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“Occorre che la scienza psichiatrica non si esaurisca nel mostrarci una caricatura meccanica e statica dei 

fatti, ma prenda atto del loro movimento e della loro continuità” 

H. Jackson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 

 

Introduzione           p. 4 

Ringraziamenti          p.         7 

Capitolo 1: Il disturbo ossessivo compulsivo tra vita reale e scienze della mente  p.  8 

Capitolo 2: I circuiti cerebrali coinvolti nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo:  

                   evidenze neuroscientifiche e neuropsicologiche    p.        12 

Capitolo 3: Un modello neuroepigenetico per il DOC     p.        20 

Capitolo 4: L’approccio biopsicosociale al DOC: un caso clinico    p.        26 

Conclusioni            p.        33 

Bibliografia           p.        35 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE 

 

La psichiatria ad un bivio:  

malattie mentali come categorie interpretabili o evidence based psychiatry? 

 

“Gli uomini devono sapere che il piacere, la letizia, il riso, gli scherzi e così pure il dolore, la pena, 

l’afflizione ed il pianto, da nessuna parte ci provengono se non dal cervello”. 

Ippocrate 

 

Nella sessione inaugurale del XVI congresso della Società Italiana di Psicopatologia 1 , il dott. 

Feiberg apre i lavori ponendosi la seguente domanda: “Come fa il cervello a creare il sé?” (Feiberg, 

2012). Tale quesito è quanto mai attuale nel contemporaneo scenario epistemologico della 

psichiatria, che si vede oggi chiamata a considerare i correlati neurobiologici del sentire e dell’agire 

umano patologici. 

Per molti anni, la disciplina psichiatrica si è preoccupata di studiare la malattia mentale tramite il 

classico metodo osservazionale: colloquio clinico (dal quale ricavare informazioni in merito 

all’anamnesi medica e comportamentale del paziente) e valutazione dell’attuale stato mentale. 

L’asse fondamentale della prassi psichiatrica si è sempre declinato nel riconoscere, valutare e 

interpretare il fenomeno psicopatologico, tramite il suo esprimersi nella sfera cognitivo-affettiva e 

comportamentale. 

Dopo un lungo periodo nel quale la disciplina psichiatrica è stata considerata materia di studio delle 

malattie dello spirito prima (Lugiato, 1922) e della vita di relazione in vista dell’adattamento poi 

(H. Ey, 1977), si arriva all’era moderna in cui essa viene considerata come disciplina medico-

applicativa, legata alla necessità di curare l’oggetto dei propri studi: la malattia mentale (Pancheri, 

1999). In verità, il grosso problema della psichiatria è sempre stato quello di riuscire a 

“trasformare” i disturbi mentali in “malattia” mentale. Questo perché la patologia psichica ha 

sempre risentito della difficoltà di rinvenire in modo oggettivo le proprie determinanti 

etiopatologiche, invece più facilmente ricavabili per le malattie organiche, di cui si occupa il resto 

                                                           
1 Roma, 14-18 febbraio 2012. 
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della scienza medica. Per questi motivi, la psichiatria è sempre stata considerata un po’ la 

“Cenerentola” della medicina, alla continua ricerca di un proprio status organicistico – scientifico, 

che ne giustificasse l’appartenenza di diritto al sapere medico.  

Il grosso limite della disciplina psichiatrica, risiede nel fatto che fin dai suoi inizi, si è trovata a 

dover creare sistemi classificatori di patologia, in assenza di cause precise e di alterazioni organiche 

evidenti che li potessero giustificare. Inoltre, data la difficoltà nel poter studiare oggettivamente il 

sistema originario del disturbo (SNC), ha dovuto accontentarsi di procedere esclusivamente con 

criteri classificatori sindromici. Tutto questo ha comportato una nomenclatura dei disturbi organici 

di tipo categoriale, cioè divisa per patologie specifiche su base sindromica, che però non trova 

riscontro nella pratica clinica, ove si rinvengono sintomatologie simili in disturbi diversi, ponendo 

dunque il problema di un approccio dimensionale e non categoriale alla psicopatologia. 

Con l’avvento delle neuroscienze, finalmente, si è potuto compiere un grande passo in avanti nello 

studio dei disturbi mentali, abbattendo il grosso limite posto dallo studio della materia cerebrale. 

Infatti, si è passati dall’osservazione istopatologica post-mortem, unica metodologia di indagine 

oggettiva possibile fino a pochi decenni fa, alla visualizzazione in vivo delle aree cerebrali, financo, 

grazie alla trattografia, alla visualizzazione e identificazione di specifici circuiti neuronali. Ancora, 

oggi è perfino possibile valutare la migrazione neuronale in fase evolutiva, nonché misurare la 

densità recettoriale dei neurotrasmettitori in specifiche aree cerebrali (Pancheri, 2003).  

Lo studio della morfofunzionalità cerebrale in vivo ha permesso di definire specifiche strutture e 

specifici circuiti neuronali alla base di particolari disfunzioni che, secondo le ultime ricerche, 

sembrano definire gli endofenotipi alla base di diverse malattie mentali. Quest’ultimo aspetto è ciò 

che attualmente sta portando alla grande metamorfosi della psichiatria: da un approccio categoriale 

ad uno dimensionale, ove addirittura ci si spinge a parlare di classificazione per spettri, volta 

quest’ultima a identificare aree di disturbi psichiatrici che comprendono un continuum di disturbi 

categoriali aventi caratteristiche cliniche di stato e di decorso comuni, con medesima matrice 

patofisiologica a livello cerebrale (Pancheri, 2003). Questo approccio permette anche un intervento 

terapeutico specifico per ogni dimensione dello spettro e, ci si augura, possa portare in un futuro 

non troppo lontano, alla tanto agognata “psichiatria personalizzata”, capace di ridurre le resistenze 

individuali ai trattamenti farmacologici e l’eventuale manifestarsi di effetti collaterali. 

Dunque, oggi, la psichiatria sembra aver raggiunto appieno lo status di disciplina medica, in quanto 

in grado di determinare, anche se ancora in modo piuttosto approssimativo, il correlato organico alla 

base del disturbo specifico. Questo permette allo psichiatra di abbandonare l’approccio 



6 
 

interpretativo alla malattia mentale, consentendogli invece di approdare finalmente ad un’evidence 

based psychiatry. Chiaramente la sfida appare quanto mai ardua, se si pensa che la sola corteccia 

cerebrale è costituita da miliardi di neuroni e che questi sono collegati tra loro da milioni di miliardi 

di sinapsi. Nella patologia mentale si riconoscono specifiche disfunzioni cerebrali che coinvolgono 

circuiti neurali molto complessi, che possono raggiungere elevati livelli di specificità in individui 

diversi. Inoltre, i polimorfismi genici sono anche da tenere in considerazione, in quanto spesso 

concausa dell’etiopatogenesi di una malattia mentale. Il fatto, poi, che non necessariamente il 

genotipo potenzialmente concausa di una malattia mentale si declini in un fenotipo malato, ci 

obbliga a introdurre e a tenere presente quale variabile concomitante per la patogenesi della 

psicopatologia, anche l’ambiente.  

Si può ben comprendere, dunque, come un approccio esclusivamente categoriale su base 

sindromica, utile per la ricerca epidemiologica, non sia però in grado di cogliere appieno la 

complessità della patologia psichica in ambito clinico. Di conseguenza, il sapere psichiatrico non 

può fondarsi esclusivamente su un set rigido di criteri prestabiliti. 

A seguito di ciò, anche grazie allo sviluppo delle neuroscienze, molti psichiatri hanno oggi 

abbracciato un approccio di tipo bio-psico-sociale alla malattia mentale, convinti che essa si 

manifesti a seguito della concomitanza di concause biologiche (genetiche e morfofunzionali 

cerebrali), ambientali (contesto di vita) e psicologiche (esperienza soggettiva del paziente). 

La presente tesi si pone l’obiettivo di studiare il Disturbo Ossessivo Compulsivo con tale approccio, 

intendendo essa dimostrare come una lettura biopsicosociale della malattia mentale non solo sia 

oggi possibile, ma doverosa al fine di comprendere in modo adeguato la complessità con cui essa si 

declina e per poter offrire, di conseguenza, percorsi terapeutici realmente funzionali al suo 

trattamento. 

Verrà riportato, a tal fine, l’esempio di diagnosi e cura sperimentato all’interno del reparto ieDOC2 

del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche di Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano 

(CO), diretto dal prof. Paolo Cavedini. 

 

 

 

                                                           
2 Istituto di Eccellenza per i Disturbi Ossessivo Compulsivi 
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CAPITOLO 1 

 

Il disturbo ossessivo compulsivo tra vita reale e scienze della mente 

 

    “La scienza non è nient'altro che una 

perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità” 

Nikola Tesla 

 

Nikola Tesla è stato uno dei più grandi inventori del XX secolo: le fondamenta della moderna 

ingegneria elettromagnetica, i raggi X, il radar e la radio sono tutte invenzioni frutto della sua mente 

ricca di idee. Tesla è conosciuto soprattutto per il suo rivoluzionario contributo nel campo elettrico, 

ma ha approfondito studi anche in altri ambiti dell’ingegneria. Ad esempio i motori a corrente 

alternata sono una sua invenzione. A differenza di molti colleghi, non lavorava per il successo, 

bensì per migliorare la qualità di vita dell’uomo; non era interessato ad arricchirsi con le sue 

invenzioni, lavorava solo per il progresso dell'umanità. 

Forse non tutti sanno, però, che la mente di questo famoso scienziato era anche popolata da 

numerose ossessioni, alle quali, poi, facevano seguito comportamenti di natura compulsiva. Ad 

esempio, Tesla era ossessionato dal numero 3 e prima di entrare in un edificio sentiva spesso il 

bisogno di camminare attorno al blocco per tre volte. Stupiva i suoi ospiti stimando la massa di ogni 

boccone di carne prima di portarlo alla bocca, oppure calcolando il volume della zuppa che stava 

mangiando o ancora contando i movimenti della sua mandibola mentre masticava. Inoltre, usava 

sempre 18 (numero divisibile per 3) tovaglioli di lino a tavola e non mangiava mai da solo in 

compagnia di una donna, particolarmente convinto che il suo celibato e la sua asessualità dichiarata, 

lo aiutassero notevolmente a concentrarsi sui suoi studi. Era ossessionato dalla pulizia (addirittura, 

alla morte di Edison, suo maestro, nell’epitaffio sul New York Times lo descrisse come una persona 

che trascurava le più elementari norme di igiene personale), si lavava ripetutamente le  mani ed 

aveva un gran timore di contrarre infezioni. Nutriva un amore viscerale per i piccioni (ordinava 

addirittura speciali semi per nutrirli a Central Park ed arrivava a portarli con sé nelle camere di 

albergo; nell’ultimo periodo di vita, malato, voleva venire visitato da un piccione bianco, al quale 

conferiva un particolare valore spirituale) e odiava senza conscio motivo le collane di perle. È 

altresì appurato che soffrisse di allucinazioni visive e uditive (Cheney M., 2010). 
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Questa descrizione della vita reale di un “genio”, ben definisce le caratteristiche del Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo che si declinano nella vita pratica di una persona che ne soffre. Dal 

resoconto sopra esposto si evincono, infatti, sia la ricorrenza dei pensieri rimuginativi e ossessivi, 

che la necessità di mettere in atto comportamenti per “sedare” l’ansia che tali pensieri scatenano nel 

soggetto. Si evince, inoltre, l’impossibilità da parte dell’individuo che ne soffre di controllare 

volontariamente i propri pensieri, la bizzarria di alcuni di essi, nonché la tipicità clinica di alcuni 

contenuti, come quelli legati alla contaminazione ed al controllo. Ancora, tale descrizione, 

riportando la presenza contemporanea di pensieri ossessivi, bizzarrie e allucinazioni uditive e 

sonore, ben si presta ad introdurre l’argomento dello “spettro ossessivo-compulsivo”, intendendo 

con tale definizione la presenza di una complessa tipologia di disturbi del pensiero, comprendente 

varie dimensioni neuropsicologiche che possono porsi a cavallo di più patologie mentali (intese a 

livello nosografico) e per le quali le neuroscienze stanno rinvenendo specifici circuiti neurali 

coinvolti. 

L’associazione americana di psichiatria, nell’ultimo manuale statistico e diagnostico dei disturbi 

mentali3, ha inquadrato il DOC come malattia psichiatrica ben precisa, riservandogli una propria 

valenza nosografica indipendente, sganciandolo dai disturbi d’ansia e dedicandogli un capitolo a 

parte denominato: “Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati”. Ciò significa che anche la 

moderna psichiatria statistica ha iniziato a tenere in maggiore considerazione le evidenze cliniche, 

unitamente a quelle neuroscientifiche che, negli ultimi anni, hanno visto farsi strada il concetto di 

spettro di malattia psichiatrica. Questo è tanto più vero per il DOC, che racchiude al proprio interno 

dimensioni psichiche disfunzionali diverse, che si pongono a cavallo di malattie nosograficamente 

considerate completamente sganciate tra loro e psicodinamicamente classificate in modo rigido 

secondo lo schema psicosi o nevrosi. Nella pratica clinica, però, è frequente trovare dei quadri 

diagnostici complessi, che presentano comorbidità tra più disturbi psichiatrici: per tale motivo ha 

senso parlare di spettro psichiatrico anziché di categorie psichiatriche (Meduri M. et al, 1999) . 

Ritornando alla descrizione del comportamento di Tesla sopra riportata, si rinviene ad esempio il 

fatto che soffrisse anche di allucinazioni uditive e sonore, che lo accompagnavano fin dai primi anni 

di vita (Tesla N., 2014). Questi tratti, più propriamente di natura psicotica, non dovrebbero 

rinvenirsi, dal punto di vista di una psichiatria categoriale, in una malattia nevrotica come il DOC, 

eppure questo è ciò che spesso accade nella pratica clinica, a tal punto che frequentemente porre 

una diagnosi franca, su base nosografica, diventa piuttosto complicato. Le neuroscienze, in questo, 

ci stanno venendo in aiuto, aprendo nuovi scenari. In effetti, grazie agli studi di neuroimaging e a 

                                                           
3 American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quinta Edizione, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2014. 
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quelli di neuropsicologia, si stanno evidenziando specifici circuiti neuronali particolarmente 

coinvolti in specifiche disfunzioni psichiche, cognitive e comportamentali che, di fatto, vanno a 

costituire il quadro nosografico di diverse malattie mentali. Si pensi, ad esempio, rimanendo 

nell’ambito del DOC, all’impulsività ed alla compulsività, entrambe tipiche di circuiti prefrontali-

cortico-sottocorticali strettamente connessi tra loro, oppure alla rimuginazione e all’ossessione, 

anch’esse fondate, su circuiti prefrontali strettamente connessi tra loro. Ad esempio, si è arrivati a 

parlare di “psicosi ossessivo-compulsiva”, caratterizzata da elementi affettivi con contenuti deliranti 

incongrui con l’umore che si innesta su un DOC preesistente (Meduri et al, 1999).  

Insel ed Akiskal (Insel Tr, Akiskal HS, 1986) sono gli studiosi che hanno introdotto il concetto di 

“spettro ossessivo-compulsivo”, concentrandosi sulla dimensione dell’insight. Secondo tali autori, il 

livello di insight di malattia può variare lungo un continuum che va dalla sua totale mancanza alla 

sua piena presenza. Più si è vicini al primo polo e più siamo in presenza di un disturbo ossessivo-

compulsivo, ove i pensieri intrusivi vengono vissuti dal soggetto in modo distonico, più ci si 

avvicina al secondo polo e più siamo vicini ad un disturbo di natura più francamente psicotica, ove 

le rimuginazioni hanno valenza egosintonica (Insel TR et Akiskal HS, 1986). 

Del resto, la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi nella schizofrenia non è una scoperta recente, 

se si pensa che le prime descrizioni di coesistenza di sintomi nevrotici quali ossessioni e 

compulsioni e sintomi psicotici quali deliri e allucinazioni furono redatte addirittura da Bleuler e 

Freud. 

 Nella clinica del DOC è piuttosto frequente trovarsi di fronte a pazienti che manifestano un 

pensiero tipicamente delirante unitamente ad allucinazioni, che possono far spostare la diagnosi del 

clinico sullo spettro psicotico anziché su quello nevrotico. Ecco che ritorna, ancora una volta, la 

funzionalità di un approccio alla malattia mentale non più basato sui descrittori sintomatologici a 

sfondo categoriale, quanto piuttosto basato su una scienza psichiatrica concentrata sugli aspetti 

dimensionali della malattia. In effetti, studiare una malattia mentale dal punto di vista delle sue 

dimensioni costituenti ci porta a considerare l’unicità di quella stessa malattia, unitamente alla 

possibilità di rivederne le dimensioni in comune con altri disturbi. Studiare la psichiatria per 

dimensioni, dal punto di vista clinico, ci aiuterebbe ad affrontare in modo maggiormente 

personalizzato la terapia, non incorrendo nel rischio di somministrare farmaci solo parzialmente o 

addirittura non efficaci e ritornando a fornire valore alla specificità della persona in quanto tale e 

non alla malattia che “lo possiede”.  
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Questa attenzione alle dimensioni psichiatriche ha portato le neuroscienze ad indagare gli 

endofenotipi delle malattie psichiatriche, intendendo con questi delle componenti che si pongono a 

metà strada tra genotipo e fenotipo, invisibili ad occhio nudo se non per il fatto che spesso sono 

collegati a specifici comportamenti manifesti. Ad esempio nel DOC, gli endofenotipi che paiono 

essere tipici della malattia risultano avere un substrato di natura neuropsicologico e 

neuroanatomico, come ad esempio l’impulsività e la compulsività e la disfunzionalità nel decision 

making. In queste dimensioni, così come di seguito meglio specificato, si riscontrano delle anomalie 

ipo o iperfunzionali nei circuiti neuronali ad essi collegati, che determinano una base oggettiva per 

la disfunzionalità psichica e/o comportamentale del disturbo. In questo, l’endofenotipo può 

legittimamente venire considerato come un “indizio” delle basi genetiche della malattia, molto più 

facile, dunque, da studiare rispetto all’intero assetto genetico dell’intera patologia. In un certo senso 

è come se la malattia psichiatrica venisse “dissezionata” nelle sue singole componenti e poi 

ricomposta per ottenere una visione olistica della sua specifica declinazione, che può essere diversa 

da soggetto a soggetto. 

Approcciare in modo dimensionale la malattia psichiatrica, ci porterà a cambiare il modo di fare 

psichiatria,  facendoci concentrare maggiormente sulle singole dimensioni psichiche danneggiate 

nel singolo soggetto, arrivando così ad approcciare la specifica disfunzione psichiatrica e non la 

categoria psichiatrica. Si arriverà, cioè, negli auspici degli studiosi, alla tanto agognata “psichiatria 

personalizzata”. 
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CAPITOLO 2 

 

I circuiti cerebrali coinvolti nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo:  

evidenze neuroscientifiche e neuropsicologiche 

 

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è caratterizzato da pensieri (ossessioni) e comportamenti 

(compulsioni) ripetitivi, vissuti come intrusivi e spiacevoli da parte del soggetto che ne soffre. Il 

contenuto specifico delle ossessioni e delle compulsioni è eterogeneo, tuttavia tra i temi più comuni 

si rinvengono quelli legati alla pulizia (ossessione di contaminazione e conseguente compulsione di 

pulizia), alla simmetria (alla cui ossessione fa seguito una compulsione comportamentale di 

controllo, ordine e ripetizione di atti motori specifici), al tabù (es. ossessioni aggressive, sessuali, 

religiose, con relativi comportamenti forzati a seguito) e al danno (dubbio patologico rispetto 

all’essere la causa di danno per sé e/o per altri e relative compulsioni di controllo). Vi sono poi 

anche ossessioni di accumulo (difficoltà a gettare oggetti inutili per il soggetto e conseguente 

compulsione di accumulo). 

Tutti questi temi hanno caratteristica transculturale e sono relativamente costanti nel tempo. 

Le risposte emotive dei soggetti con questo tipo di disturbo risultano disfunzionali, soprattutto vi è 

un’elevata incidenza di ansia che può sfociare anche in attacchi di panico. Molti soggetti che 

soffrono di DOC, infatti, per cercare di gestire l’ansia, arrivano a mettere in atto delle vere e proprie 

condotte di evitamento delle esperienze inerenti il contenuto delle loro ossessioni, fino al punto di 

sottrarsi a qualsiasi forma di contatto con le persone e a condurre una vita completamente ritirata. 

Dunque, a seguito di quanto sopra, ben si comprende come la qualità di vita di questi soggetti sia 

altamente scadente, con alti livelli di compromissione sociale e lavorativa. Se si pensa, poi, che il 

DOC colpisce circa tra l’1,1 e l’1,8 della popolazione internazionale4, con una maggiore prevalenza 

del genere femminile in età adulta, si può ben comprendere l’entità della malattia anche in termini 

di costi sociali e sanitari. 

 

                                                           
4American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbo Mentali, quinta edizione, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2014 
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2.1 Le prime evidenze neuroscientifiche 

Nei decenni scorsi, grazie all’avvio degli studi neuroscientifici in ambito psichiatrico, si sono messi 

a punto specifici modelli neurobiologici della patofisiologia del DOC. I primi di tali modelli si sono 

concentrati sul circuito fronto-striatale-talamico. Le evidenze, meglio descritte sotto in modo 

analitico, sembrano testimoniare un’iperattivazione della corteccia orbito-ventro-mediale che 

determina l’eccessivo mantenimento “on-line” delle rappresentazioni emozionali salienti ed un 

affaticamento a livello dei nuclei caudati, che non paiono essere in grado di inibire il movimento 

dettato dalla spinta dell’ideazione ossessiva. Oltre a ciò, si sono registrate anche anomalie a livello 

dell’ippocampo e dell’amigdala. 

 

 

Differenti componenti del circuito corto-striato-talamico-corticale 

(Immagine da Trends in Cognitive Neuroscience,5) 

Lo studio del modello corto-striato-talamico-corticale si è basato sull’osservazione clinica del fatto 

che i soggetti con DOC risultano incapaci di controllare i propri pensieri e sentimenti e, di 

conseguenza, sperimentano ossessioni accompagnate da importante ansia. Per diminuire l’entità 

dell’ansia esperita, attuano tutta una serie di compulsioni con comportamenti ripetitivi, stereotipati 

e, per lo più, ritualizzati. Dunque, il modello di studio, nell’ambito delle neuroscienze cognitive, si è 

basato sul disordine dell’autoregolazione e dell’inibizione comportamentale (Milad MR et al, 

2012). Gli strumenti di indagine usati in questo ambito sono stati soprattutto quelli di 

neuroimmagine.  

Una serie di evidenze neuroscientifiche convergenti in questo campo, ha evidenziato come alla base 

dell’incapacità di controllare (inibire) il proprio comportamento, dunque alla base dell’incapacità di 

                                                           
5 Mohammed R. Milad et al, Obsessive –compulsive disorder: beyond segregated cortico-striatal pathaways, in Trends 

in Cognitive Sciences, January 2012, Vol. 16, nr. 1 
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autoregolarsi, ci sia una disfunzione a carico del circuito fronto-striatale-talamico. Tali ricerche 

hanno contemplato studi controllati di pazienti affetti da OCD e di pazienti psichiatricamente sani, 

studi su soggetti con DOC prima e dopo il trattamento con SSRI e CBT6 e studi con soggetti OCD 

“a riposo”, cioè in condizione ambientale neutra e successivamente esposti a triggers (come ad 

esempio sporcizia o immagini provocanti a livello sessuale, ecc.). L’esito riscontrato da tutti questi 

studi, ha evidenziato un’iperattivazione del circuito sopra citato nei soggetti con OCD, in confronto 

ai controlli sani, anche in condizioni neutre ed un’ulteriore accentuata iperattivazione dello stesso 

circuito nelle situazioni con presenza di triggers (Baxter LR et al, 1987). 

Sembra, però, che il loop fronto-striato-talamico-corticale non sia di per sé sufficiente a spiegare 

univocamente il DOC. Infatti, altri studi di neuroimmagine hanno evidenziato come ci sia un bias di 

fondo rispetto a questo modello: esso considera i diversi loops del circuito come segregati e aventi 

origine da diverse regioni frontali e ramificantisi in specifici percorsi e targets striatali. Ad ognuno 

di questi loop, poi, sarebbero associate specifiche funzioni, così come evidenziato nell’immagine 

sotto. 

 

Diversi loops cortico-striato-talamici e funzioni collegate 

(Immagine da Trends in Cognitive Neuroscience, cit.) 

Le evidenze anatomiche, oggi ci informano sul fatto che i loops fronto-striato-talamico-corticali 

sono, nella realtà, molto integrati a livello dello striato e del talamo. L’anatomia è meglio descritta 

come una spirale, con informazioni che scendono a cascata da un loop all’altro (Milad MR et al, 

2012). Inoltre, questo modello non tiene in debita considerazione il ruolo dell’amigdala e 
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dell’ippocampo e delle loro connessioni con la corteccia frontale nel mediare la paura e l’ansia nei 

pazienti con DOC. 

A fronte di quanto sopra, Milad e colleghi, nella loro review (Milad MR et al, 2012), introducono 

anche l’amigdala nel modello neurobiologico del DOC, enfatizzando il fatto che la corteccia 

prefrontale-laterale e quella orbitale-mediale hanno ruoli distinti nel mediare il reward e la 

regolazione affettiva, la corteccia cingolata anteriore dorsale ha un ruolo importante nella 

processazione degli errori ed ha un ruolo potenziale nell’espressione della paura, mentre il circuito 

amigdalo-corticale ha un ruolo specifico nell’espressione e regolazione della paura. 

Una meta-analisi delle funzioni associate alla corteccia orbitofrontale, pare specificare che la 

corteccia laterale orbito-frontale processi soprattutto la punizione e la fuga dal pericolo e può essere 

coinvolta nelle risposte comportamentali ritualizzate; mentre quella mediale sembra maggiormente 

coinvolta nella regolazione delle emozioni e nei processi di reward. Inoltre, la corteccia prefrontale 

ventromediale, unitamente a quella orbito frontale-mediale, pare avere un ruolo importante nella 

regolazione della paura, soprattutto durante il richiamo di memorie legate alla sicurezza (Graham 

BM, 2011). C’è a tal proposito da specificare che la funzionalità delle cortecce medio-orbito-fronto-

corticale e ventro-mediale-prefrontale correla positivamente con la magnitudine dell’estinzione 

della memoria di paura nei soggetti sani (Milad MR et al, 2007). 

La corteccia dorsale del cingolo anteriore pare avere un ruolo molto importante nella patofisiologia 

del DOC. Infatti, questa regione cerebrale è coinvolta nella rilevazione del conflitto cognitivo e nel 

monitoraggio e rinvenimento di errori. Interessanti studi di neuroimaging e di potenziali evento-

correlati sono stati condotti, a tal proposito, da van Veen e Carter con lo Stroop Test e il go/no go 

test (van Veen V. et al, 2002), confermando tale ruolo per questa regione cerebrale. 

In sostanza, le indagini neuroscientifiche, ad oggi, evidenziano il coinvolgimento di più circuiti 

cerebrali appartenenti a diverse aree cortico-sottocorticali. Ciò a testimonianza della complessità 

dell’organizzazione gerarchico-funzionale del nostro SNC. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un 

approccio allo studio della malattia mentale che tenga conto non soltanto dell’asse sintomatologico-

fenomenico, ma anche biologico-endofenotipico al fine di meglio comprendere e collocare la 

specifica dimensionalità patologica all’interno del contesto di vita del soggetto e di intervenire in 

modo mirato con i diversi trattamenti terapeutici integrati. 
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2.1.2 Un modello allargato per la patofisiologia del DOC 

Prima dell’avvento degli studi di neuroimaging sul DOC, la neuropsicologia aveva evidenziato 

come in questa malattia psichiatrica ci fosse un coinvolgimento soprattutto a livello orbito-frontale. 

Recentemente, Figee e la sua équipe (Figee M. et al, 2013) hanno rivisitato 37 case reports di 

pazienti con DOC acquisito, dovuto a lesioni o infarti cerebrali. Nei loro studi, la compulsività 

tipica dei DOC pare essere legata a lesioni in diverse aree cerebrali: il circuito cortico-striato-

talamico, la corteccia temporale e quella parietale, il cervelletto ed il tronco dell’encefalo. Dunque, 

come si può vedere, la base patofisiologia del DOC pare essere, nella pratica, molto più ampia 

rispetto a quanto segnalato dai primi studi. 

La neuropsicologia ha invece suggerito che alla base della tipica rigidità di pensiero e di 

comportamento nei soggetti con DOC, si rinvenga un importante impoverimento cognitivo legato 

alle funzioni frontali, come le funzioni esecutive, spaziali e la memoria non verbale (Nakao T. et al, 

2014). Savage ha proposto che alla base delle disfunzioni esecutive e non verbali ci possa essere 

un’iperattivazione del circuito fronto-sotto-corticale e che i sintomi ossessivo-compulsivi 

incentivino un’attivazione abnorme dello stesso circuito, creando così un circolo vizioso tra circuiti 

cerebrali, funzioni cognitive e sintomi clinici (Savage CR, 1998). 

È, inoltre, da tenere in debita considerazione, che i gangli della base modulano le funzioni cognitive 

superiori, come ad esempio la pianificazione comportamentale, l’attenzione, il comportamento 

sociale ed il decision making, così come quelle motorie, visto che sono collegati alla corteccia 

cerebrale motoria. Ben si comprende, dunque, l’importanza che riveste questo centro cerebrale nei 

sintomi del DOC. In riferimento a ciò, Swedo (Swedo SE et al, 2005) ha proposto che 

l’infiammazione dei gangli della base possa essere alla base del PANDAS, malattia 

neuropsichiatrica autoimmune, associata alle infezioni streptococciche A beta-emolitiche che 

possono causare l’insorgere del DOC in età infantile. Alcuni studi, inoltre, affermano che l’esordio 

infantile del DOC possa nascondere un vero e proprio disturbo del neurosviluppo, con progressione 

specifica e volto a determinare una forma distinta di patologia rispetto alla forma con esordio in età 

adulta (Geller D. et al, 1998; Nakatami E. et al, 2011). 

In ogni caso, ad oggi sono due le ipotesi maggiormente accreditate rispetto alla patofisiologia 

dell’idea ossessiva, sulle quali si stanno compiendo studi approfonditi: 

 deficit di memoria, avente come base una disfunzione a carico dei circuiti temporo-

ippocampali. All’interno di questa prospettiva, il dubbio patologico (nucleo del DOC) risulta 

essere un “prodotto finale”, ovverosia il dubbio insorge nel soggetto perché il deficit di 
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memoria non gli consente di tenere in mente le informazioni necessarie alla pianificazione 

comportamentale; 

 deficit delle funzioni esecutive, avente come base una disfunzione del circuito fronto-

striatale. In questo caso il dubbio patologico si colloca all’origine, in quanto il paziente, non 

essendo in grado di pianificare le proprie attività, ha un dubbio costante rispetto all’azione 

da intraprendere. 

 

2.2 Le valutazioni neuropsicologiche nei DOC 

In letteratura si possono rinvenire numerosi studi sulle funzioni neuropsicologiche nei soggetti con 

disturbo ossessivo-compulsivo. In generale, gli studi scientifici fin qui prodotti attestano, nei 

pazienti DOC, una certa disfunzionalità a carico della corteccia prefrontale, soprattutto a livello di 

pianificazione. Ciononostante, alcuni lavori, sembrano conferire una certa importanza anche alle 

disfunzioni a livello di memoria visuo-spaziale. 

I primi studi neuropsicologici, negli anni ’80 dello scorso secolo, hanno registrato soprattutto un 

impoverimento a carico del sistema di riconoscimento spaziale, unitamente a disfunzioni di tipo non 

verbale. Successivamente, Savage ha evidenziato nei pazienti con DOC, un grande affaticamento 

delle funzioni attentive di natura esecutiva, che si rivelerebbero essere alla base dei loro disturbi di 

memoria (Savage CR, 1999). Secondo la sua ipotesi, inoltre, l’abnorme attività a livello fronto-

sottocorticale determinerebbe uno scadimento delle funzioni esecutive che, a loro volta, starebbero 

alla base della sintomatologia ossessivo-compulsiva. Martino (Martinot JL et al, 1990) ha cercato di 

studiare le funzioni cognitive superiori di questi pazienti con la PET, in combinazione con la 

somministrazione di compiti neuropsicologici. Dai suoi studi emerge che bassi tassi metabolici di 

glucosio, nelle aree frontali in pazienti DOC, correlano positivamente con cattivi esiti alle prove 

neuropsicologiche somministrate. Dato interessante emerso in questo studio: esiste una correlazione 

inversa tra i tassi di glucosio rilevati nella corteccia prefrontale laterale e gli esiti allo Stroop Test, 

quasi a definire un’iperattivazione di quest’area a fronte di una specifica disfunzione nella capacità 

di inibire risposte immediate inappropriate. Quest’ultimo dato legato ad una correlazione negativa 

tra attivazione cerebrale di specifiche aree e relative prestazioni neuropsicologiche è stato, poi, 

confermato anche dagli studi di van der Vee di seguito citati. 

Sull’onda di queste diverse ipotesi interpretative delle disfunzioni neuropsicologiche dei DOC, sono 

stati condotti studi che hanno indagato specifiche funzioni neurocognitive e soprattutto: deficit 

attenzionali, funzioni esecutive, working memory. 
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In letteratura si trovano molti studi inerenti le funzioni attentive nei soggetti con DOC. Sono stati 

studiati, in modo particolare, il processamento delle informazioni, lo span attentivo e l’attenzione 

selettiva. I tests maggiormenti utilizzati sono stati il TMT A e B e il Digit Span della WAIS-R. 

Nonostante la grande quantità di studi fin qui condotti in quest’area, non si è ancora approdati a 

risultati univoci e definitivi. Lo stesso vale per le funzioni esecutive che, nei pazienti DOC, sono 

state studiate soprattutto attraverso il WCST (Wisconsin Card Sorting Test), al fine di testare la loro 

flessibilità di pensiero. Altri studi sono stati condotti con la Torre di Hanoi o la Torre di Londra per 

valutare la capacità di pianificazione, tipica della corteccia prefrontale dorso-laterale (Purcell R. et 

al, 1998). Tutti questi studi evidenziano dei malfunzionamenti a livello dei circuiti prefrontali, 

soprattutto dorsolaterali; pur tuttavia, anche in questo campo, non vi è ancora univocità di risultati. 

Quel che pare certo, comunque, è che, nei pazienti con DOC, siano presenti delle disfunzioni 

cognitive tipiche della zona prefrontale, soprattutto a livello della working memory, della flessibilità 

cognitiva e della capacità di pianificazione.  

Per quanto riguarda la working memory, gli studi sembrano confermare un generale impoverimento 

di questa funzione cognitiva nei pazienti DOC. Il test maggiormente utilizzato in queste analisi è 

stato la Torre di Londra (Purcell R. et al, 1998; Mataix-Cols D. et al, 1999). Van der Wee (Van der 

Wee et al, 2003) ha studiato, nel 2003, la working memory congiuntamente con strumenti 

neuropsicologici e di neuroimaging (fMRI). I risultati definiscono che i soggetti con DOC 

registrano una prestazione peggiore rispetto ai controlli nei tasks maggiormente difficoltosi dell’N-

back Test, pur attivando in modo maggiore, rispetto ai medesimi controlli, la corteccia prefrontale, 

parietale e soprattutto mediale. Dunque, a fronte di una maggiore attivazione delle medesime aree 

cerebrali attivate dai controlli, i pazienti DOC registrano punteggi peggiori alle prove 

somministrate. 

Il fatto che gli esiti di tutti gli studi neuropsicologici condotti sinora non abbiano carattere univoco, 

può certo dipendere dal fatto che in realtà non esiste un unico e ben definito Disturbo Ossessivo-

Compulsivo, bensì esiste uno spettro di patologia, così come evidenziato nel capitolo 1, con 

sintomatologia clinica differente. Questo porterebbe ad avere quadri clinici differenti tra loro anche 

all’interno delle stesse funzioni esecutive che, comunque, racchiudono un’ampia gamma di 

competenze sia a livello cognitivo, che emotivo, che comportamentale. Ad esempio, in un 

interessantissimo studio condotto da Nakao (Nakao et al, 2009) i soggetti con contenuti ossessivo-

compulsivi legati al controllo paiono mostrare deficit di memoria peggiori e ipofunzionalità del giro 

post-centrale rispetto ai soggetti con contenuti DOC legati alla pulizia, che presentano, invece, 

funzionalità migliore nelle aree citate. 



19 
 

In sostanza, pare che il DOC sia caratterizzato dalla sofferenza in più domini cognitivi: decision 

making, memoria, perseverazione, set-shifting, attenzione. Inoltre, l’entità di questi deficit è 

sovrapponibile a quelli di soggetti con danni focali di tipo neurologico a livello della cortex frontale 

e/o dei gangli della base. È degno di nota anche il linkage familiare tra DOC, sindrome di Tourette e 

Tic. Ancora, all’interno del circuito orbito-fronto-striatale, sintomi ossessivo-compulsivi si 

rinvengono spesso anche nella Corea di Huntington, in quella di Sydenham, nel Parkinson Disease e 

nelle crisi comiziali. Tutto ciò a testimonianza del fatto che il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è un 

disturbo di natura multidimensionale. Mataix-Cols e la sua équipe (Mataix-COls D. et al, 2004) 

hanno elaborato un modello multidimensionale del DOC, suggerendo che i diversi sintomi del 

disturbo sono mediati da distinte componenti del circuito fronto-striato-talamico, impegnate in 

funzioni sia di natura cognitiva che emotiva. Dunque, il disturbo andrebbe considerato come uno 

spettro di molteplici e potenzialmente sovrapponentesi sindromi. 

In conclusione, pare che i soggetti con DOC manifestino deficits specifici soprattutto nelle abilità 

visuo-spaziali e nella manipolazione mentale delle informazioni on-line. Questo potrebbe essere alla 

base dei pensieri e comportamenti ripetitivi tipici dello spettro psichiatrico. Sarebbe utile, dunque, 

approfondire gli studi in un’ottica dimensionale, focalizzando l’attenzione su ogni specifica 

dimensione manifestata dai diversi clusters di patologia. Questo tipo di ricerca sicuramente 

porterebbe a traguardi importanti per la clinica, nell’ottica di una psichiatria personalizzata, 

incentivando la somministrazione di farmaci specifici per la peculiare disfunzione manifestata. Ad 

esempio la farmacoterapia maggiormente funzionale per la compulsione risulta essere diversa da 

quella dell’impulsività. Eppure, sia la compulsione che l’impulsività sono presenti nel quadro 

dimensionale del DOC. Entrambe vengono modulate dai circuiti serotoninergici, purtuttavia la 

specificità del farmaco e a volte la necessaria associazione con altri farmaci, vanno a definire in 

modo univoco la terapia maggiormente funzionale. L’impulsività viene maggiormente curata 

tramite il propranololo, che è un betabloccante, in genere associato ad un SSRI, mentre la 

compulsività viene meglio curata da un SSRI come prima scelta associato o meno, a seconda della 

specificità dei sintomi manifestati, ad un antipsicotico atipico. E, ancora, questa stessa indicazione 

farmacoterapica potrebbe variare a seconda della specifica sintomatologia presentata dal soggetto. 

Dunque, la valutazione neuropsicologica, nei pazienti con DOC, appare di grande importanza al 

fine di definire con precisione quali dimensioni cognitive appaiono maggiormente compromesse e 

quali aree cerebrali sono maggiormente coinvolte in ogni singolo paziente, nell’ottica di impostare 

in modo adeguato terapia farmacologica e piano psicoterapico. 
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CAPITOLO 3 

 

Un modello neuroepigenetico per il DOC 

 

3.1 Verso un modello neuroepigenetico del DOC 

Sin dagli anni ’30 dello scorso secolo, la letteratura scientifica ci ha fornito evidenze circa la 

familiarità del DOC. Sono stati, infatti, condotti numerosi studi sui familiari di primo grado di 

soggetti con disturbo ossessivo-compulsivo e i risultati hanno evidenziato la presenza di una 

componente familiare del disturbo sia a livello di patologia conclamata, che a livello subclinico. La 

familiarità, a livello dimensionale e, se vogliamo endofenotipico, riguarda sia aspetti psicologico-

comportamentali (presenza di ossessioni e compulsioni), che aspetti neurocognitivi (impoverimento 

di specifiche funzioni neuropsicologiche). 

Un dato molto interessante che arriva dalle ultime ricerche, attesta il fatto che il rischio di malattia 

sembra aumentare nei familiari di pazienti con insorgenza in età infantile (prima dei 12 anni di età) 

(Pauls LD, 2010). Cioè a dire, i familiari di primo grado di bambini che manifestano un disturbo 

ossessivo-compulsivo presentano delle percentuali di malattia maggiori rispetto ai familiari dei 

pazienti con onset in età adulta. Questo suggerisce che possano esistere meccanismi genetici, 

oppure epigenetici che influenzano l’età di esordio della malattia e che questi fattori possano essere 

presenti, quindi trasmissibili, anche nei parenti di pazienti con esordio infantile (Nakatami E. et al, 

2011). 

I circuiti neurochimici alla base del DOC, allo stato attuale della ricerca scientifica, sembrano essere 

quello serotoninergico (in misura maggiore), quello dopaminergico  e quello glutammatergico (in 

misura minore). Gli studi scientifici confermano che alla base del corretto funzionamento di questi 

circuiti cerebrali, vi deve essere una certa espressione genica, la quale, quindi, gioca un ruolo di 

rilievo nella possibile manifestazione della sintomatologia a livello fenotipico. Affinché la malattia 

si manifesti, sono però necessari anche fattori ambientali, quali ad esempio condizioni perinatali 

avverse, traumi psicologici e/o neurologici che possono modificare l’espressione di questi geni e, di 

conseguenza, innescare la diversa sintomatologia dello spettro del DOC (Pauls LD et al, 2014). 

Gli studi sui gemelli confermano la natura poliedrica del disturbo: la maggior parte della familiarità 

dei DOC è data dalla componente genetica, cruciale per la manifestazione della patologia al 60%, 
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mentre la componente ambientale pare avere un’influenza, probabilmente attraverso meccanismi di 

natura epigenetica, pari al 40% (Taylor S., 2011). Inoltre, sembra che la severità della malattia sia 

indipendente da fattori genetici e/o ambientali e che la componente ambientale abbia un ruolo 

maggiore nel determinare la manifestazione del disturbo soprattutto in età adulta. In conclusione, 

prendendo in considerazione gli esiti della metanalasi condotta da Taylor (Taylor S., 2011), sembra 

avvalorarsi l’idea di un modello bio-psico-sociale della malattia: l’interazione tra geni a rischio e 

specifiche condizioni ambientali critiche determinano l’insorgenza della patologia.  

Di seguito si riporta lo schema di Pauls (Pauls LD et al, 2014) inerente l’interazione bio-psico-

sociale per lo sviluppo del DOC. 

 

 

Come si può evincere dallo schema sopra esposto, i fattori genetici (varianza genica ed espressione 

genica), rappresentano la vulnerabilità del soggetto alla trasmissione di anomalie a carico del 

sistema della 5-HT, della DA e del GLU, mentre i fattori ambientali (traumi peri e post natali, stress 

e neuroinfiammazione) rappresentano i triggers che possono innescare anomalie nell’espressione 

genica. Se i geni codificano in modo anomalo i neuroni e, di conseguenza i neurotrasmettitori, si 

hanno delle disfunzioni a carico del circuito fronto-striato-talamico-corticale, che a sua volta 

sembra essere alla base della manifestazione fenotipica della patologia. 

I risultati del Genome-wide association study (GWAS) non hanno ancora evidenziato alcun loco 

con impatto realmente significativo per l’espressione della malattia; questo ci porta a riflettere, 

ancora una volta, sul ruolo dell’epigenetica. Allo stato attuale, i polimorfismi genici che sembrano 
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essere alla base del DOC sono soprattutto a carico del sistema serotoninergico (5-HTTLPR e 

HTR2A); mentre per quello dopaminergico e per quello glutammatergico non si sono ancora avute 

evidenze scientifiche degne di significatività statistica. Tuttavia in questo campo i risultati sono 

ancora contrastanti ed è necessario compiere ancora ricerca per approfondire le dinamiche di 

interazione tra i diversi sistemi coinvolti. 

In conclusione, sembra arrivare da più parti la conferma che il disturbo ossessivo-compulsivo è una 

condizione multidimensionale che consiste in quattro o cinque clusters di sintomi principali. 

Ognuno di questi cluster, rappresenta specifici comportamenti disfunzionali che potrebbero essere 

influenzati da specifici geni, cambiamenti in specifici circuiti neuronali e risposte a specifiche 

elicitazioni ambientali. In altre parole, ognuna delle dimensioni di malattia del DOC potrebbe avere 

una propria etiologia ed una propria patofisiologia. Per questo motivo, gli studi futuri dovrebbero 

concentrarsi anche sulle interazioni tra specifici geni a rischio e triggers ambientali. 

 

3.2 Gli endofenotipi in psichiatria e nel DOC 

Un concetto molto importante per la psichiatria personalizzata è quello di endofenotipo. 

L’endofenotipo, detto anche fenotipo intermedio, è definito come un tratto che correla con un certo 

disturbo mentale e che può essere presente anche in forme subcliniche del disturbo o in soggetti 

senza manifestazioni fenotipiche dello stesso. Secondo la definizione di Gottesman e Goould TD, 

2003) un endofenotipo è un tratto ereditabile e co-segregato con la malattia e deve essere presente 

nei familiari dei pazienti in misura maggiore rispetto alla norma della popolazione. Il fatto che 

l’endofenotipo abbia una certa indipendenza rispetto alla patologia (è presente anche in soggetti 

sani), testimonia l’importanza dell’epigenetica e dei fattori evolutivi quale meccanismo influente al 

manifestarsi della malattia: l’endofenotipo si manifesta solo ad una certa età e/o dopo una “sfida” di 

natura ambientale. 

Gli endofenotipi in psichiatria rivestono una grande importanza e sono la nuova frontiera di 

indagine delle neuroscienze, in quanto si collocano a metà strada tra genotipo e fenotipo. Per tale 

motivo sono più facili da studiare: analizzando le loro basi genetiche, si può arrivare a capire 

qualcosa di più delle malattie psichiatriche con cui cosegregano. Alla loro base, infatti, c’è un minor 

numero di geni ad interagire rispetto a quelli di una malattia psichiatrica. Questo implica minori 

livelli di interazione da studiare e, da ultimo, un minor numero di set neuronali da investigare. Più i 

circuiti alla base di un endofenotipo sono circoscritti e maggiore è la probabilità di riuscire a 
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studiarli in forma approfondita. In questo modo, sarà anche più semplice compiere i necessari cross-

studies rispetto all’interazione tra patrimonio genetico e fattori ambientali. 

Flint e Marcus hanno riassunto gli endofenotipi in sei categorie: anatomici, evolutivi, 

elettrofisiologici, metabolici, sensoriali e psicologici/cognitivi (Flint J. et al , 2007). Allo stato 

attuale, quelli maggiormente studiati nei DOC e sui quali ci si sta concentrando in diversi centri di 

ricerca, sono quelli neurocognitivi. 

Ad esempio, Robbins e colleghi hanno studiato le basi neurocognitive dell’impulsività e della 

compulsività nelle malattie psichiatriche (Robbins TW et al, 2012). Queste due dimensioni 

patologiche sono presenti in diverse patologie mentali, all’interno delle quali, hanno ruoli ed 

interazioni di diversa natura: ad esempio l’impulsività sembra essere un fattore vulnerabile per la 

ricerca compulsiva degli psicostimolanti nelle patologie di dipendenza, ma pare non aver alcun 

ruolo sulla compulsività presente nei DOC. Inoltre, impulsività e compulsività sono anche presenti 

in patologie neurologiche e neuropsichiatriche, come ad esempio il gambling compulsivo, quale 

conseguenza della terapia dopaminergica nel Parkinson’s disease. 

La possibile funzione degli endofenotipi risiede nella loro ipotizzabile capacità predittiva circa la 

vulnerabilità ad una data malattia psichiatrica e/o neuropsichiatrica. Oltre a ciò, sono davvero 

importanti per la terapia personalizzata, sia dal punto di vista farmacologico che psicoterapico. Ad 

esempio, l’impulsività e la compulsività hanno diversi circuiti neuronali alla base che, in parte, si 

sovrappongono. Si rende dunque necessario un criterio diagnostico transcategoriale che possa 

distinguere tra le dimensioni simili di malattie così diverse come, ad esempio, il DOC (ove in 

genere prevale la compulsività) e l’ADHD (ove in genere prevale l’impulsività). Ciò al fine di 

scegliere il trattamento farmacologico migliore: così, ad esempio, gli inibitori del reuptake della 

norepinefrina paiono funzionare bene nel trattamento dell’impulsività che però, allo stesso tempo, 

possono contrastare l’azione serotoninergica dei farmaci usati per trattare la compulsività (Robbins 

TW et al, 2012). In questi casi, è utile riconoscere la dimensione prevalente all’interno dello 

specifico disturbo, al fine di un trattamento efficace dello stesso. 

Il prof. Paolo Cavedini, del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche di Villa S. Benedetto Menni di 

Albese con Cassano (CO), sta studiando, quali possibili endofenotipi del DOC, le funzioni 

esecutive, soprattutto il decision making, la capacità di pianificazione e la flessibilità mentale 

(Cavedini P. et al, 2010). In uno dei suoi studi, sono stati esaminati 35 soggetti con OCD manifesto 

senza altre comorbidità in asse I DSM IV-TR e relativi parenti non affetti da patologia e 31 soggetti 

sani (più parenti), senza storia né personale, nè familiare di DOC. Le funzioni cognitive sono state 



24 
 

misurate tramite il Wisconsin Card Sorting Test (WCST), la Torre di Hanoi (ToH) e l’Iowa 

Gambling Task (IGT). 

I risultati hanno dimostrato che i pazienti DOC presentano impoverimenti in tutte le funzioni 

esecutive oggetto dello studio. La parte interessante di questa indagine, risiede nella dimostrazione 

che anche i parenti non affetti da patologia hanno ottenuto, alle prove neuropsicologiche, punteggi 

peggiori rispetto ai controlli sani, delineando, così una certa familiarità rispetto al depauperamento 

delle funzioni studiate. La severità dei sintomi, inoltre, non pare aver pesato sulla performance 

neurocognitiva, mentre si è riscontrata un’importante differenza nelle percentuali di concordanza tra 

gli esiti dei diversi tests: il decision making (IGT) e la capacità di pianificazione (ToH) hanno 

riportato ratei di concordanza tali da determinare la loro aggregazione, mentre la flessibilità mentale 

(WCST) ha segregato in modo isolato rispetto alle altre due funzioni indagate. Nello specifico, la 

concordanza marcata si è manifestata tra entrambe le prestazione cattive all’IGT e alla ToH nei 

DOC e tra le buone prestazioni, nei medesimi tests, nei controlli sani. Ciò pare deporre per 

un’ereditabilità, nei pazienti DOC, di impoverite prestazioni legate alla capacità di pianificazione ed 

al decision making. Questi, dunque, visti gli esiti della ricerca, potrebbero considerarsi validi 

candidati alla qualifica di endofenotipi del DOC. Il fatto che la flessibilità mentale non abbia 

concordato con le altre due funzioni indagate, potrebbe dipendere dal fatto che questa soggiace 

maggiormente alla corteccia prefrontale dorsolaterale, coinvolta in misura minore, anche secondo 

letteratura, nella patofisiologia del DOC, rispetto a quella orbitoventromediale. Inoltre, nella ricerca 

di Taylor (Taylor J., 2007), il WCST sembra non coprire tutti i criteri necessari per la definizione di 

endofenotipo; dunque, allo stato attuale, non pare presentare tutti gli elementi necessari per poterne 

definire le funzioni indagate quali fenotipo intermedio. 

Altro importante studio che il prof. Cavedini sta conducendo e che potrebbe confermare 

l’importanza dei fattori epigenetici nel determinare cambiamenti nell’espressione genica 

neurotrasmettitoriale, risiede nello studio di 32 soggetti DOC (divisi in due gruppi: uno in cui è 

stata proposta la riabilitazione cognitiva e l’altro in cui questa non è stata proposta) e 16 controlli 

sani. Lo scopo della ricerca, risiede nel verificare il ruolo della riabilitazione cognitiva nel 

miglioramento dei deficit neuropsicologici e della sintomatologia ossessivo-compulsiva e nello 

studiare la relazione tra miglioramento neuropsicologico e manifestazione psichiatrica. Ad ognuno 

dei pazienti sono state somministrate prove neuropsicologiche (Iowa Gambling Task, Tower of 

Hanoi, Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Test, Trail Making Test) e psicologiche (Y-BOCS7) in 

entrata. Successivamente, sono stati proposti programmi di riabilitazione sia psichiatrica che 

                                                           
7 Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale 
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cognitiva (10 sedute da 90’ cad. centrate soprattutto su vigilanza, attenzione e concentrazione, 

memoria di parole, memoria verbale, pianificazione di una giornata, ragionamento logico) solo per i 

16 pazienti del gruppo di ricerca ed infine è stata effettuata una valutazione neurocognitiva in uscita 

(con i medesimi tests somministrati in entrata). Gli esiti di questo studio evidenziano un 

miglioramento generale, nel gruppo dei pazienti a cui è stata proposta anche la riabilitazione 

cognitiva, soprattutto nella capacità di inibizione che, a sua volta, correla con un miglioramento 

della sintomatologia compulsiva e ossessiva. Tale miglioramento non si è verificato nel gruppo di 

pazienti che non ha aderito al programma riabilitativo neuropsicologico. Dunque, la riabilitazione 

neurocognitiva sembra avere un ruolo importante nel trattamento del DOC e andrebbe inserito, a 

pieno titolo, insieme alla psicoterapia cognitivo-comportamentale ed alla farmacoterapia, all’interno 

di un modello multidimensionale, ma integrato, di approccio e cura del disturbo. 

Gli esiti di quest’ultimo studio proposto, ci portano a riconsiderare ancora le affermazioni di Eric 

Kandel, il quale già negli anni ’80 dello scorso secolo, aveva avanzato l’ipotesi di valutare 

quantitativamente gli effetti della psicoterapia tramite l’uso delle neuroimaging, a testimonianza 

dell’importanza dei fattori ambientali nel “modellamento” dei networks cerebrali. Studio, poi, 

effettivamente realizzato nel 2005, con la definizione delle: “Neuroscienze cognitive della 

psicoterapia” (Etkin A. et al, 2005). 

 Dunque, l’epigenetica non ha ruolo solo ed esclusivamente in termini negativi sull’espressione 

genica dei nostri circuiti neuronali. Essa, cioè, non interviene solo nel determinare una disfunzione 

a seguito di fattori ambientali stressanti il sistema uomo, bensì può intervenire anche in termini 

positivi, aiutandoci a riattivare in  modo funzionale alcuni circuiti, al fine di curare la 

sintomatologia di uno specifico disturbo mentale. Per questo motivo, gli studi sugli endofenotipi 

paiono quanto mai necessari in ambito psichiatrico, perché ci possono aiutare a definire specifiche 

modalità di intervento che, se attuate con costanza, possono portare ad un cambiamento 

dell’espressione genica disfunzionale, determinando, così, una remissione della sintomatologia 

patologica in corso. 
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CAPITOLO 4 

 

L’approccio bio-psico-sociale al DOC: un caso clinico 

 

Di seguito riporto l’esperienza di valutazione (effettuata personalmente) e trattamento di un 

soggetto con DOC ricoverato presso il reparto di riabilitazione psichiatrica ieDOC8 di Villa S. 

Benedetto Menni di Albese con Cassano (CO), diretto dal Prof. Paolo Cavedini. 

L’intento è quello di dimostrare l’importanza di un approccio multidimensionale e biopsicosociale 

alla malattia e, altresì, l’utilità della valutazione neuropsicologica per definire le specifiche 

dimensioni cognitive superiori disfunzionali utili per l’inquadramento clinico e la stesura del 

relativo piano terapeutico personalizzato. 

 

4.1 Anamnesi e osservazione clinica 

Il sig. B.S., 48 anni, viene ricoverato nel reaprto ieDOC nell’ottobre 2015 a seguito di 

un’importante sintomatologia ossessivo-compulsiva, legata a contenuti di contaminazione. Gli 

psichiatri del reparto definiscono l’entità della malattia di grado grave e rilevano un insight 

fluttuante. Il paziente è totale preda di una serie di comportamenti di evitamento di natura fobica, 

che lo hanno portato a condurre una vita completamente isolata (ha volontariamente allontanato la 

compagna e la figlia che non vivono più con lui), rinchiuso nella sua camera, da lui “idealizzata” 

come una sorta di “camera stagna” di protezione da germi e batteri. 

Il paziente riferisce l’esordio della sua malattia all’età di 14 anni, quando si erano manifestate le 

prime idee ossessive legate alla contaminazione. Tuttavia, in questo periodo, vengono riferiti lunghi 

periodi di “benessere”, all’interno dei quali le ossessioni non causano scadimento della vita socio-

relazionale e lavorativa. 

La recrudescenza sembra essersi verificata all’età di 38 anni quando, a seguito di una separazione 

sentimentale, il soggetto inizia a manifestare un’ingravescenza della sintomatologia ossessivo-

compulsiva, con contenuti non solo di contaminazione, ma anche di ordine e precisione. In questo 

periodo il paziente intraprende una serie di cure presso i centri territoriali che lo portano ad uno 

                                                           
8 Istituto di Eccellenza per i Disturbi Ossessivo-Compulsivi 
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stato di relativo benessere, fino all’avvento di una nuova separazione sentimentale avvenuta all’età 

di 42 anni. In questo frangente lo spettro della malattia si manifesta in entità severa, così da 

determinare un ritiro socio-lavorativo totalmente disabilitante. 

Il soggetto riferisce, inoltre, di aver fatto uso di eroina negli anni ’80 dello scorso secolo 

(attualmente disintossicato) con contrazione di HCV (ora negativizzata). 

 

4.2 Somministrazione tests psicologici e neuropsicologici (valutazione a T0) 

Quando i pazienti entrano nel reparto ieDOC di Villa S. Benedetto Menni, vengono sottoposti ad 

una serie di valutazioni di natura psicologica e neuropsicologica. Ciò allo scopo di valutare, in 

modo integrato, le diverse dimensioni della malattia, al fine di rilevare quelle caratterizzanti, per 

poter intervenire in modo preciso e mirato con i relativi piani di trattamento individualizzati. 

Al sig. B.S. vengono proposti i seguenti tests: 

 psicologici (per definire la sintomatologia ossessivo-comportamentale e psicologica): 

 

 CGI (Giudizio Clinico Globale) 

 WHOQOL-Breve (Valutazione della qualità della vita secondo le direttive dell’OMS) 

 SCL-90 (Lista di rilevazione sintomatologica) 

 Childhood Trauma Questionnaire (questionario sui traumi in età infantile) 

 Questionario sugli eventi di separazione (dai 0 ai 18 anni di vita) 

 Y-BCOS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 

 DY-BOCS (strumento di indagine utile per il rilevamento dimensionale nel DOC) 

 

 neuropsicologici (per definire le diverse funzioni cognitive compromesse): 

 

 PROTOCOLLO CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) 

Nello specifico, le prove somministrate al paziente sono state: SWM (Spatial Working 

Memory), BLC (Big/little circle: testa la comprensione e l’apprendimento), IED 

(Intra/Extradimensional Set Shift: testa l’acquisizione della regola e la flessibilità di 

ragionamento), RVP (Rapid Visual Information Processing: testa l’attenzione visiva 

sostenuta), SST (Stop Signal Task: testa l’impulsività ed il decision making), PAL 

(Paired Associated Learning: testa la memoria episodica e l’apprendimento), SRM 
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(Spatial Recognition Memory: testa la memoria di riconoscimento visuo-spaziale), PRM 

(Pattern Recognition Memory: testa la memoria di riconoscimento visivo), SSP (Spatial 

Span: testa la working memory). 

Gli esiti della valutazione integrata di cui sopra, evidenziano un soggetto “gravemente ammalato” 

secondo la CGI, con una qualità di vita severamente danneggiata (WHOQOL), con la presenza di 

una massiccia quota di sintomi di natura ossessivo-compulsiva, ma anche di natura depressivo-

ansiosa (SCL-90). Alla Y-BOCS ottiene un punteggio iniziale pari a 31 (grave) ed alla DY-BOCS 

pari a 23 (con contenuti di contaminazione, somatici, di ordine e di precisione). 

La valutazione neuropsicologica evidenzia latenze nella risposta, difficoltà marcate nel 

mantenimento dell’attenzione visiva sostenuta, nella memoria visuo-spaziale e nella working 

memory (come si vede tutte funzioni citate nella letteratura dei DOC e già discusse nel capitolo 2). 

Si è rinvenuta anche una certa quota impulsiva (in effetti, nel soggetto, la compulsione 

comportamentale pare avere un peso minore rispetto all’ossessione, la quale lo costringe, piuttosto, 

a strategie di evitamento). 

A questo punto, risulta necessario effettuare un approfondimento in merito alla scelta dello 

strumento neuropsicologico utilizzato. Il CANTAB è uno strumento studiato per la popolazione 

americana e non ha, allo stato attuale, una taratura italiana. Il motivo che ha guidato la scelta del 

prof. Cavedini rispetto a questo strumento, risiede nel fatto che questa batteria è quella 

maggiormente utilizzata a livello internazionale in sede di ricerca neuroscientifica, soprattutto nei 

DOC. I dati che il professore ricava in reparto, sono gli stessi che poi utilizza nelle sue ricerche e 

per tale motivo ha deciso di utilizzare questo strumento. Il bias della taratura italiana viene superato 

in clinica tramite la somministrazione in entrata (T0) ed in uscita (T30) del medesimo test9, così da 

avere termini di paragone rispetto all’efficacia del trattamento proposto. In ricerca, questo stesso 

bias viene superato tramite l’utilizzo dei gruppi di controllo sani da affiancare a quelli della ricerca. 

In effetti, i risulti ottenuti nella pratica clinica, danno ragione alla scelta effettuata, visti gli evidenti 

miglioramenti di molti pazienti sia in ambito psico-comportamentale che in ambito 

neuropsicologico. 

 

 

                                                           
9 Il CANTAB è un test validato per le sessioni test-retest. 
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4.3 Piano terapeutico personalizzato 

A seguito della valutazione sopra evidenziata, l’équipe del reparto, composta da psichiatri, psicologi 

ed educatori, predispone un piano terapeutico individualizzato (con valutazione intermedia e finale) 

volto ad integrare le seguenti componenti: 

 psicofarmacologica 

 psicoterapica 

 riabilitazione neurocognitiva. 

Il piano psicofarmacologico ha visto la somministrazione ed il continuo monitoraggio di 

benzodiazepine ad alta potenza (Clonazepam), benzodiazepine ipnotiche (Flurazepam), 

antiepilettici-anticonvulsivani (Pregabalin), SSRI (Sertralina), trittico (Trazodone). 

Il piano psicoterapico (declinatosi in due colloqui psicoterapici settimanali e da costante 

monitoraggio comportamentale da parte del personale infermieristico ed educativo) si è attivato 

tramite l’indirizzo congnitivo-comportamentale, volto a migliorare la sintomatologia ossessivo-

compulsiva attraverso esposizioni comportamentali graduali, guidate e mirate rispetto, soprattutto, 

ai contenuti di contaminazione. La parte cognitiva della terapia si è, invece, sforzata di aiutare il 

soggetto a riconoscere i propri pensieri ossessivi e a qualificarli come disfunzionali. 

Il piano di riabilitazione neurocognitiva si è concentrato sulla stimolazione di abilità di 

pianificazione, di working memory e di attenzione, tramite l’elaborazione di un’agenda settimanale 

che vedeva il paziente impegnato in attività di gruppo per 2-3 ore giornaliere. 

L’intero programma si è svolto per tutto il periodo della degenza, che in questo reparto dura in 

media 30 giorni. 

 

4.4 Valutazione a T30 

Gli esiti registrati a 30 giorni dal ricovero (prima della dimissione), hanno dimostrato un 

miglioramento sia a livello delle funzioni neuropsicologiche, che a livello delle dimensioni cliniche 

di malattia. Questo dato depone, ancora una volta, a favore della ricerca condotta dal prof. Cavedini 

(in fase di pubblicazione) e discussa nel capitolo 3, relativa all’importanza della riabilitazione 

neurocognitiva nel trattamento del DOC e del possibile collegamento tra miglioramenti delle 

funzioni cognitive superiori e miglioramenti nella sintomatologia del disturbo. 
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Esiti della valutazione finale: al protocollo CANTAB sono state indagate, a T30, le seguenti 

funzioni: SWM (Spatial Working Memory), BLC (Big/little circle: testa la comprensione e 

l’apprendimento), IED (Intra/Extradimensional Set Shift: testa l’acquisizione della regola e la 

flessibilità di ragionamento), RVP (Rapid Visual Information Processing: testa l’attenzione visiva 

sostenuta), SST (Stop Signal Task: testa l’impulsività ed il decision making).  

Di seguito i punteggi riportati a T0 e quelli riportati a T30: 

SUBTEST FUNZIONE PUNTEGGIO 

STANDARDIZZATO T0 

PUNTEGGIO 

STANDARDIZZATO T30 

SWM Spatial working Memory Between errors: 1.67 

Within errors: 0.58 

Double errors: 0.51 

Strategy: 2.72 

Between errors: 1.17 

Within errors: 0.58 

Double errors: 0.51 

Strategy: 3.38 

BLC Comprensione e 

apprendimento 

Mean correct latency: -0.35 

Percent Correct: 0.12 

Total correct: 0.11 

Total errors: 0.11 

Mean correct latency: 0.07 

Percent correct: 0.12  

Total correct: 0.11 

Total errors: 0.11 

IED Acquisizione della regola e 

flessibilità di ragionamento 

EDS errors (raw): 32 

Stages completed (raw): 7 

Total errors (raw): 37 

Total trials (raw): 97 

Completed stage trials (raw): 47 

Completed stage errors (raw): 5 

EDS errors (raw): 27 

Stages completed (raw): 7 

Total errors (raw): 30 

Total trials (raw): 95 

Completed stage trials (raw): 45 

Completed stage errors (raw): 3 

RVP Attenzione visiva 

sostenuta e rapidità 

processamento 

informazione visiva 

Total hits: -1.56 

total misses: -1.56 

total correct rejections: -1.36 

total false alarms: -1.42 

mean latency: 1.29 

Total hits: -2.40 

total misses: -2.40 

total correct rejections: -2.03 

total false alarms: -0.71 

mean latency: 0.16 

SST Impulsività e decision 

making 

Direction errors on stop and go 

trials (raw): 2 

Proportion of succesfull stops 

(raw): 0.75 

Direction errors on stop and go 

trials (raw): 0 

Proportion of succesfull stops 

(raw): 0.6 

In verde vengono evidenziati i miglioramenti a T30 rispetto a T0, in rosso vengono evidenziati i peggioramento a T30 rispetto a T0. 

Dai dati sopra esposti, si evince che il paziente ha registrato, a seguito del trattamento 10 , un 

miglioramento nelle latenze di risposta, nella capacità di pianificare una strategia al problem 

solving, nella correttezza delle risposte fornite (working memory) e nel contenimento dei falsi 

allarmi. 

Si è, tuttavia, registrato un peggioramento a T30 rispetto a T0 nella correttezza dell’elaborazione 

delle informazioni a livello dell’attenzione visiva sostenuta. Questo dato andrebbe interpretato 

all’interno della più ampia cornice dell’approccio biopsicosociale, che prende in considerazione 

                                                           
10  Ricordo che per “trattamento” in questa sede si intende un intervento integrato a livello psicofarmacologico, 

psicoterapico e di riabilitazione neurocognitiva. 
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l’estrema complessità dell’essere umano. Le funzioni neurocognitive intrattengono interazioni 

molto complesse sia con i fattori ambientali che con la neurochimica cerebrale e, dunque, con gli 

psicofarmaci assunti che vanno a modificare, di riflesso, i tempi legati alla capacità attentiva 

sostenuta. Inoltre, la notte precedente all’esame T30, il soggetto non aveva trascorso una notte 

riposata e, prima della prova, lamentava una certa difficoltà di concentrazione. A ciò va aggiunta 

l’aumentata quota di ansia che il paziente lamentava in vista della dimissione. Il test SST, nello 

specifico, è un test piuttosto lungo, che necessita di un’importante quota di attenzione e 

concentrazione in quanto il soggetto deve contemporaneamente operare un compito di attenzione 

visiva sostenuta ed un compito di inibizione della risposta automatica su segnale uditivo. Certo, 

l’interazione di questi elementi ambientali unitamente a quelli ipoteticamente iatrogeni, potrebbero 

aver giocato un certo ruolo nello scadimento a questo subtest, tuttavia è ancora necessario compiere 

degli studi in questo campo, al fine di rilevare in modo adeguato le diverse interazioni e possibili 

reciproche influenze tra tutte le variabili in gioco nel processo sia valutativo, che terapeutico. 

Ad ogni modo, nel complesso, il soggetto ha registrato un miglioramento nelle funzioni 

neuropsicologiche che hanno avuto un riflesso anche nella valutazione a T30 della sintomatologia 

ossessivo-compulsiva, così come di seguito evidenziato: 

 T0 T30 

PUNTEGGIO Y-BOCS 31 25 

PUNTEGGIO DISABILITA’  

Y-BOCS 

11 9 

PUNTEGGIO INTERFERENZA 

Y-BOCS 

4 3 

PUNTEGGIO DY-BOCS 23 

[15 contaminazione, 

12 somatiche,  

6 simmetria, ordine, precisione,] 

19 

[10 contaminazione,  

9 somatiche,  

3 simmetria, ordine e precisione] 

 

Come si nota, a T30 si è registrato un miglioramento del soggetto nel punteggio totale sia alla 

Y_BOCS che alla DY-BOCS. Nello specifico, è migliorata l’entità dei comportamenti ossessivo-

compulsivi, che paiono diminuire anche rispetto all’impatto sulla disabilità e sull’interferenza che 

giocavano nella vita quotidiana del soggetto. In un certo senso, si potrebbe anche sostenere, vista la 

letteratura scientifica citata nei capitoli precedenti, che i miglioramenti registrati a livello delle 

funzioni neuropsicologiche quali capacità di pianificazione (flessibilità di ragionamento) e 

contenimento impulsivo dell’azione, hanno poi determinato un miglioramento nella sintomatologia 
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ossessiva e compulsiva. In effetti, anche alla CGI la valutazione finale ha registrato un soggetto 

“notevolmente ammalato” e non più “gravemente ammalato”.  

Chiaramente, in questo campo è ancora necessario procedere con cautela e continuare gli studi 

neuroscientifici con rigore. Allo stato attuale, però, le prospettive cliniche fornite dalle prime 

evidenze neuroscientifiche paiono essere davvero promettenti. 

 

Conclusioni 

In questo ultimo capitolo si è voluta delineare la fattibilità e, se vogliamo, l’importanza di un 

approccio bio-psico-sociale al DOC.  

Gli studi neuroscientifici hanno evidenziato a più riprese l’efficacia di un’approfondita analisi delle 

funzioni cognitive superiori nei soggetti con DOC e iniziano a emergere i primi studi che 

testimoniano l’utilità di un approccio integrato alla malattia, che tenga conto non soltanto 

dell’aspetto psicofarmacologico e psicoterapico, ma anche del fattore legato alla riabilitazione 

neurocognitiva. 

Tornando al concetto della dimensionalità della malattia psichica, essendo le stesse dimensioni 

presenti in più patologie mentali, ci si può forse interrogare sulla necessità di estendere questo 

approccio allo studio di tutte le malattie mentali. Se si riflette sulla complessità dei diversi circuiti 

cerebrali che, interagendo con l’ambiente, possono arrivare a presentare caratteri di disfunzionalità 

e che, se rilevati, possono venire trattati in modo mirato attraverso una “psichiatria personalizzata”, 

si capisce come un tale approccio multidimensionale non sia più rimandabile. 

Nel reparto ieDOC di Villa San Benedetto Menni questo approccio è già in essere, vista la presenza 

di un’équipe multidisciplinare (psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo, educatore 

professionale) che costantemente integra le proprie professionalità fin dalle prime fasi della 

valutazione diagnostica e lungo tutto il percorso di riabilitazione messo in essere. Sarebbe utile che 

la psichiatria in generale, oggi, adottasse un approccio bio-psico-sociale al disturbo mentale: 

l’evidence-based psychiatry come base di partenza per una clinica personalizzata di matrice 

multidimensionale volta alla cura della persona malata e non della malattia in sé. 
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CONCLUSIONI 

 

La presente tesi ha voluto prendere in considerazione l’approccio bio-psico-sociale alla malattia 

psichiatrica e, nello specifico, al Disturbo Ossessivo-Compulsivo. 

Nel primo capitolo si è cercato di delineare il bivio che sta attraversando l’attuale scienza 

psichiatrica, divisa tra un approccio categoriale ed uno dimensionale alla malattia. I più recenti studi 

neuroscientifici, nonché la pratica clinica, testimoniano, oggi, la necessità di affrontare il disturbo 

psichiatrico in chiave dimensionale, al fine di arrivare a delineare una psichiatria personalizzata, 

volta a curare lo specifico uomo malato e non la malattia in sé. La presenza di più dimensioni “a 

cavallo” di più patologie nosograficamente distanti tra loro, ha convinto molti studiosi della 

necessità di modificare l’approccio ai disturbi mentali, considerando il concetto di spettro di 

malattia, che racchiude in sé un continuum di segni e sintomi che possono attraversare anche 

categorie diagnostiche molto lontane tra loro, come quelle nevrotiche e psicotiche. 

L’evolversi delle neuroscienze ha portato un grande contributo allo sviluppo dell’approccio 

dimensionale. In effetti, la possibilità di studiare le caratteristiche morfo-funzionali nel nostro 

cervello “in vivo”, unitamente al pieno sviluppo della neuropsicologia, ha favorito uno studio 

discretamente approfondito delle diverse dimensioni delle malattie psichiatriche. Lo studio degli 

endofenotipi, ad esempio, sta favorendo un approccio più puntuale della materia psichiatrica e al 

contempo sta confermando la valenza dell’epigenetica quale meccanismo degno di nota per il 

manifestarsi della patologia, ma anche per la possibile cura. 

Ancora una volta, si delinea la validità dell’approccio bio-psico-sociale al disturbo mentale, che 

prende in considerazione sia la componente genetica e strutturale, sia quella psicologica, che quella 

ambientale nel cercare di spiegare sia l’etiopatogenesi del disturbo, che la specifica espressione 

fenotipica. Ancora, lo stesso approccio, pare essere di grande rilevanza per delineare un adeguato 

intervento terapeutico che prenda in considerazione non soltanto l’asse psicofarmacologico, ma 

anche quello psicoterapico, unitamente a quello neurocognitivo. Molte dimensioni patologiche, 

infatti, risiedono in specifiche funzioni neurocognitive, come ad esempio l’impulsività e la 

compulsività, il decision making, la working memory, ecc, che se trattate tramite specifico precorso 

riabilitativo, migliorano, delineando così anche un miglioramento della sintomatologia di cui sono 

alla base. 
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Nel disturbo ossessivo-compulsivo, ad esempio, gli studi del prof. Paolo Cavedini stanno 

dimostrando che un approccio riabilitativo integrato, che prenda in considerazione congiuntamente 

e sinergicamente psicofarmacologia, psicoterapia e riabilitazione neurocognitiva porta a maggiori 

successi terapeutici che non un approccio curativo classico. 

Ancora, appare dunque importante la valutazione neuropsicologica iniziale che, congiuntamente a 

quella personologica e dello stato mentale, è in grado di fornire preziose informazioni per la 

redazione di un puntuale e individualizzato piano multidimensionale di riabilitazione psichiatrica, 

volto a salvaguardare la specificità della persona malata nel suo peculiare vissuto di malattia e 

contesto di vita. Il “dramma” della malattia nell’essere umano risiede nella sua capacità di riflettere 

sul proprio stare male: lo sviluppo filogenetico del cervello umano ci ha regalato, rispetto agli 

animali, una fitta rete di interconnessioni fronto-cortico-sottocorticali che determinano la nostra 

competenza teoretica, che può assumere valenze funzionali o disfunzionali. 

 Oliver Sacks, docente di neurologia e psichiatria presso la New York University School of 

Medicine e presso la Columbia University, scrive: 

“Mi sento […] medico e naturalista al tempo stesso; mi interessano in pari misura le malattie e le 

persone; e forse sono anche insieme, benché in modo insoddisfacente, un teorico e un drammaturgo, 

sono attratto dall'aspetto romanzesco non meno che da quello scientifico, e li vedo continuamente 

entrambi nella condizione umana, non ultima in quella che è la condizione umana per eccellenza, la 

malattia: gli animali si ammalano, ma solo l'uomo cade radicalmente in preda alla malattia.” (Sacks 

O., 2001). In questi termini la psichiatria dovrebbe, forse, indossare un abito di “scienza ad elevato 

spessore umano”, al fine di saper collegare agilmente le nozioni scientifiche date dall’evidence 

based psychiatry, alla specificità dei sintomi e dei vissuti riportati dai pazienti, nella loro peculiare 

condizione di malattia. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

American Psychiatric Associatio, DSM IV – TR, Elesevier – Masson, Milano, 2009; 

American Psychiatric Association, DSM – 5, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014; 

Baxter L.R. Jr et al, Local cerebral glucose metabolic rates in obsessive-compulsive disorder. A 

comparison with rates in unipolar depression and in normal controls, Arch. Gen. Psychiatry, 

28:343-347, 1987; 

 

Blundo C., Neuroscienze Cliniche del Comportamento, Elsevier, Milano, 2011; 

Cassano G.B., L’evoluzione della psichiatria: dalla psicopatologia alle neuroscienze ad un nuovo 

umanesimo, in Journal of Psychopathology, vol. 5, nr. 1, marzo 1999; 

Cavedini P. et al, Executive dysfunctions in obsessive-compulsive patients and unaffected relatives: 

searching for a new intermediate phenotype, Biol. Psychiatry, doi: 10.106/j.biopsych.2010.02.012; 

 

Edelman MG, Sulla material della mente, Adelphi, Milano, 4^ edizione, 2008; 

 

Etkin A. et al, Toward a neurobiology of psychotherapy: basic scienceand clinical application, J. 

Neurpsychiatry Clin Neuroscience, 17 (2):145-158, 2005 (spring); 

Ey H., La teoria organodinamica della malattia mentale, Casa Editrice Astrolabio, Roma, 1977; 

Fassino S., Abbate Daga G., Leombruni P., Manuale di psichiatria biopsicosociale, Centro 

Scientifico Editore, Torino, 2007; 

Feinberg T.E., From axons to identity: keys to the mysteries of the brain and self, in Journal of 

Psychopathology, Vol. 18, Number S1, p. S5, March 2012; 

Figee M. et al, Neurosurgical targets for compulsivity: what can we learn from acquired brain 

lesions?, Neurosc.i Behavior, 37:328-339, 2013; 

 

Flint J, Marcus R. M., The endophenotype concept in psychiatry genetics, Psychological Medecine, 

37:163-180, 2007; 



36 
 

Geller D. et al, Is juvenile obsessive-compulsive disorder a developmental subtype of the disorder? 

A review of the pediatric literature, J. Am. Acd. Child. Adolesc. Psychiatry, 37, 420-427, 1998; 

 

Gottesman II, Gould TD, The endophenotype concept in psychiatry: etymology and strategic 

intentions, Am. J. Psychiatry, 160:636-645, 2003; 

 

Graham B.M., The study of fear extinction: implications for anxiety disorders, Am. J. Psychiatry, 

DOI: 101176/appi.apjp.2011.11040557; 

Insel TR, Akiskal HS, Obsessive-compulsive disorder with psychotic features: a phenomenologic 

analysis, Am J Psychiatry, 143(12):1527-33, 1986 Dec; 

Kandel E. R. et al, Fondamenti delle neuroscienze e del comportamento, Casa Editrice Ambrosiana, 

8^ ristampa, Milano, 2011; 

Lugiato L., I disturbi mentali. Patologia speciale delle anomalie dello Spirito, Hoepli, Milano, 

1922; 

Margaret Cheney, Tesla. Un uomo fuori dal tempo, Liberilibri,Macerata, terza ristampa, 2010; 

 

Martinot JL et al, Obsessive-compulsive disorder: a clinical, neuropsychological and positron 

emission tomography study, Acta Psychiatr. Scand., 82:233-242, 1990; 

 

Mataix-Cols D. et al, Distinct neural correlates of washing, checking and hoarding symptom 

dimensions in obsessive-compulsive disorder, Arch. Gen. Psychiatry, 61:564-576, 2004; 

 

Mataix-Cols D. et al, Neuropsychological functioning in a subclinical obsessive-compulsive 

sample, Biol. Psychiatry, 45:898-907, 1999; 

Meduri M. et al, Obsessive-compulsive symptoms as a possible dimensional feature of 

schizophrenic disorder: clinical features and response to treatment with SSRis”, in Journal of 

Psychopathology, Vol. 5, nr 3, Sept 1999; 

 

Milad M.R., et al, Recall of fear extinction in humans activates the ventromedial prefrontal cortex 

and hippocampus in concert, Biol. Psychiatry, 62, 446-454, 2007; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=insel+and+akiskal


37 
 

Mohammed R. Milad et al, Obsessive –compulsive disorder: beyond segregated cortico-striatal 

pathaways, in Trends in Cognitive Sciences, Vol. 16, nr. 1, January 2012 ; 

 

Nakao T. et al, Neurobiological model of obsessive-compulsive disorder: evidence from recent 

neuropsychological and neuroimaging findings, Psichiatry and Clinical Neuroscience, 68:587-604, 

2014; 

 

Nakao T. et al, Working Memory dysfunction in obsessive-compulsive disorder: a 

neuropsychological and functional MRI study, I. Psychiatr. Res., 43:784-791, 2009; 

Nakatami E. et al, Children with very early onset obsessive-compulsive disorder: clinical features 

and treatment outcome, J. Child. Psychol. Psychiatry, 52:1261-1268, 2011; 

Nakatami E. et al, Children with very early onset obsessive-compulsive disorder: clinical features 

and treatment outcome, J. Child. Psychol. Psychiatry, 52: 1261-1268, 2011; 

 

Pancheri P., Editoriale, in Journal of Psychopathology, vol. 9, Issue 1, March 2003; 

Pauls L. D. et al, Obsessive-compulsive disorder: an integrative genetic and neurobiological 

perspective, Nature, Vol. 15: 410-424, June 2014; 

Pauls L. D., The genetics of obsessive-compulsive disorder: a review. Dialogues Clinical 

Neuroscience, 12:149-163, 2010; 

Purcell R. et al, Neuropsychological deficits in obsessive-compulsive disorder: a comparison with 

unipolar depression, panic disorder and normal controls, Arch. Gen. Psychiatry, 55:415-423, 1998; 

 

Robbins T. W. et al, Neurocognitive endophenotype of impulsività and compulsivity: towards 

dimensional psychiatry, Trends in Cognitive Neuroscience, Vol 16, nr.1, January 2012; 

 

Sacks O., L’uommo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, 2001; 

 

Savage C.R. et al, Organizational strategies mediate non verbal memory impairment in obsessive-

compulsive disorder, Biol. Psychiatry, 45:905-916, 1999; 

 



38 
 

Savage C.R., Neuropsychology of obsessive-compulsive disorder: research findings and treatment 

implications. In Jenike M.A. et al, Obsessive Compulsive Disorders: practical management, 3rd 

edition, Mosby, St. Louis, MO, 254-275, 1998; 

 

Swedo S.E. et al, Annotation: PANDAS: a model for human autoimmune disease, Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 46:227-234, 2005; 

 

Taylor J., Heritability of Wisconsin Sorting Card Test (WCST) and Stroop Color-Word Test 

performance in normal individuals: implications for the search in endophenotype, Twin Res Hum 

Genet, 10:829-834, 2007; 

 

Taylor S., Etiology of obsessions and compulsions: a meta-analysis and narrative review of twin 

studies, Clin. Psychol. Rev., 31:1361-1372, 2011; 

 

Tesla N., Le mie invenzioni. Autobiografia di un genio, Piano B Edizioni, Prato, 3^ edizione, 2014; 

Van der Wee NJ et al, Spatial working memory deficits in obsessive-compulsive disorder are 

associated with excessive engagement of the medial frontal cortex, Neuroimage, 20:2271-2280, 

2003; 

Van Veen V. and Carter C.S., The anterior cingulated as a conflict monitor: fMRI and ERP studies, 

Physiol. Behavior, 77:477-482, 2002. 


