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INTRODUZIONE 

 

All’interno della disciplina medica, il concetto di malattia si lega alla 

dimostrazione che segni e sintomi siano significativamente correlati a 

lesioni anatomo-patologiche o ad alterazioni dimostrabili in maniera 

obiettiva. Ad ogni malattia si può associare una causa, o più cause 

specifiche, e meccanismi patogenetici che spieghino l’insorgenza dei 

segni e sintomi riportati dal paziente. Quando invece le alterazioni 

biologiche sono assenti e segni e sintomi appaiono correlati tra loro e 

covarianti (sia in soggetti diversi, che all’interno dello stesso soggetto), 

allora il quadro clinico viene classificato come sindrome. La psichiatria 

prende in considerazione sia disturbi che presentano caratteristiche di 

malattia, in quanto hanno cause biologiche e meccanismi patogenetici 

riconosciuti, sia disturbi classificabili come sindromi, nei quali risulta 

impossibile correlare quadro clinico e relativi processi eziopatogenetici, 

soprattutto poiché mancano i marker biologici che possano funzionare 

quali validatori esterni di diagnosi psichiatrica. Per questo motivo, la 

classificazione psichiatrica risulta essere un costrutto mutevole, in 

relazione alle conoscenze mediche, psicologiche, sociali e culturali ed 

alla loro evoluzione. Per ovviare a tali difficoltà, la psichiatria si è 

orientata, a partire dagli anni ’70, verso un’elaborazione dei criteri 

diagnostici priva di postulati eziologici, che siano in grado di identificare 

in maniera stabile nel tempo ed in modo replicabile, i disturbi 

psichiatrici. Questa elaborazione ha dato vita al Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), giunto alla sua quinta edizione. Il 

DSM, per poter essere fruibile da parte di clinici appartenenti a diversi 

orientamenti, adotta un approccio a-teoretico per quanto riguarda 

l’eziopatogenesi e i processi fisiopatologici (con qualche eccezione per i 

disturbi mentali di cui l’origine organica è accertata), risultando così un 
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manuale puramente descrittivo delle caratteristiche cliniche dei disturbi 

mentali. Questa obiettività migliora l’affidabilità diagnostica grazie alla 

descrizione sistematica dei sintomi, ma ci pone anche di fronte ad una 

delimitazione netta e spesso arbitraria tra i vari disturbi, senza tener 

conto dei punti di contatto, anzi creando dei territori neutri tra diagnosi, 

territori che vengono riempiti da diagnosi di forme atipiche o residue. 

Nella pratica clinica si privilegia così l’atipico rispetto al tipico, portando 

alla formazione di sempre più numerose classi diagnostiche. Un tale 

approccio categoriale divide le patologie su base sindromica, cioè in 

base ai sintomi riportati, ma nella pratica clinica la presenza di 

sintomatologie simili in disturbi diversi pone al contrario la necessità di 

adottare un approccio dimensionale alla psicopatologia, che guardi alle 

dimensioni coinvolte nel disturbo mentale e alle sue componenti 

relazionali. Infatti, procedere in termini categoriali e descrittivi non ci 

permette di tenere conto della corrispondenza tra strutture cerebrali, 

nella loro organizzazione funzionale, ed espressioni mentali frutto di 

questa organizzazione. Al contrario, una prospettiva basata 

sull’interpretazione dei sintomi in termini di motivazione e di ricerca del 

significato sottostante al sintomo, consente di sviluppare teorie 

psicopatologiche multifattoriali e processuali e permette di collocare i 

disturbi su un piano dimensionale, riconoscendo la presenza di un 

continuum che vada dalle situazioni di normalità alle condizioni cliniche 

e patologiche e dunque riconoscendo che vi siano meccanismi in 

comune nella psicopatologia (Abramowitz et al., 2008).  

Alla luce delle recenti scoperte delle neuroscienze e delle evidenze di 

connessioni genetiche, si sono potuti fare grandi passi in avanti nello 

studio dei disturbi mentali, passando da una visualizzazione post-

mortem ad una visualizzazione in vivo delle aree cerebrali, giungendo 

alla possibilità di identificare specifici circuiti neuronali grazie alla 

Trattografia (DTI). Anche il DSM è stato rivisitato e nella sua quinta 
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edizione presenta una struttura nuova per migliorare le capacità 

diagnostiche del clinico in uno spettro di disturbi basato sui circuiti 

neurali, vulnerabilità genetica ed esposizione ambientale. Dunque la 

psichiatria stessa inizia a muoversi verso un approccio sempre più 

dimensionale, all’interno del quale si parla di classificazione per spettri, 

vale a dire un insieme di sindromi le quali condividono un nucleo 

psicopatologico comune, che sono “riunite tra loro secondo diversi 

criteri, quali la mancanza di limiti netti tra diversi quadri clinici 

(continuum dimensionale), l’elevata comorbilità tra sindromi, la 

supposta eziopatogenesi comune di disturbi apparentemente distinti, 

l’efficacia terapeutica di una stessa classe farmacologica in quadri clinici 

fenomenologicamente diversi” (Hollander e Benzaquen, 1996). Un tale 

approccio considera le variazioni delle caratteristiche di un individuo 

all’interno di un continuum di gravità/intensità, piuttosto che fare 

affidamento su una scelta riguardante la presenza/assenza del sintomo: 

si possono studiare e descrivere i pazienti in termini quantitativi, 

riferendosi alla diversa intensità con cui vengono riferiti i sintomi 

caratteristici. Aumentando la nostra comprensione dei meccanismi di 

base del disturbo, comprensione che si fonda sulla patofisiologia, sui 

circuiti neurali, sulle interazioni con l’ambiente e sui test di laboratorio, 

possiamo effettivamente migliorare l’intervento terapeutico specifico, 

finalizzandolo alle diverse dimensioni patologiche o disfunzionali. 
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CAPITOLO 1 

IL DISTURBO OSSESSIVO – COMPULSIVO  

 

All’interno del DSM-5 il Disturbo Ossessivo – Compulsivo viene posto in 

un capitolo a sé stante, non più compreso come nel passato insieme ai 

disturbi d’ansia – sebbene rimangano stretti i rapporti con i disturbi 

d’ansia, i disturbi ossessivo - compulsivo e disturbi correlati differiscono 

dalle normali preoccupazioni e rituali che si verificano nel corso dello 

sviluppo. Il DSM-5 definisce il DOC come un disturbo caratterizzato da 

ossessioni e/o compulsioni: le ossessioni sono pensieri, impulsi o 

immagini ricorrenti e persistenti, vissuti come intrusivi e indesiderati 

(carattere egodistonico dell’ossessione); le compulsioni (o rituali) sono 

comportamenti o azioni mentali ripetitive che l’individuo si sente 

obbligato a compiere per rispondere al pensiero ossessivo o secondo 

regole le quali devono essere rigidamente applicate. Finalità delle 

compulsioni è quella di prevenire o lenire l’ansia causata dai pensieri 

ossessivi, o prevenire eventi o situazioni temute, anche se spesso questi 

comportamenti non sono in alcun modo collegati a ciò cui sono designati 

a prevenire, oppure sono dei comportamenti chiaramente eccessivi, 

comunque il loro effetto si rivela spesso benefico per l’individuo che ne 

può trarre sollievo rispetto all’ansia o disagio esperiti. Alcuni disturbi 

ossessivo – compulsivi sono anche caratterizzati da preoccupazioni e da 

comportamenti o azioni mentali messi in atto in risposta a tali 

preoccupazioni; altri disturbi ossessivo – compulsivi sono caratterizzati 

da ricorrenti comportamenti focalizzati sul corpo e ripetuti tentativi di 

ridurre/interrompere tali comportamenti. La caratteristica 

psicopatologica essenziale è dunque un lavorio continuo che occupa 

gran parte del tempo dell’individuo, con contenuti mentali inappropriati 
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e che infastidiscono e assediano la persona, seguiti da continui tentativi 

di neutralizzare tali contenuti tramite comportamenti avvertiti come 

“obbligatori”. Dalle analisi condotte (Abramowitz et al., 2008; Stein D.J. 

et al., 2009) sono state identificate 4 dimensioni sintomatiche del 

disturbo, relativamente indipendenti e stabili nel tempo: ossessioni di 

contaminazione e rituali di pulizia; ossessioni religiose, aggressive e 

sessuali con annesse compulsioni spesso di controllo; ossessioni sul 

versante del bisogno di simmetria e precisione, con comportamenti 

compulsivi di riordino e risistemazione, contare e ripetere; ossessioni di 

collezionismo e accumulo. Nel DSM-5, nel capitolo dedicato al DOC e ai 

disturbi correlati, sono trattati il disturbo di dismorfismo corporeo e 

quello di accumulo (che presentano sintomi cognitivi quali percezione di 

difetti nel proprio aspetto fisico oppure percepita necessità di dover 

conservare i propri beni), la tricotillomania e il disturbo da escoriazione 

(entrambi disturbi con comportamenti focalizzati sul corpo) ed infine i 

disturbi ossessivo – compulsivo indotto da sostanze/farmaci, quello 

dovuto ad altra condizione medica, quelli con altra specificazione e 

quelli senza specificazione. Degna di nota, l’ulteriore aggiunta compiuta 

rispetto all’insight del paziente: i pensieri ossessivi devono essere 

specificati nelle loro caratteristiche, maggiormente egodistonici 

(riconosciuti estranei, sono intrusivi ed indesiderati) oppure egosintonici 

(in assenza di critica, essi sono più vicini ad idee deliranti).  

Questi cambiamenti introdotti nel DSM-5 sottolineano come anche la 

psichiatria statistica, iniziando a considerare le evidenze cliniche e 

neuroscientifiche, stia accettando il concetto di “spettro” di malattia 

psichiatrica. Nel caso specifico si inizia parlare di spettro ossessivo – 

compulsivo, concetto che indica una serie di disturbi diversi tra di loro, 

ma con in comune pensieri e comportamenti ripetitivi. Al continuum 

precedente, riferito all’insight del pensiero e i poli ossessivo-delirante, si 

aggiunge un altro continuum, quello costituito dai poli opposti 
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“compulsivo” ed “impulsivo”. Anche questo continuum presenta un polo 

che si contraddistingue per il suo carattere egodistonico (polo 

compulsivo) - nel quale la persona compie delle azioni ripetitive e 

persistenti per prevenire delle conseguenze negative, ottenendo una 

temporanea riduzione dell’ansia - ed un polo egosintonico (polo 

impulsivo) - caratterizzato da una mancata programmazione dell’azione 

e da una ridotta o assente considerazione delle conseguenze dell’azione 

stessa, che comunque conduce ad una gratificazione e si definisce in 

base alla ricerca del piacere/gratificazione. Questa prospettiva permette 

di porre da un lato i disturbi compulsivi come il DOC, l’ipocondria, il 

disturbo da dismorfismo corporeo e l’anoressia, mentre dall’altro i 

disturbi che presentano aspetti impulsivi come avviene nel gioco 

d’azzardo patologico, nelle compulsioni sessuali e nelle dipendenze. Il 

continuum psicopatologico delle due dimensioni ci rivela due facce, una 

inquadrabile come “nevrotica” ed una come “psicotica”, senza peraltro 

pretendere che si possa arbitrariamente classificare in maniera 

differente delle manifestazioni patologiche che hanno substrati neurali 

in comune. Numerosi sono gli studi di genetica, farmacologia, 

neurochimica, neuro-fisiopatologia e diagnostica per immagini che 

evidenziano un forte substrato biologico per il DOC, quindi sembrerebbe 

che nella genesi di questo disturbo possano contribuire non solo fattori 

di natura affettiva–relazionale e cognitivo–comportamentale, ma anche 

fattori di natura genetica, immunologica e neurobiologica. Attualmente 

si ritiene che le anomalie neurobiologiche giochino un ruolo cruciale 

nell’eziologia e sviluppo del DOC, difatti sia le osservazioni dirette 

effettuate tramite neuroimaging, sia quelle indirette effettuate tramite 

studi neuropsicologici, forniscono prove crescenti del coinvolgimento del 

circuito fronto – sottocorticale nell’espressione del disturbo.  
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CAPITOLO 2 

ASPETTI NEUROBIOLOGICI DEL DISTURBO OSSESSIVO – COMPULSIVO  

 

Le attuali teorie neurobiologiche sullo spettro ossessivo – compulsivo 

nascono da varie evidenze: la presenza di sintomi DOC in alcune 

condizioni neurologiche (la sindrome di Tourette, la Corea di 

Hunghtington, la Corea di Sydenham e altri disturbi espressione di 

lesioni dei gangli della base), la comparsa di comportamenti 

riconducibili allo spettro ossessivo – compulsivo in pazienti con lesioni 

focali da trauma cranico e la riduzione della sintomatologia ottenuta 

tramite interventi chirurgici che interrompono i circuiti ritenuti 

fondamentali nella genesi di questo disturbo. Grazie ai notevoli 

progressi nello studio delle neuroimmagini, soprattutto grazie alla 

risonanza magnetica funzionale, alla tomografia a emissione di positroni 

(PET) e alla morfometria basata sui voxel (la quale indaga le differenze 

focali nell’anatomia del cervello, usando come tecnica la mappatura 

statistica parametrica), si è dimostrata la partecipazione di diverse 

regioni cerebrali nei processi cognitivi ed emozionali alterati nel disturbo 

ossessivo – compulsivo. In una recente analisi quantitativa voxel-based 

(Rotge et al., 2008), si è utilizzato il paradigma della provocazione dei 

sintomi per poi studiare la densità della materia grigia in pazienti con 

DOC, confrontandoli con soggetti sani e dimostrando significativi 

cambiamenti nella corteccia orbito-frontale sinistra e nel nucleo caudato 

bilaterale, con l’implicazione di altre aree cerebrali nella fisiopatologia 

del disturbo. La corteccia orbito-frontale viene classicamente suddivisa 

in una parte mediale, connessa col sistema limbico e para-limbico 

(incluse corteccia dell’insula, giro cingolato, ipotalamo, amigdala) e una 

parte laterale connessa principalmente con la corteccia dorso-laterale. 
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Mentre la parte mediale sembra essere coinvolta nella rappresentazione 

di un risultato atteso, per anticipare le conseguenze dell’azione, la parte 

laterale dovrebbe avere un ruolo di selezione, confronto e giudizio degli 

stimoli ambientali e di monitoraggio dell’azione per riconoscerne gli 

errori. Gli autori ritengono che tali strutture cerebrali, maggiormente 

attive nei pazienti con DOC, potrebbero determinare una sovrastima 

delle conseguenze negative di una determinata azione e questo 

fenomeno potrebbe portare alla genesi dei pensieri ossessivi e alla 

messa in atto di comportamenti ritualistici e ripetitivi per prevenire le 

conseguenze negative e ridurre l’ansia associata. Allo stesso modo, la 

corteccia cingolata anteriore ha un proprio ruolo nel DOC, come 

dimostrato da studi di neuroimaging funzionale che hanno osservato un 

monitoraggio disfunzionale nelle situazioni conflittuali da parte della 

parte dorsale del cingolo (area più “cognitiva”) dei pazienti con DOC: la 

corteccia cingolata presenta un’attività accentuata in questi pazienti, 

facendo protendere per un’interpretazione erroneamente considerata 

sbagliata oppure foriera di conseguenze negative, ed associando questa 

interpretazione a un’espressione di ansia dovuta alla stretta correlazione 

della parte ventrale della corteccia cingolata con il sistema limbico. Nella 

meta-analisi di Rotge (2008), si mette in luce anche l’attivazione di altre 

aree, come il giro temporale superiore di sinistra, il precuneo e la 

corteccia prefrontale dorso-laterale. Innanzitutto, il giro temporale 

superiore riceve afferenze dalle aree corticali sensoriali primarie ed 

associative, e ha dense connessioni con la corteccia orbito-frontale, 

l’amigdala, l’ippocampo e la parte ventrale della corteccia cingolata 

anteriore: secondo evidenze di neuroimaging, il polo temporale 

sembrerebbe difatti implicato nell’accoppiamento delle risposte emotive 

e gli stimoli visivi. I pazienti con DOC mostrano volumi inferiori di 

materia grigia in questa regione temporale e l’autore ritiene questi dati 

come un supporto per le manifestazioni d’ansia esperite comunemente 
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dai pazienti. Per quanto riguarda il precuneo (parte mediale del lobo 

parietale posteriore), esso ha connessioni con la corteccia prefrontale 

dorso-laterale, la corteccia premotoria e la corteccia cingolata anteriore, 

mentre presenta anche proiezioni sottocorticali con il putamen e il 

nucleo caudato dorso laterale. Il circuito fronto – dorso – parietale 

potrebbe essere implicato nei processi di autogenerazione dei pensieri, 

nei processi di shifting attentivo e nei processi di inibizione 

dell’attenzione: gli autori ritengono che l’attivazione di questo circuito 

potrebbe essere correlata allo sforzo costante che i pazienti fanno per 

ignorare i pensieri ossessivi e spostare l’attenzione da essi.  

Inoltre, la corteccia orbito-frontale e la corteccia cingolata anteriore, 

presentano strette connessioni con lo striato, soprattutto con il nucleo 

caudato, il nucleo accumbens, il nucleo pallido e il talamo. Per 

dimostrare l’alterata eccitabilità neurale cortico – striatale in persone 

con DOC, Harrison e colleghi (2009) hanno studiato l’attivazione 

anomala delle regioni ventrolimbico – cortico – striatali tramite 

risonanza magnetica funzionale, confrontandola con l’attivazione delle 

stesse regioni in soggetti di controllo. I risultati non mostrano differenze 

tra i due gruppi nell’attivazione della regione caudata dorsale, al 

contrario vi sono connessioni più importanti nei pazienti per quanto 

riguarda la regione ventrale del caudato e del nucleo accumbens con la 

corteccia orbito frontale mediale, la corteccia prefrontale anteriore, la 

corteccia cingolata anteriore e il giro paraippocampale, connessioni  

ritenute importanti dagli autori nella genesi dei comportamenti 

compulsivi e ritualistici. Invece la regione del putamen dorsale presenta 

una minore connessione funzionale con il talamo ventro – laterale e con 

la corteccia prefrontale inferiore, rispetto ai controlli. Il putamen 

ventrale dei pazienti DOC presenta meno connessioni verso la corteccia 

frontale inferiore e l’operculum, ma un maggior numero di connessioni 
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con la corteccia cingolata anteriore e con la corteccia orbito – frontale 

mediale posteriore. 

 

Figura 1 Mappe corticostriatali di connettività funzionale del caudato dorsale (A), caudato 

ventrale/nucleo accumbens (B), putamen dorsale (C) e putamen ventrale (D). Il verde indica i soggetti 

di controllo; il rosso, i pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo; il giallo, le sovrapposizioni spaziali 

delle mappe di connettività funzionale tra i gruppi; Le sezioni sagittali sono mostrate con x =±5 (A); x 

=±5 (B); x =±7 (C); x =±18 (D). Le sezioni assiali sono mostrate con z =45 (A); z =-3 (B); z =-7 (C). 

[Harrison, 2009] 
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I risultati di questo studio, supportano l’ipotesi che il disturbo ossessivo 

– compulsivo sia associato ad alterazioni funzionali del network fronto – 

sottocorticale. In particolare, viene sottolineata la maggiore differenza 

tra pazienti e soggetti di controllo nella forza delle connessioni funzionali 

tra le regioni corticostriatali ventrali: i pazienti mostrano 

un’incrementata connettività funzionale tra le due regioni ventro-

striatali e la corteccia orbito frontale mediale, la frontale anteriore, il 

cingolato anteriore e le regioni paraippocampali. La forza di queste 

connessioni è risultata anche predittiva dei punteggi globali che i 

pazienti ottenevano al Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive 

Scale), indicando una relazione diretta con la gravità della patologia. 

Inoltre vi è una corrispondenza con i precedenti studi PET di pazienti a 

riposo, studi nei quali l’ipermetabolismo orbito – frontale veniva 

identificato come un potenziale biomarker della severità del DOC 

(Saxena et al., 1999; Matsumoto et al., 2008). Nonostante la grande 

varietà di metodi utilizzati negli ultimi decenni, gli studi di imaging 

funzionale continuano a concordare sul ruolo che la corteccia orbito 

frontale e le aree circostanti hanno nello spettro ossessivo – compulsivo 

ed inoltre vi sono anche ricerche cliniche e comportamentali che hanno 

mostrato come caratteristiche del DOC siano presenti sia negli esseri 

umani che in altri esseri viventi con lesioni ai lobi frontali ed ai gangli 

della base (Pitman, 1982; Rapoport e Wise, 1988). Molte ricerche hanno 

contribuito all’ipotesi che tale disturbo coinvolga un circuito neuronale 

che va dalla corteccia orbito – frontale e dal giro cingolato allo striato 

(nucleo caudato e putamen), globo pallido, talamo ed indietro alla 

corteccia (Fig. 2), il tutto attraverso due vie, una via diretta ed una 

indiretta. 
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Figura 2 Il coinvolgimento del circuito orbito frontale – striato – talamo – orbito frontale nel DOC: vi sono due circuiti 
antagonisti attraverso cui lo striato interagisce con il globo pallido interno/substantia nigra. Il circuito diretto (striato 
– GPi/SNR) inibisce l’output di GPi/SNR e pertanto causa una disinibizione del talamo. Il circuito indiretto, che 
controbilancia il primo opponendosi alla sua azione, provoca l’inibizione del talamo. Tramite un corretto 
bilanciamento dei due circuiti, i gangli della base regolano l’eccitabilità del talamo e determinano quali informazioni 
debbano essere trasferite alle aree corticali. [Cavedini, 2006] 

 

In condizioni normali, le due vie si bilanciano, ma nel DOC è presente 

uno sbilanciamento causato dall’iperfunzionamento della via diretta che 

provoca un aumento dell’attività del circuito e del metabolismo delle 

strutture neuroanatomiche appartenenti al circuito stesso (Saxena et 

al., 1998) e questa iperattività potrebbe essere dovuta ad una eccessiva 

attivazione della corteccia orbito – frontale, che non può così ricevere 

un filtro efficace da parte del caudato e che renderebbe emotivamente 

significativi anche stimoli irrilevanti, oppure potrebbe essere finalizzata 

al maggior controllo dello striato disfunzionale che non riesce ad inibire 

automaticamente i pensieri interferenti. Il sistema limbico rientra nella 

concettualizzazione presente, in quanto l’amigdala permette di 

associare le emozioni di paura e ansia condizionate del disturbo. 

All’interno di tale modello, vengono identificati anche circuiti distinti per 

i comportamenti compulsivi e per quelli impulsivi: è presente un 

“circuito compulsivo” in cui il nucleo caudato risulta essere il fulcro dei 

comportamenti compulsivi con la corteccia orbito – frontale che ha 

funzione inibitoria; il “circuito impulsivo” invece prevede che il nucleo 

accumbens sia alla base dei comportamenti impulsivi e la corteccia 

prefrontale ventromediale sia preposta all’inibizione. 
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Per quanto riguarda la terapia farmacologica, le prime osservazioni fatte 

(Waxmax, 1975) hanno rilevato come la clomipramina fosse efficace nei 

disturbi ossessivi e fosse superiore ai triciclici con minore o zero 

inibizione della ricaptazione della serotonina (Zohar e Insel, 1987). Le 

recenti prove cliniche confermano la maggiore efficacia anti ossessiva 

degli inibitori della serotonina, come si vede nello studio di meta-analisi 

di Soomro (Soomro et al., 2008) effettuato su 17 studi riguardanti 

l’efficacia degli SSRI rispetto al placebo nel ridurre la sintomatologia 

DOC almeno nel breve periodo. In un recente studio (Adams et al. 

2005) effettuato tramite PET, è stato dimostrato che in pazienti DOC 

non trattati, fossero presenti con alte densità i recettori 5-HT2a solo nel 

nucleo caudato e che la situazione si normalizzava con il successivo 

trattamento con SSRI. Lo stesso gruppo di lavoro ha poi suggerito 

(2007) tramite uno studio con SPECT, che ci fosse un ridotto input 

serotoninergico nei circuiti fronto-sottocorticali del DOC, da cui la 

diminuzione della regolazione inibitoria della serotonina in questi 

circuiti. Ancora, uno studio effettuato tramite Elettroencefalografia 

quantitativa (qEEG) ha mostrato un ritmo alfa eccessivo dalle fonti del 

corpo striato e regioni orbito-frontale e temporo-frontale nei pazienti 

DOC non trattati, un’anomalia che veniva meno grazie al trattamento 

con paroxetina (Bolwig et al., 2007). Tali studi hanno permesso di 

confermare le strutture coinvolte nel funzionamento ossessivo e 

ritualistico (circuito talamo-striato-frontale) e di comprendere meglio le 

basi di efficacia di una terapia con SSRI sul DOC. 
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CAPITOLO 3 

CORRELATI NEUROPSICOLOGICI DEL DISTURBO OSSESSIVO – COMPULSIVO 

 

Si è visto come una persona che presenta comportamenti che rientrano 

nello spettro ossessivo – compulsivo – impulsivo, non sia capace di 

controllare i propri pensieri e sentimenti, tanto che per gestire l’ansia 

conseguente i pensieri ossessivi, deve necessariamente mettere in 

pratica delle azioni ripetitive e stereotipate, non realisticamente 

collegate al pensiero in questione e non funzionali, azioni che tolgono 

molto tempo alla persona, ma che riescono ad ogni modo ad alleviare 

l’ansia e il disagio provati. È anche possibile che il soggetto, di fronte ad 

un pensiero ossessivo decida di evitare tutte le situazioni che possono 

provocare un aumento del disagio e dell’ansia esperite. Entrambi questi 

comportamenti, evitamento ed azione ritualizzata, risultano così in una 

peggiore qualità di vita della persona, tant’è che l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 1996 aveva nominato il DOC come una delle 

10 cause che a livello globale provocano “anni vissuti in condizioni di 

disabilità” (Murray e Lopez, 1996). Questa mancanza di controllo, 

organizzazione ed inibizione del proprio pensiero e del proprio 

comportamento, ha condotto le neuroscienze cognitive allo studio di un 

modello possibilmente esplicativo di tali dimensioni, modello che 

coinvolge la corteccia frontale e le strutture sottocorticali, in cui 

specificamente la corteccia orbito – frontale ha un ruolo fondamentale 

negli aspetti motivazionali ed emotivi del comportamento. Da un punto 

di vista neuropsicologico si può ritenere che in presenza di un circuito 

fronto – sottocorticale integro (che include corteccia orbito – frontale, 

gangli della base e talamo), non vi saranno deficit nelle funzioni 

esecutive (Chamberlain et al., 2005).  
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Date le evidenze neurobiologiche rispetto le anomalie strutturali e 

funzionali nella corteccia orbito frontale, nel giro del cingolo anteriore e 

nei gangli della base dei pazienti con DOC, si può ipotizzare che le loro 

performance nei test esecutivi associati a queste aree cerebrali siano 

scadenti, toccando diversi domini cognitivi, quali attenzione, memoria, 

perseverazione, set – shifting e decision making. Per quanto riguarda le 

funzioni esecutive, difatti i pazienti con DOC mostrano deficit 

nell’inibizione della risposta quando vengono sottoposti a test 

neuropsicologici, quali go/no go, SSRT e test di Stroop, che misurano i 

processi inibitori (Menzies, 2008) e performance inferiori alla media 

vengono ottenute in questi compiti anche dai parenti prossimi dei 

pazienti. Deficit nel funzionamento della working memory sono stati 

rilevati da Nakao e i suoi collaboratori (2009), rilevando disfunzioni 

spaziali della WM correlate al network cerebrale fronto-sottocorticale: 

difficoltà nell’organizzazione visiva e nella manipolazione mentale 

dell’informazione visiva, che potrebbero essere causa dei pensieri 

ripetitivi e dei comportamenti compulsivi. Ancora, considerando gli studi 

sulla flessibilità cognitiva, Menzies riporta che i pazienti con DOC 

presentano deficit nello shifting attentivo, correlato all’attivazione dei 

circuiti della corteccia prefrontale laterale e ventro – laterale, mentre 

sembra che non ci sia significatività nelle differenze con il gruppo di 

controllo per quanto riguarda lo shifting affettivo (che riguarda l’abilità 

di modificare il proprio comportamento in base al valore di ricompensa) 

e che dipende dall’attivazione della corteccia orbito – frontale. La 

corteccia dorsolaterale viene chiamata in causa anche nell’ambito degli 

aspetti di pianificazione dell’azione: i pazienti con DOC hanno delle 

performance peggiori rispetto ai controlli nel test della Torre di Londra e 

tramite uno studio di neuroimaging, van den Heuvel e i suoi 

collaboratori (2005) mostrano una diminuita attività dei circuiti neurali 

che connettono la corteccia prefrontale dorsale e le aree parietali 
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posteriori con il caudato anteriore, il talamo ventrale e medio – dorsale, 

attraverso le vie nervose che coinvolgono il globo pallido e la pars 

reticolata della sostanza nera. Il test della Torre di Londra è stato 

utilizzato anche da Fernandez ed i suoi collaboratori (Fernandez et al., 

2003), i quali valutarono il flusso sanguigno nel cervello durante lo 

svolgimento del test, sia in pazienti con DOC che in soggetti di controllo, 

rilevando un’attivazione alterata dei gangli della base nei primi rispetto 

ai secondi. Entrambi questi studi supportano l’ipotesi che una diminuita 

reattività prefronto – striatale sia associata nei pazienti con DOC ad 

alterate abilità di pianificazione. Alcuni studi su pazienti neurologici 

(Bechara et al., 1996; Damasio, 1994) hanno rilevato che dall’integrità 

di questo circuito fronto – sottocorticale dipendesse anche un’efficace 

abilità di presa di decisione (decision making), che coinvolge scelte con 

conseguenze incerte e la capacità di calibrare i propri comportamenti 

tenendo conto di possibili rinforzi e punizioni: la pratica clinica viene a 

supporto di questa ipotesi, evidenziando come siano ben presenti 

caratteristiche di incertezza e dubbio patologico che accompagnano 

costantemente questi pazienti, i quali sono incapaci di decidere se 

un’azione può essere corretta o completa, oppure non riescono a 

scegliere tra diverse alternative. Il comportamento compulsivo può 

inoltre essere letto come una modalità di rapportarsi alla ricompensa e 

alla punizione, ed infatti un malfunzionamento della corteccia orbito – 

frontale comporta deficit specifici nella percezione della ricompensa e 

nella perdita della capacità di compiere scelte vantaggiose: i neuroni di 

quest’area cerebrale scaricano in presenza di qualsiasi stimolo percepito 

come rinforzo, permettendo alla corteccia di svolgere la funzione di 

associazione ricompensa-comportamento (Rolls, 2000). Il lavoro 

compiuto dalla corteccia orbito – frontale è molto sensibile ed accurato, 

in quanto dopo una prolungata esposizione allo stimolo, il suo valore 

motivazionale al comportamento si riduce. Un fallimento in questo 
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processo, comporta una prolungata esposizione ai rinforzi (Cavedini, 

2006). In pazienti con DOC si verifica questo fallimento, ad esempio 

come riportato da Phillips e colleghi (Phillips et al., 2000), chi si lava in 

maniera compulsiva otterrà un temporaneo sollievo dall’ansia, senza 

mai sentirsi “pienamente soddisfatto” e continuerà a sentirsi costretto a 

lavarsi, mentre ciò non avviene in condizioni non patologiche, dove il 

normale desiderio di lavarsi svanisce dopo aver compiuto l’azione. La 

compulsione assume quindi la valenza di rinforzo e la riduzione 

dell’ansia quella di ricompensa e ciò vale anche quando si tratta di 

comportamenti di evitamento verso le situazioni che generano ansia: le 

ossessioni causano un aumento dell’ansia che rappresenta una 

punizione nel breve termine e alla quale il paziente può reagire 

mettendo in atto una compulsione o evitando la situazione, 

comportamenti che provocano entrambi una ricompensa immediata a 

breve termine (riduzione dell’ansia), la quale andrà a rinforzare i 

pensieri ossessivi e perpetuare così questo meccanismo, risultando in 

un impoverimento della qualità della vita, quindi una punizione a lungo 

termine (Cavedini, 2006). I pazienti con DOC, similmente a quelli con 

danno ventromediali che riportano dei deficit nelle FE ed insufficiente 

flessibilità cognitiva e comportamentale (Bechara et al., 1994, 1996, 

2000), si mostrano ignari delle conseguenze future delle loro azioni, in 

quanto il loro focus attentivo è centrato sulle conseguenze immediate e 

sulla ricerca della ricompensa (sollievo dall’ansia) ed il loro 

comportamento non è flessibile, ma ripetitivo. Per analizzare l’abilità di 

decision making e questa “miopia per il futuro” in pazienti 

ventromediali, Damasio e Bechara hanno sviluppato un test (Iowa 

Gambling Task) che permette di valutare nello specifico l’abilità di un 

soggetto di acquisire una preferenza di scelta tra opzioni vantaggiose o 

svantaggiose rappresentate dal guadagno/perdita di denaro all’interno 

del compito. Questo compito è stato utilizzato in diverse ricerche, 
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dimostrando come la decision making sia una funzione mediata dalla 

corteccia prefrontale ventromediale (Bechara et al., 1998): solo i 

pazienti con tali deficit persistono nella scelta di carte appartenenti ai 

mazzi altamente svantaggiosi (rari guadagni molto alti/frequenti 

penalità molto alte) a dispetto delle conseguenze a lungo termine; 

questo comportamento al contrario non si verifica in pazienti con danni 

in regioni dorso laterali o dorso mediali della corteccia prefrontale. Il 

Gambling Task è stato utilizzato per valutare anche le similitudini tra 

DOC ed altri disturbi appartenenti allo spettro ossessivo – compulsivo – 

impulsivo (Hollander, 1998). Ad esempio, Cavedini e colleghi (2002) 

hanno scoperto che persone con GAP (gioco d’azzardo patologico) 

mostrano performance simili a quelle di persone con DOC e ciò supporta 

l’ipotesi che il GAP faccia parte dello spettro ossessivo – compulsivo –

impulsivo e si situi sull’estremo dell’impulsività (sebbene non vi siano 

molti dati sulla validità della diagnosi e sull’eziologia di questo disturbo).  

Da quanto detto finora, si può ritenere che le difficoltà cognitive 

presentate da persone che rientrano nello spettro di disturbi ossessivo – 

compulsivo, siano correlate a disfunzioni dipendenti dal network 

cerebrale che collega corteccia orbito – frontale e gangli della base, e 

ciò permette quindi di integrare i correlati neuropsicologici al modello 

neurobiologico. Anche le evidenze di studi di neuroimaging depongono 

in favore di una fisiopatologia del DOC correlata a disfunzioni del 

circuito orbito – fronto – striatale negli aspetti di produzione dei pensieri 

ossessivi e delle compulsioni ritualistiche, circuito in cui i gangli della 

base hanno importanza fondamentale, in quanto risultano attivare 

pattern motori e cognitivi e si affiancano agli aspetti cognitivi deficitari 

gestiti invece dalla corteccia prefrontale dorso laterale. 
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CAPITOLO 4 

IL DISTURBO OSSESSIVO – COMPULSIVO TRA PSICHIATRIA E 

NEUROPSICHIATRIA 

 

Vi sono disturbi secondari a malattie neurologiche che presentano segni 

indicativi di disfunzione dei gangli della base, quali ad esempio impaccio 

motorio agli arti, disturbi del tono e della postura, anomalie nella 

deambulazione e altri, che sono stati descritti anche nella maggior parte 

dei pazienti con DOC idiopatico (Hollander et al., 1990). Inoltre soggetti 

con DOC, rispetto ad altre forme di disturbi correlati all’ansia, 

presentano una maggiore incidenza di malattie neurologiche pregresse 

(Grimshaw, 1964). Le patologie neurologiche possono presentare sia 

manifestazioni ossessivo – compulsive limitate a comportamenti 

stereotipati, compulsivi, ricorrenti, cui manca la finalità di dover 

neutralizzare un pensiero ossessivo (che potrebbe peraltro essere 

assente), ma anche pensieri ossessivi molto elementari e senza il 

significato e l’elaborazione data loro da persone con disturbo ossessivo 

– compulsivo idiopatico. Le manifestazioni ossessive – compulsive dei 

due gruppi si differenziano quindi sia per la diversa elaborazione sul 

piano cognitivo delle ossessioni, sia per il modo in cui i pazienti vivono i 

loro sintomi, in quanto soggetti con DOC idiopatico esperiscono notevole 

ansia quando non mettono in atto i loro comportamenti compulsivi.  
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4.1 Analisi di un caso neuropsichiatrico 

Nel corso della mia esperienza lavorativa all’interno di una comunità 

psichiatrica, ho potuto osservare e conoscere in particolare un paziente 

con un tratti ossessivo – compulsivi e comportamenti stereotipati molto 

rilevanti, non inquadrati in una diagnosi di DOC. F.C., nato a Roma nel 

1963, da parto gemellare. All’età di 6 mesi viene colpito da un’encefalite 

non trattata e successivamente, a 4 anni inizia a soffrire di crisi 

epilettiche di tipo “assenza”, che rimangono costanti fino 

all’adolescenza, periodo in cui si caratterizzano per la modalità più 

violenta con cui si accompagnano e con frequenti cadute a terra. 

Frequenta le scuole medie inferiori a Roma dove rimane fino al 1979, 

anno in cui si trasferisce con la sua famiglia nelle Marche, a causa del 

lavoro del padre, e lì consegue la licenza media. Le crisi epilettiche in 

periodo adolescenziale erano accompagnate da un comportamento 

violento e strano, il paziente racconta di episodi in cui gettava oggetti 

fuori dalla finestra e di frequenti fughe da casa. Nel 1982 viene 

ricoverato a Pescara in seguito a crisi violente nei confronti dei familiari. 

A questo ricovero segue quello del 1997 nel reparto psichiatrico di 

Civitanova Marche, dovuto all’ennesima crisi violenta. Dopo diversi 

mesi, viene trasferito in una struttura sempre a Civitanova, dove rimane 

7 anni. Da qui viene trasferito all’SRR di Recanati e dopo 18 mesi viene 

ricoverato nella comunità psichiatrica di San Claudio, nell’anno 2008, 

dove attualmente risiede. Gli episodi di aggressività si sono manifestati 

anche nei confronti degli operatori delle varie residenze in cui è stato 

ricoverato. Il paziente riferisce di essere stato forzato dai familiari e dal 

medico ad entrare in comunità, luogo in cui non gradisce stare, anzi 

desidera tornare a casa e non riesce a spiegarsi il motivo della sua 

condizione attuale, presumibilmente è inconsapevole della sua 

patologia. La sua famiglia risulta completamente sfaldata: la morte del 

padre, che si trovava in casa di riposo ed era gravemente ammalato, 
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avvenuta nel 2014, non ha avuto conseguenze emotive sul paziente; la 

sorella e suo marito vivono invece in due comunità differenti per tentare 

un recupero psico-fisico da sostanze, mentre la loro figlia minorenne è 

affidata al fratello gemello di F.C., che rappresenta anche il tutore del 

paziente.  

In comunità il comportamento del paziente tende alla chiusura, egli 

mostra una maggiore riduzione e limitazione degli argomenti di 

conversazione e un interesse alterno per le attività da svolgere, con 

prevalente rifiuto di partecipare alle stesse. Egli preferisce il rapporto 

diadico e tende a non relazionarsi con il gruppo. Non è autonomo nel 

curare la propria igiene, deve essere continuamente stimolato per 

compiere qualsiasi tipo di attività. Durante gli stati particolarmente 

ansiosi, manifesta numerosi comportamenti compulsivi che occupano 

gran parte della sua giornata. I rituali che il paziente effettua hanno 

cadenze regolari, inoltre è presente una tendenza all’accumulo di 

oggetti ed una frequentissima ripetizione di stereotipie: il paziente 

tende ad accumulare bicchierini sporchi di caffè, conservando i propri 

(all’interno delle tasche o nel suo comodino) e per di più recuperando 

quelli degli altri ospiti anche dopo essere stati cestinati; una volta preso 

possesso del bicchierino, si apparta sul divano per compiere uno dei 

suoi rituali, cioè la “pulizia” approfondita del bicchiere, che viene leccato 

dal paziente per ore intere nei casi più estremi. Durante il rituale è 

impossibile distogliere l’attenzione del paziente, il quale alterna i 

momenti di “pulizia” a quelli in cui sposta il suo sguardo nel vuoto, 

plausibilmente per contare: quando gli si chiede a che punto si trova, 

risponde spesso di “essere arrivato a 50 su 100”. Sembrerebbe che la 

preoccupazione principale e dunque uno dei pensieri ossessivi di F.C., 

sia riferita al caffè, in quanto ogni volta che parla con un operatore 

compie una serie di domande ripetitive e sempre uguali, come “posso 

prendere tutti i caffè tutti i giorni e sempre?”, alle quali aggiunge altre 
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frasi come “non dire niente a … “ completandole con nomi di operatori 

spesso detti casualmente. Continua è anche la richiesta di conforto e 

rassicurazione (rientranti anche esse tra le compulsioni più comuni 

citate dal DSM) rispetto ai suoi comportamenti: ogni volta che fa 

qualcosa durante un’attività o all’interno del gruppo, non importa che 

essa sia “giusta” o “sbagliata”, lui sente il bisogno di chiedere “se ho 

fatto questo, che succede?” oppure “se ho sbagliato, succede 

qualcosa?”. Capita anche che il paziente senta il bisogno impellente di 

dire una di queste frasi, decontestualizzandole, agli operatori o agli 

ospiti e che le faccia precedere da “ti prego ti devo dire una cosa, mi 

preme!”. Un’altra preoccupazione e paura fissa del paziente, è quella di 

avere una crisi: riferisce infatti di avere delle perdite di coscienza 

abitualmente verso le 9 del mattino e a volte afferma di essere riuscito 

ad affrontarle con successo stando seduto sul divano.  

Da questa osservazione comportamentale, si possono desumere 

numerosi elementi riferibili ai tratti ossessivo – compulsivi, a partire dai 

pensieri fissi, ripetitivi ed intrusivi legati a diversi concetti 

(preoccupazione per la sua salute; preoccupazioni più infantili legate al 

proprio comportamento e a ciò che è giusto o sbagliato fare con 

annesse punizioni; preoccupazioni rispetto ai premi da ottenere, per lo 

più connesse al caffè, alla brioche domenicale o alle bibite gasate), per 

arrivare ai comportamenti compulsivi e ritualistici (accumulo, controllo e 

soppressione di stati negativi tramite la “pulizia” dei bicchierini). 

La valutazione testistica effettuata comprende uno screening delle 

funzioni cognitive tramite ACE-R, la somministrazione della subscala ISA 

(Impaired Self-Awareness Scale, Prigatano e Klonoff, 1998) per la 

consapevolezza del deficit, la l’AES-I (Apathy Evaluation Scale, Marin 

1991) per l’apatia, il TMT-AB (Trail Making Test, Giovagnoli et al., 1996) 

per l’alternanza del setting concettuale e la flessibilità mentale, l’IGT 
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(Iowa Gambling Task, Bechara, Damasio et al., 1994) per valutare la 

decision making. Non è stato incluso l’Y-BOCS all’interno della 

valutazione, in quanto il paziente non risultava in grado di comprendere 

gli item e dare risposte soddisfacenti. 

 

Valutazione cognitiva 

globale e funzionale 

Punteggio 

grezzo 

Punteggio 

equivalente 

Livello di 

abilità 

ACE-R totale 69/100 0 Patologico 

ACE-R att./or. 18/18 4 
Nella 

norma 

ACE-R memoria 12/26 0 Patologico 

ACE-R fluenza 4/14 0 Patologico 

ACE-R ling. 25/26 4 
Nella 

norma 

ACE-R vis./spaz. 10/16 0 Patologico 

MMSE 28/30  
Nella 

norma 

Test neuropsicologici   
Livello di 

abilità 

TMT-A 
176 (166) 

sec. 
0 Patologico 

TMT-B interrotto // // 

IGT interrotto // // 

Scale Cliniche   Livello 

AES-I 42/72 Cut off 34 Patologico  

ISA 54/100   
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La somministrazione di una batteria di test per la valutazione del livello 

cognitivo, rivela un profilo cognitivo deficitario (ACE-R tot. 69/100). Il 

paziente si mostra vigile e ben orientato nel tempo e nello spazio. Si 

evidenziano: difficoltà di memoria, soprattutto nella prova di richiamo 

(0 punti), e qualche difficoltà di immagazzinamento e conseguente 

confabulazione (es. piazza Edera …); difficoltà nella fluenza, in cui il 

paziente presenta un’elevata latenza di risposta, riportando ben pochi 

elementi; deficit visuo-spaziali, nello specifico nelle abilità prassiche e di 

costruzione, mentre quelle percettive risultano inalterate. Interessante 

risulta essere la prova dell’orologio, in cui il paziente pone i numeri in 

colonna e, dopo aver disegnato le due lancette mantenendo le 

proporzioni corrette, aggiunge una terza lancetta per segnare l’orario 

richiesto, dimostrando difficoltà di pianificazione nell’organizzazione 

visiva e nella manipolazione mentale dell’informazione visiva, deficit 

correlati al network fronto – sottocorticale (Nakao et al., 2009). 
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Nelle prove del TMT, il paziente risulta essere molto lento in quanto ha 

svolto la prima prova in quasi 3 minuti, mentre la seconda prova è 

durata complessivamente 5:17 minuti, dopo i quali il paziente è stato 

interrotto a causa della tendenza a collegare solamente i numeri, 

perseverando nel comportamento. Anche la successiva prova, l’IGT 

(somministrata mediante l’uso di carte da Ramino, seguendo le 

istruzioni e le matrici presenti nell’articolo di Bechara et al., 

“Insensitivity to future consequences following damages to human 

prefrontal cortex”, 1994), è stata sospesa poiché il paziente tendeva a 

pescare le carte da un solo deck (A), per poi scegliere il secondo deck 

(B) solo quando aveva terminato il primo, senza considerare 

minimamente le conseguenze delle sue scelte. Di conseguenza, 

accertato nuovamente che il paziente avesse capito le regole, gli si è 

chiesto il motivo delle sue scelte e lui le ha spiegate dicendo che doveva 

prima finire un mazzo per poter poi passare ad un altro mazzo, 

nonostante riconoscesse che non fosse il comportamento più 

vantaggioso di fronte alla scelta di carte da altri mazzi. La prova è stata 

ripetuta, ma con lo stesso esito: il paziente ha prima chiesto 

rassicurazioni circa la possibilità di partire nelle scelte dall’ultimo mazzo 

(D) anziché dal primo, per poi perseverare ancora nella sua scelta e 

pescare le carte solo dal mazzo D. La prova è stata interrotta dopo 15 

scelte. Per quanto riguarda la scala AES (Marin, 1991), il paziente 

riferisce per lo più in maniera compiacente di avere molti interessi ed 

essere motivato alle attività, ma ad una indagine più approfondita si 

nota come i suoi interessi siano racchiusi all’interno di quegli stessi 

pensieri che continuamente esterna: il caffè, la brioche, le uscite al bar 

e la richiesta del foglio di dimissioni dalla comunità. L’osservazione 

giornaliera delle abitudini di F.C., conferma l’assenza di interesse per 

altre attività, alle quali partecipa su continua sollecitazione esterna. 

Durante i colloqui e la somministrazione della scala ISA (Prigatano, 
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Klonoff, 1998) è emersa la scarsa consapevolezza del paziente per i 

suoi problemi: egli ha riportato un unico problema, cioè i giramenti di 

testa che puntualmente lo colpiscono alle 9 o alle 10 del mattino, in 

risposta ai quali deve compiere determinate azioni per evitare spiacevoli 

conseguenze (la crisi). Approfondendo l’indagine, ammette che le 

“stereotipie” verbali che agisce, sono dovute al suo bisogno di sicurezza, 

poiché non sa se le cose che fa siano giuste o sbagliate e teme di essere 

punito non ricevendo più caffè e non andando più al bar. Ad ogni modo 

non sembra comprendere le difficoltà comportamentali, nonostante le 

informazione che gli vengono date e mostra comportamenti indicativi  

della difficoltà nell’iniziare, controllare, pianificare ed in altre funzioni 

mediate dai sistemi frontale e limbico. Purtroppo non ho potuto reperire 

le neuroimmagini relative al caso, mentre sono presenti referti EEG che 

testimoniano “attività di fondo alfa, irregolare, di basso-medio 

voltaggio, normoreagente, normodistribuita, simmetrica; assenti 

potenziali focali o diffusi di chiaro significato patologico; la fisionomia 

del tracciato non viene modificata sostanzialmente dall’iperpnea; nulla 

alla S.L.I.”. Dunque sulla base della letteratura possiamo solo ipotizzare 

il funzionamento alterato delle aree cerebrali coinvolte nel network 

fronto-sottocorticale, in particolare la corteccia prefrontale ventro-

mediale e le strutture limbiche per lo stato apatico e la messa in atto di 

comportamenti che permettono di ottenere ricompense nel breve 

periodo, ma anche la corteccia prefrontale dorsolaterale per quanto 

riguarda pianificazione, perseverazione e set-shifting. 

 Attualmente la terapia farmacologica somministrata al paziente è in via 

di ridefinizione e pare che il paziente ne stia beneficiando. È stato 

abbassato il dosaggio del Risperdal (il Risperidone è un antagonista 

selettivo monoaminergico dotato di elevata affinità per i recettori 

serotoninergici 5-HT2A e per quelli dopaminergici D2), farmaco 

antipsicotico di seconda generazione che permette un controllo del 
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comportamento e un contenimento delle punte comportamentali 

rispetto all’aggressività/agitazione, all’ansia, alla distorsione della 

realtà, mentre non sempre manifesta efficacia sulla dimensione di 

ossessività-compulsività. Il dosaggio di EN (delorazepam, fa parte delle 

benzodiazepine) rimane inalterato, mentre è stato abbassato quello del 

Tavor (lorazepam, fa parte delle benzodiazepine): i due farmaci 

agiscono sulle dimensioni dell’ansia (panico e apprensione nello 

specifico), avendo effetto tranquillante e ipnotico, ma sembrerebbero 

distaccare il paziente dalla realtà, ragione che spiega la scelta di 

diminuire il dosaggio del Tavor. Risulta invece sospeso il farmaco Zoloft 

(sertralina, classe SSRI), e sembrerebbe che il paziente non sia 

peggiorato dal punto di vista delle ossessioni e delle compulsioni. Anzi 

attualmente si mostra più presente sul piano di realtà, con minore 

tendenza all’isolamento per attuare i rituali e maggior facilità 

nell’interromperli, anche se le richieste compulsive di rassicurazione 

permangono.  

 

4.2 Analisi Psicopatologica  

Osservando il comportamento di F.C., si nota come i suoi atti gestuali 

rientrino in una serie di azioni compulsive dovute al contesto di 

stimolazione concreto (il momento di crisi prospettato, la presenza del 

bicchierino, ecc.), differenziandosi in tal modo da un paziente con DOC 

idiopatico, il quale inserisce gli atti all’interno di un rituale che viene 

attivato non da un contesto concreto, bensì astratto. Prendendo in 

considerazione la teoria gerarchica strutturale-funzionale del sistema 

nervoso centrale (Ceccarelli , 2004), si può analizzare il comportamento 

secondo gradienti diversi, quello di semplicità/complessità e quello di 

dipendenza/indipendenza dallo stimolo concreto. In quest’ottica, il 
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comportamento del paziente in esame è più situabile sui poli di 

semplicità e di dipendenza dallo stimolo concreto, poiché non manifesta 

comportamenti complessi che trovano la loro ragion d’essere nei 

pensieri ossessivi (stimolo astratto per il DOC idiopatico). Analizzando 

invece gli aspetti emotivi e cognitivi del comportamento di F.C., si nota 

come il disturbo venga vissuto maggiormente come una parte di sé, in 

quanto le azioni sono intenzionali e volte alla rassicurazione del paziente 

e alla base di esse non vi è un senso di costrizione, mentre nei soggetti 

con DOC idiopatico vi è sì un atto intenzionale, ma causato da una 

coercizione, espressione di pensieri intrusivi che non si riesce ad 

allontanare. Riferendosi alla teoria gerarchica strutturale-funzionale del 

sistema nervoso centrale, si può considerare il vissuto emotivo-

cognitivo fondato sul senso di appartenenza/estraneità a sé del 

comportamento: il vissuto del paziente neurologico si colloca sul polo 

della semplicità (appartenenza o estraneità dei comportamenti), mentre 

il vissuto del paziente psichiatrico è più complesso e prevede sia 

l’appartenenza che l’estraneità dei comportamenti al proprio senso di 

identità. Sembrerebbe che sul piano anamnestico il disturbo sia invece 

cronicizzato nel paziente, cosa che avviene nei DOC idiopatici, 

comportando la disorganizzazione della coscienza, cosa che può peraltro 

presentarsi anche nelle patologie neuropsichiatriche a carattere cronico 

(come nel Parkinson, negli esiti stabilizzati dei traumi cranici, ecc.) 

(Blundo, 1998).  

Concludendo, sebbene il paziente abbia ricevuto una diagnosi di 

sindrome psicotica con ipoevolutismo psichico, si possono riscontrare in 

lui quei tratti appartenenti allo spettro ossessivo – compulsivo – 

impulsivo che possono meglio essere compresi alla luce di un approccio 

dimensionale, quale quello fornito dalla teoria gerarchica strutturale-

funzionale del sistema nervoso centrale. 
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