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L’area della psicosomatica raccoglie in questi anni contributi di studi sempre più numerosi e complessi che
tentano di addentrarsi con maggiore accuratezza in un campo della conoscenza che si situa ai limiti fra
psichiatria e biologia e finisce per suscitare sempre nuovi interrogativi, incertezze e dibattiti relativi non
solo alla complessa e misteriosa patogenesi ma anche alla definizione stessa di tale concetto e alla
esistenza di quadri clinici correlati.
Le classificazioni internazionali più accreditate come il DSM IV e l’ICD 10 non hanno sinora preso in
considerazione il capitolo delle malattie psicosomatiche. L’ICD 10, ampiamente utilizzato in Europa,
colloca i vari quadri clinici nei capitoli relativi a ”sindromi e disturbi da alterato comportamento alimentare”
(F50), “disturbi non organici del sonno” (F51), “altri disturbi comportamentali ed emozionali con esordio
abituale nell’infanzia e adolescenza” (F98). Il capitolo denominato “sindrome da somatizzazione” (F45.0)
si riferisce invece alle cosiddette “lamentazioni relative a sintomi somatici multipli e variabili che non
possono essere spiegati da una malattia somatica individuabile” e si avvicina quindi all’ipocondria e alle
patologie “funzionali” senza substrato lesionale. La psicosomatica tuttavia riguarda un tema di grande
interesse clinico e di ricerca in quanto studia i complessi e misteriosi rapporti fra mente e corpo di cui la
letteratura si è sempre occupata con intensità. Kandel, ad esempio, ha dedicato lavori di grande rilievo
all’argomento ottenendo nel 2000 il premio Nobel per la Medicina per il suo contributo fondamentale. La
definizione stessa del concetto appare difficile e complessa. Infatti molti autori preferiscono utilizzare
definizioni per esclusione, ad esempio ricorrendo al concetto di bambini con sintomi “non spiegati sul
piano medico”. Una definizione datata ma illustrativa e chiara formulata da Kreisler indica come la
sintomatologia psicosomatica si riferisca a disordini organici (lesionali ma anche funzionali), la cui genesi
ed evoluzione riconoscono una partecipazione psicologica prevalente.
Il corso si prefigge di descrivere analiticamente i vari quadri clinici seguendo le moderne terminologie e di
chiarire le loro caratteristiche relazionali e le componenti psicopatologiche sottese. Una significativa
presenza di docenti di area psichiatrica adulti, particolarmente noti per la loro ricca competenza in
quest’area, offrirà un importante arricchimento sul piano concettuale e clinico. Particolare attenzione verrà
dedicata ai sintomi che si verificano nei primi anni di vita, come ad esempio i disturbi precoci e
precocissimi del comportamento alimentare, oltre ai disturbi di conversione e fittizi e al dolore cronico e
ricorrente soprattutto di natura emicranica. La presentazione di casi clinici tratti dalla pratica quotidiana
neuropsichiatrica sarà l’occasione per comprendere le caratteristiche e le difficoltà dell’approccio
diagnostico e terapeutico.
Sede e orari: Aula Magna Multimediale del Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso, 404) – Venerdì 23
novembre 2012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Per la pausa pranzo è
previsto un sandwich lunch offerto dal Collegio.
PROGRAMMA
Venerdì 23 novembre 2012
9.00 – 10.00
LA SOFFERENZA MENTALE E IL CORPO
prof. Francesco Barale, Dipartimento di Sanità pubblica, Neuroscienze, Medicina sperimentale e forense,
Università di Pavia
COLLEGIO NUOVO – VIA ABBIATEGRASSO, 404 – PAVIA
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10.00 – 11.00
BASI BIOLOGICHE E INTERAZIONE PSICHE SOMA IN ETÀ EVOLUTIVA
prof. Umberto Balottin, Dipartimento di Sanità pubblica, Neuroscienze, Medicina sperimentale e forense,
Università di Pavia e IRCCS Mondino, Pavia
11.00 – 12.00
DISTURBI PSICOSOMATICI DEI PRIMI ANNI DI VITA
prof. Giorgio Rossi, IRCCS Mondino, Pavia
12.00 – 13.00
PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
dott.ssa Maria Chiara Motta, dott.ssa Silvia Molteni
IRCCS Mondino, Pavia
14.00 – 15.00
DISTURBI SOMATOMORFI E DI CONVERSIONE
prof. Giorgio Rossi, IRCCS Mondino, Pavia
15.00 – 16.00
DISTURBI FITTIZI
PROF. SIMONE VENDER, Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Università dell’Insubria,
Varese
16.00 – 17.00
APPROCCIO PSICOSOMATICO ALL’EMICRANIA E ALLE SINDROMI PERIODICHE
prof. Umberto Balottin e prof.ssa Fausta Paola Piazza
Dipartimento di Sanità pubblica, Neuroscienze, Medicina sperimentale e forense, Università di Pavia e
IRCCS Mondino, Pavia
17.00 – 18.00
PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
dott.ssa Francesca Fauci, dott.ssa Sara Gianfelice
IRCCS Mondino, Pavia
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