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1 Premessa  
Il progetto  di supporto psicologico in oggetto sarà conforme ai  precedenti progetti realizzati nelle  
scorse annualità, in quanto  le finalità e gli obiettivi  hanno trovato un riscontro positivo nei 
feedback dei pazienti e nei risultati raggiunti. 
Come già descritto, l’intervento  consiste   in un lavoro  di psicoterapia  per i pazienti sclerodermici 
che pone il focus sulle possibili interconnessioni  tra la sclerodermia e le emozioni. Prevede un 
approccio integrato “mente -corpo- relazione” che intende rispondere a quanto analizzato nel 
corso degli incontri con i pazienti . 

1.1  Riflessioni sull’analisi dei dati del lavoro svolto 

Nell’annualità 2019 agli incontri di gruppo hanno partecipato 10 pazienti, agli incontri individuali 8 
pazienti, agli incontri di coppia 2 pazienti e  4 pazienti agli incontri familiari.  
Nei colloqui è stata rilevata  una ridondante coincidenza cronologica tra l’esordio della malattia  e 
tra le fasi di acutizzazione della sintomatologia con  eventi o condizioni relazionali particolarmente 
gravose (lutti, tradimenti, separazioni, licenziamenti, maltrattamenti  e abusi psicologici e fisici, 
ecc...). Da un osservazione clinica i pazienti sclerodermici mostrano  confini psicologici  sfumati o 
confusi che corrispondono  a una particolare fragilità e vulnerabilità della persona all’interno delle 
relazioni .  
Come risultato dalla ricerca “Rapporto di coppia nella donna sclerodermica” (C. Rossi E. Rosato, F. 
Salsano, 2011-12) dai colloqui con i pazienti l’area dell’intimità relazionale  particolarmente colpita  
risulta essere quella della sessualità  che presenta problematiche non solo  di carattere fisico 
(disfunzione sessuale legata al danno sclerodermico)  ma anche di carattere psicologico sia 
individuale (distress sessuale) sia legato alla qualità della relazione.  



Si è costatato  che i pazienti vivono  contesti relazionali  in cui, di fronte a  vissuti di “minaccia” , 
riportano l’esperienza di grave fallimento, inibizione e mistificazione emotive. In particolare le 
manifestazioni di rabbia  e la possibilità  di via di uscita (risposte di attacco- fuga del sistema 
nervoso autonomo)  sono per lo più assenti o sono state interrotte (da un particolare momento di 
vita).  
Solo in una bassa percenrtuale troviamo persone con sclerodermia che tendono a oscillare tra 
manifestazioni ipervigili di “attacco” e di ipo-vigilanza e ritiro/intorpidimento caratteristici  
dell’attaccamento disorganizzato (S. Jhonson 2015).  
Pertanto  particolare attenzione verrà data ad alcune specifiche reazioni psico-fisiche al trauma ed 
allo stress attivate dal sistema nervoso autonomo, che si è notato essere organizzate in patterns 
sensomotori   significativamente  somiglianti ai sintomi della sclerosi sistemica, risultando pertanto 
un possibile rinforzo della stessa.   
 

1.2 La dimensione emotiva nell’affrontare la sclerodermia insieme ai pazienti 

Sono gli aspetti emotivi a guidarci nel cuore del lavoro psicologico: le relazioni e “l’ascolto” di sè.  
Abbiamo iniziato a lavorare sulla percezione del proprio spazio personale, dello spazio condiviso e 
sulla consapevoleza del proprio corpo e delle sensazioni di violazione da parte “dell’altro”, del 
confine psicologico e corporeo.  
Intendiamo occuparci delle risposte di immobilizzazione congelamento  che corrispondono 
all’inibizione  delle aree del corpo utilizzate nell’interazione sociale ed ambientale. Pensiamo 
d’altronde a come i muscoli facciali deputati all’espressione delle emozioni  sono pesantemente 
colpiti anche nella sclerodermia e le mani, icona del “fare”, sono anche colpite dal fenomeno di 
Raynaud non solo su sollecitazione del freddo ma anche di forti emozioni. Il percorso terapeutico 
che proponiamo vuole andare ad incidere proprio su questa alterazione della regolazione emotiva 
della persona  occupandoci di  questi meccanismi sia con spazi di confronto personale, sia con 
tecniche di rilassamento sia con  modalità di intervento “leggere”, che permettono di coinvolgere 
parti di sè inconsce, rispettando la spontaneità, la sensibilità soggettiva e la richiesta di 
“leggerezza”  dei partecipanti.   

2 Finalità e obiettivi  

 esplorare e costruire  possibili trattamenti integrati mente -corpo- relazione  

 favorire un equilibrio psico-fisico nel paziente 

 promuovere  l’espressione e l’elaborazione del mondo interno  del paziente sclerodermico, 

a livello emotivo  cognitivo e sensomotorio 

 promuovere competenze individuali e relazionali utili al contenimento dell’ansia e alla 

modulazione di pensieri ed emozioni. 

 promuovere un setting di confronto tra i pazienti o tra i pazienti e i loro familiari volto alla 

costruzione di aree di significato condiviso e di gestione della realtà, con attenzione ai 

bisogni, richieste, ruoli e funzioni di ognuno 

 favorire  la comunicazione  dei pazienti con le figure mediche 

 integrare l’intervento alle esigenze dell’ammalato all’interno della sua realtà di cura. 

 Promozione della ricerca in questo ambito 



3 Destinatari del progetto e luogo di svolgimento 

Utilizzatori dei servizi proposti saranno le persone con Sclerosi Sistemica, soci del Gils e loro 

familiari o persone per loro significative.  

Per motivi logistici e straordinari, gli ammalati sclerodermici soci del GILS potranno venire  presso 

lo studio della sottoscritta, messo gratuitamente a disposizione  per svolgere i colloqui di sostegno 

psicologico e di psicoterapia individuale, familiare e di coppia. I colloqui vengono svolti senza 

conflitto di interesse in quanto il servizio offerto resta gratuito per gli stessi e finanziato dal GILS. 

 

4 Piano operativo – Attività di psicoterapia  

4.1 Incontri di gruppo e colloqui individuali, di coppia e familiari 

Il percorso di sostegno  psicologico sarà una scelta del singolo paziente nell’affrontare la malattia: 

in un contesto condiviso di gruppo guidato da uno psicoterapeuta o  in un setting terapeutico 

strutturato  con colloqui di sostegno psicologico individuale o di coppia o familiare.  

All’ interno dei diversi setting si lavorerà per una  comprensione da parte dei pazienti  dei  propri 

sentimenti, emozioni, sensazioni fisiche, ricordi, aspettative e convinzioni di fronte a stimoli  

incontrati nella vita quotidiana ma che entrano in risonanza con esperienze  passate .  In 

particolare ci  occuperemo delle esperienze precoci di attaccamento insicuro che appaiono di 

fatto alimentare nel presente le reazioni  di “sopravvivenza”  al trauma della storia dei pazienti 

(reazione al pericolo, all’abbandono, alla perdita, alla vergogna, etc...).  Sarà dedicata particolare 

attenzione ai meccanismi di dissociazione, appresi nelle relazioni precoci per fronteggiare 

esperienze  di  disagio vissute come insostenibili. Questo poichè, secondo i risultati di ricerca  

neurobiologica (Shore 2003), suddetti  meccanismi  dissociativi possano favorire  l’iper attivazione 

delle  risposte del sistema neurovegetativo: proprio come conseguenza della disconnessione 

dall’emisfero destro e inibizione della corteccia prefrontale il corpo mantiene  una  funzione di 

ipervigilanza cronica verso il pericolo (P.Ogden, 2012 e 2016).  

Quanto appena riportato  trova  un efficace fondamento nel  lavoro con i pazienti già descritto 

nella precedente progettazione  che  promuove l’utilizzo di risorse personali, somatiche  e 

relazionali  da parte dei pazienti. 

Di fatto continuerà il lavoro focalizzato sulla percezione  dei pazienti del confine psicologico  e 

corporeo  e le sensazioni di violazione da parte “dell’altro” anche attraverso  attività esperienziali.   

Più in generale, il lavoro psicoterapico si propone di esplorare insieme al paziente il suo vissuto di 

“immobilizzazione congelamento”  e di contestuazlizzarlo all‘interno della  sua storia familiare  

trigenerazionale:  colleghiamo il “significato” del sintomo  del paziente  alla storia evolutiva della  

sua famiglia per storicizzarlo nelle generazioni e ricontestualizzarlo nel presente. 

Nel percorso terapeutico ha luogo una trasformazione nel modo in cui i pazienti e i familiari 

parlano dei loro problemi, delle loro conseguenze e  delle possibili soluzioni.   

Gli incontri  terapeutici sono integrati da attività creative simbolico-esperienziali  e di 

rilassamento,  al fine di favorire espressione ed elaborazione del mondo interno dei pazienti che si 

è constatato essere particolarmente connesso ad esperienze emotivamente  traumatiche  nonchè 

a vissuti di impotenza e immobilizzazione.   



Questo  percorso terapeutico è organizzato quindi, rispetto ai tre livelli di elaborazione:  

sensomotoria, cognitiva e emotiva. 

Nello specifico i pazienti sono supportati nella elaborazione del proprio trauma emotivo non risolto 

con procedure  cosidette “top-down”, che utilizzano la consapevolezza per gestire le emozioni 

(mediate a livello corticale), e con procedure “bottom up”, che utilizzano la capacità di rilassare la 

mente attraverso il corpo ( mediate dal sistema sub-corticale limbico e sensomotorio) .  

Come già descritto  importante step di avvio del percorso psicologico “Mettersi in gioco” si è 

rivelato essere l’attività di SSc-Gym ad oggi disponibile sul sito GILS e su You Tube e 

prossimamente  sul link informativo sulla sclerodermia fatto attraverso la Boheringer Ingelheim. 

L’SSc-Gym  propone  l’esecuzione di attività motorie con i piedi, le mani ed il viso all’interno di una 

cornice musicale che ha una funzione strutturale proprio poichè coinvolge anche l’emisfero destro 

deputato all’area emotiva e creativa del nostro cervello. La dimensione ludica ci è d’aiuto per 

cominciare ad interrompere le associazioni negative legate al corpo e riorientarle invece verso 

un’esplorazione condivisa delle proprie risorse e resilienze.  

Successivamente si è sviluppato con i pazienti un lavoro ad oggi centrale, sulla graduale 

consapevolezza e sulla rappresentazione delle sensazioni del  proprio corpo e di sè, sull’insight dei 

sintomi somaticamente avvertiti (comprensione e attribuzione di significato).  

Di grande  utilità risulta essere l’uso dello strumento del  disegno del “contorno reale della proprio 

corpo  e del suo contenuto creativo” (Paola Luzzatto, 2009). La creatività nel lavoro con i pazienti 

ha avuto la funzione di “prezioso carrello” che porta le percezioni dal corpo alla mente e viceversa, 

permettendo di esprimere parti di sè solitamente controllate ed inibite. 

Particolare attenzione viene dedicata, alle risposte difensive del sistema nervoso autonomo  di 

immobilizzazione congelamento nel momento (presente o passato) in cui sono percepite come 

attivate: il paziente viene guidato nel “qui e ora”, a spostare la consapevolezza dallo stimolo 

esterno (ad es. tema doloroso ricordato)  alla propria organizzazione “interna” dell’esperienza 

(riconoscimento  dei cambiamenti fisici, aritmia cardiaca, fenomeno di Raynaud, ecc..). Il paziente 

viene aiutato ad auto-regolare alcuni parametri fisici  disregolati (per riportare l’attivazione nella 

finestra di tolleranza) attraverso il contenimento della relazione terapeutica , esercizi bottom-up di 

rilassamento  e la realizzazione di movimenti mirati. Il paziente è guidato , attraverso una gestione 

“bottom-up” delle sensazioni, ad “ascoltare” e “agire” le azioni difensive troncate connesse 

all’esperienza traumatica o ad individuare e sperimentare azioni e posture alternative e più 

adattative (Ogden 2012).  

L’area di lavoro  più complessa riguarda la co-regolzione  dell’esperienza emotiva all’interno delle 

relazioni  significative dei pazienti. 

4.2  Incontri di rete 

 Spazi di condivisione e raccordo con le figure del contesto di cura al fine di 

permettere un equilibrio sintonico tra e all’interno delle articolate relazioni di 

aiuto del paziente.    

 Raccordo e confronto con altre realtà ospedaliere del GILS e non che si 

occupano di pazienti con sclerodermia. 

4.3  Attività di ricerca intervento 



L’intenzione di andare ad intervenire sull’interconnessione tra la sclerodermia- cure mediche/ 

farmacologiche  e  i fattori emotivi/ traumatici favorevolmente accolta dai partecipanti, richiede 

un progetto pilota  in collaborazione con le figure mediche. Questo  investimento  maggiore può 

offrire una realistica possibilità di sviluppare le riflessioni  qui esposte  e  sperimentare tecniche 

innovative di trattamento integrato mente -corpo  per i pazienti  sclerodermici. L’obiettivo è quello 

di individuare delle linee di intervento di riferimento condivisibili che possano andare a potenziare 

l’intervento medico.  La valutazione della vasodilatazione, la riduzione o la quiescenza del 

fenomeno di Raynaud o di altri sintomi sclerodermici (gastrici,  respiratori distress sessuale, ecc...)  

potrebbero essere oggetto di studio quali indicatori preziosi del decorso della malattia in  pazienti 

che  usufruiscono di entrambi gli interventi. In letteratura non esistono ancora questo tipo di 

ricerche. 

5.Risultati attesi 

Con le procedure descritte una parte centrale del lavoro terapeutico è dedicata  all’integrazione e 

l’elaborazione della memoria traumatica dei pazienti al fine di contrastare forme dissociative  che 

portano a una cronica sedimentazione di emozioni irrisolte e conseguenti  risposte disregolate  del 

sistema neurovegetativo. 

Le possibili connessioni tra la sclerodermia e la  risposta al trauma emotivo ci porta a sostenere 

l’importanza  della psicoterapia come una parte integrante dell’ intervento medico.  

Il lavoro psicologico acquista significato all’interno dell’equipe medico–psicologica dell’Unità di 

Sclerodermia del Policlinico di Roma per esplorare e costruire  i percorsi di cura integrati mente -

corpo e promuovere la riduzione di eventuali meccanismi disfunzionali attivati nell’organismo. 

I risultati attesi attraverso il lavoro terapeutico saranno: 

 Raggiungere una graduale consapevolezza delle sensazioni di sè e del  proprio corpo  che 

permetta risposte più funzionali a fattori di stress e traumatici. 

 Acquisire nuovi partners comunicativi ed interattivi  con i familiari,  il partner, la rete 

sociale e  con le figure mediche .  

 Elevare la qualità della vita delle persone con Sclerosi Sistemica 

 

5 Costi: Il compenso richiesto  lordo per ora è di euro 35 

Attività  Tot. Ore Costo annuale lordo 

Incontri di gruppo 38 ore   1.330 euro 

Colloqui individuali, di 

coppia, familiari 

 110 ore 3850 euro 

Incontri equipe sanitaria e materiale Gratuiti 

Tot.lordo  per l’anno 2020 148 ore  5.180 

 

Roma, 31/10/2019  

 Psicoterapeuta /responsabile operativo:     Dr.ssa Daniela Milli 


