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Riassunto

Il presente contributo intende sollevare lÕattenzione sul problema dellÕalexitimia (parola
composta di origine greca che significa letteralmente Òmancanza di parole per lÕemozioneÓ)
che consiste nella difficolt� dei pazienti ad identificare e verbalizzare le emozioni.
In questo contributo gli autori sostengono che lÕalexitimia tende a sviluppare sintomi
psicosomatici spesso correlati allÕuso di sostanze.

Parole chiave: alexitimia, disturbi psichici

Abstract: This study draws the attention to the problem of alexitymia (a compound word
of Greek origin, meaning Òlack of words because of emotionÓ), which consist of a
difficulty of the patients to identify and to epress verbally ones own emotions.
In this study the authors stare that alexitimya induces the patients to develop
psychosometic syntoms often connected to the use of drugs and alcohol.

Key words: alexitymia, psychic disturbances
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1.  Premessa

Uno dei maggiori problemi nellÕambito della salute pubblica in molti
paesi � senza dubbio lÕalcolismo e lÕabuso di sostanze. In Italia,
solamente in riferimento allÕalcolismo, le statistiche sulla mortalit� per
patologie ad esse connesse sono decisamente allarmanti. Ci sarebbero
circa 5 milioni di italiani definibili come Òforti bevitoriÓ di cui circa 1,5
milioni totalmente alcol-dipendenti. I costi sociali dellÕalcolismo e delle
diverse forme di dipendenza da sostanze sono altissimi. Negli Stati
Uniti il costo annuo stimato per lÕabuso di droga e alcool � di circa 175
bilioni di dollari (la cifra si riferisce al 1991).
LÕeziologia dellÕalcolismo e dei diversi disturbi correlati allÕuso di
sostanze � indubbiamente multifattoriale in cui interagiscono fattori
ereditari o costituzionali, socioculturali e di personalit� (DONOVAN,
1985). LÕanalisi di questi fattori esula dagli scopi del presente lavoro,
che focalizza lÕattenzione su quelle caratteristiche di personalit� che
possono essere integrate in un modello in cui dei disturbi nella
regolazione degli affetti costituiscono un aspetto centrale dei disturbi
correlati allÕuso di sostanze (TAYLOR et al., 1997). Il costrutto della
ÇalexitimiaÈ di cui si occupa questo studio � stato inizialmente
proposto per spiegare forme di disagio psichico connesse con la
difficolt� ad identificare e verbalizzare le emozioni.
LÕipotesi di concettualizzare i disturbi da uso di sostanze come un
disturbo nella regolazione degli affetti � emersa gradualmente a seguito
del fallimento di numerose ricerche empiriche volte ad individuare un
profilo di personalit� che fosse associato, in modo specifico,
allÕalcolismo (GRAHAM et al., 1988). Ancora prima che il concetto di
alexitimia venisse introdotto, Krystal e Raskin (1970) avevano descritto
delle caratteristiche cognitive e affettive tipiche dei soggetti con disturbi
da uso di sostanze, molto simili alle caratteristiche evidenziate
successivamente a proposito dei soggetti alexitimici.

2.  Definizione del costrutto dellÕAlexitimia

LÕemozione � sia un fondamentale meccanismo adattivo che un fattore
eziopatogenetico e concasuale di molte malattie somatiche e
psicosomatiche.
Un recente filone di ricerca particolarmente interessante e molto recente
� quello che indaga la relazione tra espressione dei sentimenti e salute
psicologica e fisica degli individui. Stiamo parlando del costrutto clinico
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della ÓalexitimiaÓ che significa letteralmente Òmancanza di parole per
lÕemozioneÓ (dal greco: a = mancanza, lexis = parola, thymos =
emozione). Il termine venne coniato da P. E. Sifneos nel 1972 nello
scritto Psicoterapia breve e crisi emotiva per descrivere uno stile
affettivo e cognitivo caratterizzato da una difficolt� marcata a esprimere
verbalmente le emozioni ed una accentuata diminuzione, o assenza,
della fantasia (NEMIAH e SIFNEOS, 1970; SIFNEOS, 1973).

Numerosi altri studiosi, da prospettive teoriche anche molto diverse tra
loro, avevano riscontrato, nei loro pazienti, caratteristiche simili a quelle
evidenziate da Nemiah e Sifneos. K. Horney (1952) e N. Kelman (1952)
avevano, ad esempio, descritto prima di Sifneos certe caratteristiche di
pazienti psichiatrici che non rispondevano in modo adeguato al
trattamento psicoanalitico a causa della mancanza di consapevolezza
emozionale, povert� delle esperienze interne, scarso interesse verso i
propri sogni e un pensiero concreto.
Questi pazienti tendevano a sviluppare sintomi psicosomatici spesso
collegati a abuso alcolico ed altri comportamenti compulsivi.
Negli anni Õ60 gli psicoanalisti francesi Marty, P. e de MÕUzan, M.
lavorando con soggetti psicosomatici, descrissero un pensiero
utilitaristico, ed uno specifico stile cognitivo caratterizzato da una
mancanza di fantasia e da una percezione stereotipata delle altre
persone.
I pazienti descritti dagli autori erano caratterizzati da un pensiero
cosciente ed anaffettivo tale da impedire qualsiasi forma di contatto con
il terapeuta. La relazione che essi tendevano ad instaurare nel rapporto
terapeutico venne definita Òrelazione biancaÓ (Marty de MÕUzan) ed
aveva la funzione di difendere i soggetti dai loro conflitti interni nella
relazione con il terapeuta.
Caratteristiche di personalit� simili erano state osservate, negli stessi
anni, da Krystal H. (1968) e Krystal e Raskin (1970) in pazienti
tossicodipendenti.
Nella Ò11» Conferenza Europea di Ricerca PsicosomaticaÓ, svolta nel
1976 ad Heidelberg, venne presentato alla comunit� scientifica il
concetto di alexitimia in modo articolato e preciso cos� esso si rese
disponibile alla ricerca e allo studio.
Attualmente lÕalexitimia � concettualizzata come un tratto di
personalit� composto dai seguenti aspetti:

a) difficolt� da parte del soggetto nellÕidentificazione dei sentimenti e a
distinguere tra sentimenti e sensazioni corporee dovute allÕattivazione
emozionale;
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b) difficolt� nel descrivere i sentimenti alle altre persone;
c) uno stile cognitivo orientato esternamente (NEMIAH,
FREYBERGER e SIFNEOS, 1976; TAYLOR, 1994; TAYLOR,
BEGBY e PARKER, 1991).

Le caratteristiche cognitive tipiche del tratto di personalit� alessitimica
riflettono dei deficit nei sistemi di risposta emotiva e nella regolazione
delle emozioni sia a livello interpersonale che cognitivo-esperenziale.
Numerosi autori hanno evidenziato nei soggetti alessitimici numerose
altre caratteristiche: tendenza ad azioni compulsive (uso di alcool o
sostanze stupefacenti), conformismo sociale, scarso ricordo dei propri
sogni e fantasia limitata.
Taylor, Bagby e Parker (1997), affermano che :
ÒLÕalessitimia � concettualizzata come un costrutto multidimensionale.
Sebbene gli aspetti salienti del costrutto possano essere concettualmente
distinti, essi sono logicamente connessi: lÕabilit� ad identificare e
comunicare i sentimenti agli altri � ovviamente connessa allÕabilit� a
distinguere i propri sentimenti dalle sensazioni corporee che
accompagnano gli stati emotivi e ad uno stile cognitivo orientato
esternamente riflette unÕassenza di pensieri interni e fantasie, cos� come
un minore livello di espressivit� emozionaleÓ.

LÕalexitimia �, quindi, un costrutto dimensionale, cio� come un tratto di
personalit� che � distribuito in modo normale nella popolazione
normale. Se � vero che lÕaspetto centrale del costrutto alessitimico si
identifica nella capacit� di regolazione degli affetti e nella difficolt� a
comunicare agli altri le proprie emozioni, allora pu� essere ragionevole
ipotizzare che questo tratto di personalit� possa essere un fattore di
rischio non solo per unÕampia classe di disordini di natura psicologica e
medica (BONCORI, BAIOCCO, BARRUFFI, COMIGNANI, 1999).
Molte ricerche, a livello internazionale, hanno documentato
lÕassociazione tra alexitimia e disturbi di natura psicosomatica
(FUKUNISHI, 1992; KRYSTAL, 1968; NEMIAH, 1975; NEMIAH,
1970; NEMIAH et al., 1976; SIFNEOS, 1973); inoltre il soggetto con
questo tratto di personalit� sarebbe maggiormente predisposto a
disordini compulsivi del comportamento come lÕabuso di sostanze
(KRYSTAL e RASTRIN, 1970; KRISTAL, 1982; WURMSER, 1984;
DODES, 1990; LEVIN, 1987; KHANTZIAN, 1990, KHANTZIAN,
1993) e i comportamenti sessuali perversi, e disturbi dellÕalimentazione
come anoressia e bulimia nervosa (BRUCH, 1982; BRUCH, 1985;
JIMERSON, 1994; SCHMIDT et al., 1993).
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3.  Teorie Psicologiche: lÕalexitimia ed il ruolo delle prime relazioni

Sebbene siamo consapevoli della necessit� di integrazione di diversi
modelli teorici, in questo lavoro presenteremo, in modo
estremamente sintetico, alcune teorie psicologiche, che possono
essere di aiuto per comprendere questo tratto di personalit�.
La McDougall J. afferma che i fenomeni alessitimici permettono di
assolvere una funzione difensiva e di regredire Ò...ad una fase dello
sviluppo in cui la distinzione fra soggetto e oggetto non � ancora
stabile e pu� suscitare angoscia...Ó (MCDOUGALL, 1995).
LÕautrice pone in relazione la causa dellÕalexitimia a dei disturbi nelle
prime relazioni madre-bambino in cui predominano meccanismi di
difesa quali la scissione e lÕidentificazione proiettiva
(MCDOUGALL, 1980). Una relazione disturbata, durante la fase
dello stadio simbolico, non permetterebbe al bambino di avere una
buona rappresentazione materna e del proprio corpo n� tanto meno
riuscire a differenziare le rappresentazioni del S� e dellÕoggetto.
L'alexitimia pu� essere interpretata come il risultato di difesa molto
forte contro il dolore psichico e le angosce psicotiche associate a
oggetti interni arcaici (MCDOUGALL, 1985).
LÕincapacit� ad introiettare una rappresentazione dellÕoggetto
materno � in stretta relazione alle funzioni affettive alle capacit� del
bambino di prendersi cura di S� e di utilizzare la fantasia per una
gratificazione temporanea delle pulsioni istintuali.
Krystal (1988), postulando uno sviluppo epigenetico
nellÕevoluzione affettiva, afferma che nellÕinfante, le componenti
soggettive degli affetti consistono in due stati indifferenziati: uno
stato di appagamento ed un altro di sofferenza o di mancanza.
LÕevoluzione degli stati emotivi presuppone una progressiva
desomatizzazione e differenziazione dei precursori degli affetti. Lo
sviluppo del linguaggio e delle rappresentazioni simboliche delle
emozioni permette, in seguito, la comunicazione verbale degli stati
affettivi.
Secondo lÕautore, dei traumi psicologici o dei deficit nelle relazioni
della prima infanzia possono predisporre a deficit nella regolazione
degli affetti e a disturbi correlati allÕuso di sostanze. Come
conseguenza di un trauma psichico infantile sperimentato dal
bambino prima della ÒdesomatizzazioneÓ degli affetti e della loro
differenziazione e rappresentazione verbale, pu� verificarsi un
arresto nello sviluppo dellÕaffetto e dellÕimmaginazione e la tendenza
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a vivere lÕattivazione emozionale come estremamente pericolosa per
il s� (KRISTAL, 1979).
Ancora prima che il termine alexitimia venisse coniato, Krystal e
Raskin (1970) avevano descritto delle caratteristiche cognitive ed
affettive nei loro pazienti con dipendenza da droghe o da alcool
molto simili alle caratteristiche descritte da Nemiah e Sifneos (1970)
in pazienti con classici disturbi di natura psicosomatica.
Krystal e Raskin avevano osservato come i soggetti dipendenti da
sostanze sperimentassero le emozioni in modo indifferenziato,
globale, spesso attraverso la via somatica, e avessero grande
difficolt� nel tollerare le emozioni dolorose. LÕincapacit� a
verbalizzare gli affetti in modo adeguato, o ad utilizzarli come segnali
interni, spinge coloro che sono dipendenti da sostanze a
preoccuparsi in modo ipocondriaco delle sensazioni corporee che
accompagnano lÕattivazione emozionale e a rispondere ad esse con
un bisogno compulsivo di ÒbloccarleÓ attraverso lÕassunzione di
diverse sostanze (KRYSTAL, 1982).
Questo tipo di pazienti, oltre a fallire nella regolazione degli affetti,
sperimenta una impossibilit� ad avere cura di s� e di potersi
consolare in modo autonomo.
Interessanti sono, inoltre, i contributi offerti dagli autori che hanno
focalizzato la loro attenzione sul ruolo delle prime relazioni madre-
bambino nello sviluppo degli affetti e delle abilit� cognitive per
regolarli.
Stern (1984) e Emde (1988) affermano, ad esempio, che lÕattenzione
empatica, e le relative reazioni comportamentali e emotive, da parte
della madre alle espressioni del bambino, sono la condizione
necessaria per permettere a questÕultimo di organizzare e regolare la
sua vita emotiva.
La relazione madre-bambino � un sistema interattivo che allÕinizio �
ad un livello biologico-neurofisiologico-comportamentale, per poi
spostarsi verso un livello maggiormente psicologico, man mano che il
bambino � in grado di pensare e acquisisce la consapevolezza di
essere separato dalla madre ed in grado di utilizzare la capacit�
simbolica (SANDER, 1975; LICHTENBERG, 1983).
La capacit� verbale permette al bambino di utilizzare i sentimenti di
ansia e depressione come dei segnali per valutare e guidare il
comportamento al fine di intervenire sulle situazioni stressanti.
Comunicare le proprie emozioni permette, inoltre, di acquisire la
consapevolezza di nuovi stati emotivi sempre pi� complessi e
differenziati (STERN, 1985).
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Altri contributi importanti per cercare di comprendere lÕassociazione
tra cattiva regolazione degli affetti e soggetti con dipendenza da
sostanze, sono stati offerti da Wurmser (1978, 1984), il quale ha
parlato di difficolt� nella gestione delle emozioni e di
ÒiposimbolizzazioneÓ. Con questÕultimo termine lÕautore intende un
insieme di caratteristiche molto simili a quelle descritte con il termine
alexitimia. I soggetti con dipendenza da sostanze sono caratterizzati
da una inabilit� nello sperimentare un mondo interno coerente e da
una marcata difficolt� ad entrare in contatto con le emozioni altrui.
LÕautore suggerisce che:

ÉThey ÓlearnedÓfrom their parents how and why not to
use emoathy into feelings, not to accept emotions and
conflicts, and how to cover them upÉ

La difficolt� nella gestione delle emozioni e lÕiposimbolizzazione
spinge questi soggetti a sperimentare le emozioni come sovrastanti,
globali, arcaiche e inaccessibili ad una rappresentazione verbale. Le
emozioni, vissute nel modo appena descritto, spingono alla ricerca di
diverse sostanze da utilizzare come dei surrogati artificiali che
permettono di difendersi dalla forza con cui vengono sperimentate le
emozioni. Le sostanze vengono prese per alleviare una tensione
dolorosa e vaga che solamente in modo superficiale viene percepita
come un affetto, mentre � molto pi� spesso attribuita a qualcosa che
disturba il riferimento al proprio corpo e/o allÕambiente circostante.
Dodes (1990) e Levin (1987), in modo simile, suggeriscono che
lÕutilizzo di sostanze serve in molti casi come un mezzo attraverso il
quale fronteggiare il proprio senso di impotenza grazie al controllo e
la regolazione dei propri stati affettivi. Le sostanze assumono il
significato di un oggetto-s� idealizzato al quale attribuire dei poteri
onnipotenti.
Khantzian (1990), in modo simile a quanto espresso da Wurmser,
descrive le persone dipendenti da sostanze come caratterizzate da
enormi difficolt� nella regolazione, modulazione e nellÕespressione
degli affetti e delle pulsioni. Egli, in accordo con quanto espresso da
Krystal, attribuisce le difficolt� nella regolazione degli affetti a delle
relazioni disfunzionali nel corso dello sviluppo infantile, che hanno
causato un arresto nello sviluppo affettivo o una regressione ad un
modello di funzionamento mentale meno maturo, nel quale le
esperienze affettive non trovano la possibilit� di essere espresse
attraverso le parole. Egli, inoltre, enfatizza lÕincapacit� di questi
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soggetti di prendersi cura di s� come viene dimostrato dal fatto che
essi mostrano una mancanza di interesse nei confronti di una serie di
pericoli reali o possibili a cui essi vanno incontro.
Khantzian (1990) e numerosi altri clinici e ricercatori, hanno notato
come, sebbene alcuni soggetti sperimentino numerose sostanze
contemporaneamente, la maggioranza dei soggetti dipendenti hanno
una preferenza particolare per una classe di sostanze. Questo dato
suggerisce che le specifiche azioni farmacologiche delle diverse classi
di sostanze interagiscono con una serie di affetti dominanti nella
persona.

4. Un modello integrato per la comprensione dei disturbi correlati
allÕuso di sostanze

La nostra proposta consiste nel considerare i disturbi correlati allÕuso di
sostanze come un disturbo nella regolazione degli affetti. Questa
prospettiva teorica deve, per�, contemplare la necessit� di
unÕintegrazione con fattori genetici, di personalit� ed ambientali.
Una cattiva regolazione dellÕespressione emotiva pu�, ad esempio, essere
una conseguenza di deficit neurobiologici, oppure il soggetto pu� essere
geneticamente predisposto ad un temperamento affettivo che pu� fungere
da substrato per lo sviluppo di caratteristiche di personalit� o di
comportamenti definibili a rischio.
Un modello comprensivo che includa fattori ereditari e ambientali, come
pure il costrutto dellÕalexitimia e di altri fattori di personalit�, pu�
condurre verso un modello integrato fecondo e stimolante sia nella ricerca
che nella pratica clinica.
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