 
confronto tra le immagini pre- e posttrattamento evidenzia la scomparsa, dopo la 
terapia, di un’area attivata dalla fobia. 
Altri numerosi studi scientifici effettuati  nella cura del PTSD (disturbo post 
traumatico da stress) hanno  evidenziato, utilizzando  la PET, i diversi percorsi 
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cerebrali che vengono attivati dopo una serie di sedute di psicoterapia con l’EMDR 
(Eye Movement, Desensitization e Reprocessing) . 
Le immagini cerebrali hanno evidenziato che l’intervento psicoterapeutico fa 
aumentare il metabolismo del glucosio di aree profonde del sistema limbico 
(ippocampo e cingolo dorsale), facendo diminuire quello di aree frontali e 
parietali. 
 
Questi risultati ci inducono all’ipotesi interpretativa che la psicoterapia, lavorando 
sulle emozioni, produca una riorganizzazione delle aree limbiche, favorisce una 
maggior integrazione degli emisferi e rilassa la mente esecutiva (cortecce pre-
frontali). 
 
Mente  e cervello 
 
Poiché  il cervello ha un’organizzazione neuroplastica le nostre esperienze 
possono modificare le sinapsi e la creazione di nuove catene neurali. 
Le nostre esperienze possono influenzare in maniera significativa le connessioni 
neurali e l’organizzazione del nostro cervello.  
L’esperienza dà forma al cervello attraverso la neuroplasticità (cambiano le 
connessioni e questo cambia il cervello stesso) Siegel D. 2002.  
 

 
 
 
Le vie della valutazione cognitivo-emotiva. 
da Lazzari D. “Mente & salute: evidenze, modelli e ricerche per l’integrazione” - 
Franco Angeli pag.85 
 
                          
La valutazione degli stimoli e l’attribuzione di significato  
sono funzioni fondamentali della mente 
 che si svolgono nell’ambito di processi emozionali. 
 
Un gatto che entra in questo ambiente non ha lo stesso valore cognitivo ed 
emotivo per tutti. Ognuno reagisce a questo stimolo in base alle sue esperienze 
consce (valutazione della sfera cognitiva) ed inconsce (attribuzione di significato 
attraverso la memoria emozionale implicita) modulate dalle strutture strategiche, 
corteccia prefrontale e sistema limbico (ippocampo e amigdala). 
  
Le recenti ricerche affermano che “le emozioni sono fenomeni dinamici creati 
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all’interno dei processi cerebrali di valutazione dei significati che risentono 

direttamente di influenze sociali”, filtrano le esperienze psicosensoriali e 

plasmano la struttura e la funzione del cervello. 

La mente può cambiare il cervello 
 
La psicoterapie, la rieducazione visiva e altre metodiche di riabilitazione 
psicosociale attraverso adeguate stimolazioni e significative esperienze di 
esercizio mentale favoriscono il riapprendimento sistematico di risposte 
neurofisiologiche compatibili.   
La dott.ssa Strempel ci ha fornito una bella dimostrazione dell’efficacia delle 
tecniche di rilassamento nella riarmonizzazione dell’equilibrio bisopsicosomatico 
nel campo dei disturbi visivi: riequilibrio delle funzioni endocrine e delle risposte 
immunitarie nei pazienti con glaucoma, miglioramento della qualità del sonno, la 
distensione muscolare, e così via gli effetti benefici della distensione 
neuropsichica si riverberano a cascata su tutto il sistema neuroormonale, 
riequilibrando gli altri sistemi fisiologici dell’organismo. 
 
                           

� L’esperienza psicologica attiva  scariche neurali in risposta agli stimoli. 
Quindi i neuroni attivano nuove connessioni attraverso i neurotrasmettitori 
e consentono di inibire o di attivare nuove sinapsi o di rafforzare quelle 
esistenti o stimolando la crescita di nuovi neuroni che creano nuove 
connessioni sinaptiche. 

� La sinaptogenesi e la neurogenesi sono i modi in cui il cervello crea nuove 
connessioni. Il cervello utilizza sia i geni sia l'esperienza nel produrre nuove 
connessioni. L'esperienza può attivare i geni che a loro volta stimola la 
produzione di certe proteine che consentono il formarsi di nuove sinapsi o 
il rafforzare quelle esistenti. 

� La consapevolezza dell'esperienza psicoterapeutica sembra favorire la 
plasticità neurale. 

� Consapevolezza significa riconoscere le proprie emozioni  e i propri stati 
d'animo, osservarli con distacco. Questo comporta la capacità di imparare a 
modulare le proprie emozioni, in conseguenza di questo si attivano 
maggiori connessioni tra il sistema ippocampale  e l’emisfero sinistro in 
particolare con i lobi frontali che si è visto responsabili di un rafforzamento 
del sistema immunitario. Maggior equilibrio degli stati corporei, migliora la 
risposta allo stress e della funzione immunitaria. 

 
Psicologia  e la psicoterapia modello di cura integrato 
 
 
La diagnosi psicologica.  
Ascolto e valutazione del disagio come primo intervento nella cura delle malattie 
o dei sintomi patologici che causano sofferenza alla persona.  
La parola diagnosi deriva dal greco: dia – gnosis che significa conoscere 
attraverso. La psicodiagnosi è un processo di valutazione rivolta a descrivere e 
mettere in relazione le dinamiche psicologiche che intercorrono tra i sintomi fisici 
e i vissuti psicoemozionali (sentimenti, conflitti, traumi, ecc..) . 
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La psicodiagnosi in psicoterapia comprende una fase di raccolta delle 
informazioni, di analisi secondo la teoria di riferimento (psicodinamica, cognitivo-
comportamentale, EMDR, ecc..) e un’integrazione delle informazioni con il 
contributo dello specialista. 
 
Noi siamo partiti dalla considerazione che molte manifestazioni sintomatiche del 
corpo 
(dolori muscolari, disturbi del sonno, sindromi vertiginose, deficit visivi, ecc…) ed 
altre di disagio psicologico o comportamentale (fobie, disturbi dell’attenzione, 
dislessia, ansia, depressione, ecc) sono il risultato di un programma 
neuropsicologico derivante dal complesso sistema di valutazione messo in atto 
dal cervello. 
 
Questa Scheda anamnestica di un posturologo (P. Villeneuve) proposta da una 
collega 
tratta da M.Villa nell’intervento con il dott. Sangiovanni Medico Posturologo al 
Convegno “Applicazioni cliniche dell’EMDR” (Milano 2008) ci mostra la molteplicità 
di sintomi che si sovrappongono a diversi ambiti della medicina specialistiche ma 
se letti in un’ottica multidisciplinare ci forniscono una chiave di interpretazione 
psicosomatica di disagi psichici che coinvolgendo la sfera corporea richiedono 
una lettura che le comprenda entrambe. 
 

 
 
Possiamo notare una sorprendente sovrapposizione di sintomi che sembrano 
appartenere a competenze diverse: non solo dolori muscoli-scheletrici e simili, 
come ci si potrebbe aspettare, ma anche attacchi di panico, depressione, 
agorafobia, strabismo, tensioni mandibolari, sindromi vertiginose, difficoltà di 
concentrazione, difficoltà scolastiche ingiustificate, spesso in bambini che 
vengono considerati anche agitati o pasticcioni, così via. 
Quando si esercita una funzione mentale (cognizioni, emozioni, sentimenti, 
credenze) che coinvolge, ad esempio, la  muscolatura degli occhi questa si 
riverbera anche in  altre parti del corpo: spalle, nuca, torace e pertanto è 
necessario considerare il complesso network di sistemi coinvolti nel formulare un 
programma di trattamento. 

Se questo stato di tensione mentale non viene  interrotto, lo stress diventa 
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cronico e le cattive abitudini mentali si  fissano anche nel corpo. Occhi, postura, 
respirazione, insomma tutto il nostro corpo reagisce come “cassa di risonanza” 
dei nostri stati emozionali esprimendo la condizione somatopsichica  di tensione. 

A questo punto sappiamo che l’azione combinata di tecniche antistress, 
psicoterapia, respirazione in abbinamento alle cure tradizionali, stimolando la 
consapevolezza, la riflessività, e l’auto osservazione senza giudizio aiutano a 
modificare la visione interiore  e di conseguenza alleggeriscono il corpo da inutili 
tensioni. 

Pertanto anche il sistema di valutazione del professionista nel considerare un 
problema fisico esige molteplici competenze e la capacità di dialogo con gli altri 
professionisti coinvolti.  L’attenzione alla persona e alla relazione è l’aspetto 
principale che caratterizza l’approccio bisopsicosomatico.  
 
Conclusioni  
 
L’approccio biopsicosomatico è un orientamento psicodinamico che si focalizza 
sulla mente e sul corpo con tecniche e metodologie tra loro compatibili.  
Instaurare una relazione profonda basata sulla fiducia e l’accettazione reciproca, 
fatta di comprensione empatica. Ristabilire un sano stile di attaccamento in cui la 
persona può esprimere liberamente le proprie emozioni, sensazioni, desideri e 
bisogni in assenza di giudizio. 
Acquisizione di schemi mentali più funzionali, scoprire nuovi punti di vista basati 
su/e nuovi modi di vedere se stessi e la realtà. 
Ristrutturazione degli schemi disfunzionali che alimentano il circolo vizioso dello 
stress. 
Eliminare comportamenti disfunzionali  e apprendere modalità più efficaci di 
gestire le proprie emozioni (tecniche di autoefficacia e di rilassamento). 
 
Quando c’è comunicazione collaborativa e sintonizzazione empatica questa 
permette lo scambio felice tra individui, sia genitori e figli, tra amici, tra colleghi, 
… queste interazioni favoriscono il coinvolgimento profondo tra individui,  e la 
particolare  “risonanza” affettiva  che porta a forme evolute di interazione sociale 
basate sulla consapevolezza di Sé e allo stesso tempo questa sensazione di 
coerenza con se stessi e con gli altri.. 
 
Attraverso l’approccio psicologico integrato abbiamo la possibilità di fare : 

� prevenzione primaria nell’individuare precocemente un problema nel 
sistema di  
elaborazione della mente. 

� prevenzione secondaria nell’aiutare la persona ad utilizzare strategie 
efficaci di gestioni dello stress: tecniche di rilassamento, meditazione, 
elaborazione di schemi adattivi disfunzionali, attività fisica, alimentazione, 
rieducazione visiva, posturale e/o altro che interessa altri distretti corporei; 

� Interventi di ristrutturazione della personalità (rielaborazione di traumi, 
curare le ferite di attaccamento, rafforzare le risorse interiori e le 
potenzialità inibite), acquisizione di strategie di autoefficacia e 
miglioramento dell’autostima. 

 
In quest’ottica la persona impara a prendersi cura di sé e della propria salute  
psicofisica  quale presupposto per diventare protagonisti attivi del proprio 
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benessere in una realtà sociale, professionale e relazionale che richiede continui 
adattamenti. 
     Il paziente diventa protagonista della propria salute e con l’ausilio del 

terapeuta viene incoraggiato ad essere più attivo nei confronti della malattia, 
artefice del potere di autoguarigione della propria mente. 
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