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EDITORIALE

Spread nocicettivo

Il dolore sociale viene elaborato dalle stesse
vie cerebrali del dolore fisico
Francesco Bottaccioli - Presidente onorario SIPNEI

C

e la porzione posteriore dell’Insula (PI), che serve a recepire gli stimoli
rescita folgorante della disoccupazione, del precariato, della povertà,
dolorosi di tipo fisico, detti anche nocicettivi. Un altro circuito, che
pesantissime incertezze sul futuro del nostro Paese e dell’Europa nel
ha come nodi essenziali la porzione dorsale della corteccia cingolata
vortice di una crisi catastrofica. Tutto questo gli economisti lo leggono in
anteriore (dACC) e la porzione anteriore dell’ Insula (AI), che elaborano
termini di andamento della Borsa, dello spread o dell’economia reale; i
il significato del dolore. È qui che il dolore viene riconosciuto, valutato
sindacalisti in termini di reddito e di posti di lavoro, i politici in termini
ed emozionalmente “pesato”. Studi sperimentali di notevole pregio di
di voti. Noi vogliamo mettere in primo piano la montagna di dolore che
Naomi I. Eisenberger, del Dipartimento di psicologia del Campus di Los
si sta riversando su di noi.
Angeles riassunti in una recente review1, hanno dimostrato che il dolore
Dolore causato dall’essere cacciato dal posto di lavoro, dal non poterci
entrare, dal disporre di un reddito misero o non averne per niente, dal
sociale viene elaborato da questo circuito e che c’è un influenzamento
perdere o non riuscire ad avere, pur avendone l’età e la competenza, un
reciproco tra dolore sociale e dolore fisico. Del resto perché stupirsi: noi
ruolo sociale, dall’angoscia di non poter tirare avanti dignitosamente
esseri umani siamo sociali. Il legame con il gruppo è la condizione per
la propria famiglia, dalla paura di perdere anche quel po’ di assistenza
sopravvivere e riprodursi. L’esclusione sociale è la morte; i suoi passi
sanitaria che si ha. Quando si
intermedi causano dolori lancinanti.
pensa a questo tipo di dolore
Invece che prepararsi alla prossima
certamente subito se ne coglie
campagna
antinfluenzale,
gli
la gravità, ma lo si colloca nella
operatori del servizio sanitario
dimensione immateriale della
nazionale e tutti gli altri dovrebbero
psiche. Anche le parole usate
attivarsi da subito per stendere una
- paura, angoscia, umiliazione,
rete di sostegno a milioni di persone
svalutazione,
fallimento,
che sono e saranno colpite dal dolore
vuoto- sono terribili, ma non ci
sociale.
dicono esattamente che accade
Ma qualcuno obietterà: possiamo noi
nella persona che sperimenta
sostituirci al governo?
quelle condizioni. Il suo è un
Ovviamente un medico o uno
dolore mentale o è anche un
psicologo non possono risolvere la
dolore fisico, come se fosse Le aree in rosso costituiscono il circuito di elaborazione e quelle in verde il circuito di ricezione crisi dell’auto, ma quando si soffre,
sensoriale del dolore. Tra i due circuiti c'è sinergia e interdipendenza. Il dolore sociale attiva il dolore può essere lenito se si trova
stato aggredito e malmenato?
i circuiti elaborativi.
In effetti, le parole che si usano
la mano di un amico o anche solo se
per descrivere il dolore sociale sono le stesse che si usano per descrivere il
si ha nella memoria la sua immagine che porge sostegno2. Ma anche i
dolore fisico: “sono stato ferito” dal licenziamento, dall’indifferenza alla
professionisti della salute corrono gravi rischi. Essi sono per definizione
mia richiesta di aiuto, di lavoro, dal taglio della pensione; “è stata lesa la
figure d’aiuto il cui ruolo e la cui salute mentale rischiano di essere
mia dignità”. Ferite, lesioni, colpi che non lasciano segni sul corpo, ma
travolti dalla crisi, se rimangono prigionieri della spending review e non
che, da quello che ormai sappiamo sul cervello, colpiscono le stesse aree
si fanno promotori di una health review. Così si può immaginare di
che recepiscono il dolore fisico.
recuperare la forza per combattere insieme e uscire dal tunnel di un
Il sentimento di emarginazione dalla vita sociale viene elaborato dalle
modello di società che sta gettando nella disperazione mezzo mondo.
aree corticali che valutano il significato di un calcio su uno stinco
(per non indicare un’altra area somatica ben nota).
Due sono infatti i circuiti del dolore (vedi figura al centro) che operano
1 Eisenberger N.I., The pain of social disconnection: examining the shared neural
underpinnings of physical and social pain , Nature Review Neuroscience 2012; 13: 421-434
in modo strettamente intrecciato. Un circuito sensoriale, che ha come
nodi le aree corticali somatosensoriale primaria (S1) e secondaria (S2)
2 Master S.L., Eisenberger N.I. et al. A picture’s worth: partner photographs
reduced experimentally induced pain, Psychol Sci 2009; 20: 1316-8
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INTERVISTA

Il dolore sociale

La disuguaglianza sociale
fa male alla salute

A colloquio con Richard Wilkinson e Kate Pickett
Paola Emilia Cicerone - Giornalista scientifica
Lo studio dello stress cronico nelle società contemporanee svela le relazioni tra disuguaglianza e malattie.
Quando l’epidemiologia sociale si lega alla psiconeuroendocrinoimmunologia si apre una nuova frontiera
nella ricerca e si comprende in pieno la centralità dell’assetto sociale per la salute umana

U

na recente meta-analisi, prendendo
in esame studi importanti, è arrivata
alla conclusione che il ruolo dell’amicizia
nell’allungarci la vita è paragonabile a quello del
fumo nell’abbreviarla. Essere epidemiologi sociali come
Kate Pickett e Richard Wilkinson significa parlare di longevità
e reddito ma anche di felicità, di amicizia, di autostima.
Affermando che sono le disuguaglianze sociali,
più che la povertà, a compromettere la nostra
salute. E’ questa la tesi per cui sono famosi
i due ricercatori inglesi, presentata tre anni fa
nel saggio The Spirit Level (trad. it. La misura
dell’anima, Feltrinelli) e sviluppata attraverso
la fondazione Equality Trust. - http://www.
equalitytrust.org.uk/ che organizza ricerche
e campagne di sensibilizzazione sul tema.
Sono i dati a dimostrare che, fatti salvi i danni creati
dalla povertà estrema, i paesi dove le differenze di reddito
sono più marcate sono anche quelli dove si vive peggio: lo si vede
contrapponendo la Scandinavia al Regno Unito o gli Stati Uniti alla Grecia
- dove nonostante la crisi finanziaria la mortalità infantile è ancora inferiore
a quella statunitense - ma anche mettendo a confronto i cinquanta Stati
americani. Cosa ha indotto due ricercatori di formazione diversa, oggi
partner nel lavoro come nella vita, a esplorare un terreno così difficile?
Wilkinson e Pickett hanno accettato di spiegarlo a PNEI NEWS.
«Prima di lavorare insieme ci siamo dedicati indipendentemente allo
studio dei determinanti sociali della salute», spiegano. Richard Wilkinson,
storico dell’economia ed epidemiologo, ha cominciato a occuparsi di
disuguaglianza negli anni ’80 partendo dagli studi su mortalità e classe
sociale mentre Kate Pickett durante un lungo periodo di lavoro negli Usa
ha studiato le disuguaglianze etniche nell’assistenza sanitaria. Ricerche che
hanno convinto entrambi dell’importanza dei fattori psico sociali come
determinanti della salute? «E’ un fatto, che l’epidemiologia sociale ha
confermato con un trentennio di studi importanti», spiegano gli studiosi.

4

«Ci sono esperimenti che mostrano come le persone che hanno più amici
hanno meno probabilità di ammalarsi se esposte al virus del raffreddore
rispetto a quanti vivono in solitudine. Ormai non ci sono dubbi sul
fatto che il nostro carattere - l’inclinazione all’ottimismo o al
pessimismo - le condizioni di lavoro - per esempio
il fatto che ci si senta trattati giustamente
o meno - più in generale il capitale
sociale dell’ambiente in cui viviamo
influenzino
in modo evidente
la nostra salute»
La salute di chi ha difficoltà
economiche è a rischio, ma
anche quella dei più benestanti…
non è facile capire perché.
«Non esiste un livello di reddito
oltre il quale la salute degli individui
non sia condizionata dal loro status sociale,
oltre che da altri fattori come amicizie, infanzia etc.
La diseguaglianza è intessuta nel nostro tessuto sociale, man mano
che aumenta cresce anche lo stress legato allo status, generato dal confronto
con i nostri simili. E se ad essere più danneggiati da una società fortemente
gerarchica sono i poveri, anche chi vive ai gradini più alti si trova in una
situazione più difficile rispetto a chi vive in condizioni socioeconomiche
analoghe ma in una società più egualitaria»
Con quali effetti sulla salute fisica e mentale dei cittadini?
«E’ importante sottolineare che la diseguaglianza non è un fattore a se
stante ma va considerata insieme ad altri fattori, anche se influisce in modo
rilevante su diverse condizioni. Le relazioni più forti sono quelle con
i disturbi mentali, in particolare i disturbi d’ansia, la mortalità infantile,
e più in generale l’aspettativa di vita, le maternità precoci la scarsa mobilità
sociale e altro ancora. Senza contare che le persone che vivono in condizione
di stress e scarsa autostima tendono a fare meno esercizio fisico, a fumare
o a fare consumo eccessivo di alcol e junk food»
In genere quindi il “danno da disuguaglianza” è sottostimato?
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«Bisogna tener conto che il fenomeno è tanto diffuso - a differenza di altri
fattori di rischio come il fumo- che anche quando le correlazioni sono
meno rilevanti l’impatto sociale è comunque forte: un gruppo di ricercatori
ha calcolato che una minima riduzione nelle diseguaglianze di reddito nei
paesi OCSE potrebbe prevenire 1,5 milioni di decessi all’anno»
Possiamo dire che la causa principale i questo disagio è lo stress?
Generato magari da quella che sir Richard Layard definisce «dipendenza
da reddito»?
«Esattamente: il link tra le variabili psicosociali - tra cui la diseguaglianza e la salute è proprio lo stress cronico. Che ha un effetto pervasivo sulle
nostre menti, sui corpi e sulle emozioni. Influenza le nostre capacità
cognitive e il nostro modo di pensare, condiziona il sistema immunitario
e la risposta ad agenti patogeni e altre aggressioni, gli ormoni e il sistema
riproduttivo. Alcuni ricercatori descrivono gli effetti dello stress cronico
come un accelerazione del processo di invecchiamento. E lo stress cronico
è maggiore nelle società in cui le diseguaglianze sono più marcate, perché
gli esseri umani sono animali sociali, molto sensibili alle relazioni, e il
confronto con i nostri simili influisce sulla nostra autostima e sulla fiducia
in noi stessi Siamo abituati a tenere conto dell’opinione che gli altri hanno
di noi»
Quindi le relazioni sociali hanno un effetto double face, possono
aiutarci ma anche compromettere serenità e autostima
«Non c’è dubbio che le relazioni sociali siano fondamentali per la salute:
possono generare benessere e autostima, ma se sono disfunzionali o carenti
sono molto dannose. La sensazione di “perdere la faccia” è una frequente
causa di conflitto e il desiderio di conquistare uno status economico può
indurre le persone ad associarsi a soggetti indesiderabili o a mantenere
relazioni poco soddisfacenti. Così come ha conseguenze a lungo termine,
nel bene o nel male, il nostro rapporto con i genitori. Quella che conta è la
qualità delle relazioni sociali: buon relazioni sono la premessa per una buona
qualità di vita. In fondo questi studi non fanno altro che confermare fino
a che punto gli umani siano animali sociali»
WILKINSON E PICKETT
Richard Wilkinson si è specializzato in epidemiologia
all’Università di Nottingham dopo gli studi alla London
School of Economics, e il master presso l’Università della
Pennsylvania. È professore emerito di Epidemiologia sociale
all’Università di Nottingham. Ha scritto tre saggi sulle
relazioni fra le disuguaglianze di reddito e la salute: Unhealthy
Societies: The Affliction of Inequality: The Impact of Inequality:
How to Make Sick Societies Healthier e, con Kate Pickett, The
Spirit Level (trad. it. La misura dell’anima, Feltrinelli) che nel
2011 ha vinto il premio della Political Studies Association.
Kate Pickett ha studiato antropologia fisica a Cambridge,
Scienze della nutrizione alla Cornell University ed epidemiologia
a Berkeley, attualmente è Senior Lecturer all Università
diYork e ricercatore presso il National Institute for Health
Research Nel 2008 Richard Wilkinson e Kate Pickett hanno
fondato l’Equality Trust.
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Quanto è importante la capacità di gestire autonomamente la propria
vita?
«Avere il controllo sulla propria vita, nel lavoro e non solo, è sicuramente
importante per la salute. Tutti gli elementi che ci portano a perdere questo
controllo, come la disoccupazione, i debiti, i fallimenti a scuola o nel lavoro
i divorzi o i conflitti familiari sono importanti cause di stress e fattori di
rischio. Nelle società dove le disuguaglianze sono più marcate, il potere e le
possibilità di controllo sono distribuite in modo meno equilibrato, e questi
rischi sono più elevati. Un buon sistema di welfare può ridimensionare
alcuni problemi ma i servizi, per quanto efficienti, non cancellano le
conseguenze psicosociali che vive chi si sente un fallito»
Non è difficile immaginare che l’attuale crisi economica possa acuire
questi problemi…
«La crisi ha effetti pesantissimi sul benessere materiale psicologico e sociale
di quanti stanno affrontando la perdita della casa, dei risparmi e del senso
di sicurezza a livello individuale e di comunità. E vogliamo sottolineare che
il peso della crisi cade quasi interamente su chi non ne ha colpa, mentre
molti dei responsabili continuano a ricevere salari elevati e ricchi bonus.
Oltretutto la diseguaglianza in termini di reddito continua ad aumentare,
e se le cose vanno avanti così, in molti paesi ci troveremo di fronte a gravi
problemi sanitari e sociali »
Quali sono le implicazioni sociopolitiche dei vostri studi? Come ridurre
le differenze di reddito
«Si può intervenire con due approcci diversi: contrarre i redditi lordi, oppure
ridurre il gap utilizzando le tasse e i benefit. Dobbiamo utilizzarli entrambi,
prevenendo soprattutto l’evasione fiscale. Il rischio di intervenire solo sulla
progressività delle imposte è che per i governi è troppo semplice eliminare
radicalmente le conquiste ottenute, con un semplice tratto di penna. In molti
paesi, il recente allargarsi delle differenze è dovuto all’aumento dei redditi
più elevati. Ridurre le differenze alla radice significa rendere più responsabile
chi sta in cima alla scala sociale, rendere più democratiche le aziende, inserire
rappresentanti dei dipendenti nei consigli di amministrazione, dare spazio
alle cooperative e alle imprese a proprietà diffusa.
In genere imprese più democratiche hanno al
loro interno differenze di reddito più contenute».
Nei vostri studi ricordate spesso che una
società con meno disuguaglianze è anche
una società più sostenibile dal punto
di vista ambientale. In che senso?
«Ci sono da considerare due elementi
diversi. Prima di tutto, il consumismo
è fortemente legato al concetto di status, ed
è intensificato dalle diseguaglianze, quindi ridurre
le diseguaglianze significa anche ridurre
il consumismo. Inoltre nelle società più eque
la fiducia reciproca e il senso di comunità sono
più forti, e i cittadini sono più interessati al bene
comune. Di conseguenza in questo tipo di società
si ricicla di più, si usano mezzi di trasporto
alternativi all’automobile e i governanti sono più
inclini a dare importanza ai problemi ambientali
di quanto lo sia chi governa gli Stati dove
le diseguaglianze sono più marcate»
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IN PRIMO PIANO Il dolore sociale

La crisi impone un cambiamento
nell’umanizzazione delle cure
David Lazzari – Presidente SIPNEI
In Italia per effetto della crisi è aumentato lo stress, l’ansia e la depressione, problemi che già riguardano un
terzo della popolazione, ma non si può lasciare che sia solo il privato a rispondere perché la maggior parte dei
cittadini non ha le risorse necessarie. In 6 mesi in Italia la richiesta di interventi psicologici è aumentata del 20%

E

’ necessario attrezzarsi con logiche operative nuove, secondo modelli
a rete, per garantire quegli interventi psicologici che si sono mostrati
efficaci e vantaggiosi in termini di costi benefici, potendoli erogare in
collaborazione con la medicina di base. Questi interventi risolvono il 70%
delle situazioni e riducono la spesa del 40% in follow-up di due anni. Non
si può pensare di affrontare queste situazioni solo con gli psicofarmaci,
perché da soli spesso non bastano, non sono indicati per molte situazioni,
hanno un effetto transitorio ed effetti collaterali.
Così come l’aumento esponenziale di gravi problemi di salute (dall’obesità
ai tumori, alle malattie cardiovascolari o diabete) la cui cura deve
comportare un adeguato coinvolgimento della persona, la costruzione di
una “alleanza terapeutica” tra operatori e paziente. Una quota importante
delle complicanze e della cattiva gestione di queste malattie deriva da
fattori non medici (atteggiamenti e comportamenti sbagliati, eccesso di
stress e disagio psicologico) che vanno capiti e trattati adeguatamente.
La ricerca ha mostrato i vantaggi per i pazienti ed il sistema sanitario
a tener conto di questi aspetti.
Oggi in Italia il 70% della spesa sanitaria è assorbito dalla cura di queste
patologie: quando l’intervento medico classico è integrato da quello psicocomportamentale, anche breve, vi è una riduzione delle complicanze del
25%, una riduzione della necessità di cure mediche inappropriate o di
“consolazione” del 39%, una migliore qualità della vita e minori spese
per il cittadino. La riduzione dello stress è importante in queste malattie
perché ha effetti anche sulla sopravvivenza: ci sono studi che mostrano
un aumento di sopravvivenza del 43% nei pazienti con infarto e del 40%
in donne con tumore al seno con osservazione media di 10 anni dopo
l’evento1
Sono dati che fanno riflettere e che mostrano che la Psicologia non è un
lusso ma va ben utilizzata, soprattutto in una fase di crisi e di risparmi
come l’attuale.
Lo psicologo professionista della salute
Di queste tematiche si è discusso nel corso di un Convegno nazionale tenutosi
a Perugia il 18 maggio scorso, avente come titolo “La psicologia come risorsa
1 I dati sono tratti dal volume “Psicologia Sanitaria e Malattia Cronica” Lazzari
2011.
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nel cambiamento dei sistemi sanitari” e come sottotitolo emblematico
“la qualità ed umanizzazione delle cure al tempo della crisi”. L’iniziativa
è stata promossa dall’AUPI Umbria (Associazione Unitaria Psicologi
Italiani) con il patrocinio della Regione Umbria: Operatori della Salute,
Economisti, rappresentanti dei Malati e delle Istituzioni (Ministero della
Salute, Regioni), sono stati chiamati a confrontarsi su questi dati e su
questi aspetti.
La Psicologia è una disciplina che si colloca tra biologia e ambiente
per individuare i processi di “interfaccia” che costituiscono l’essenza
(e la ragion d’essere evolutiva) della mente, le regole della vita intellettiva,
le determinanti del comportamento e le interdipendenze corpo-mentecontesto. Tutto questo ha fatto della Psicologia una scienza ed una
professione che sempre di più si occupa, con strategie non farmacologiche
efficaci ed efficienti, non solo del disagio mentale nelle sue varie forme,
ma della salute in generale. Proprio in contemporanea con il convegno
di Perugia usciva sulla rivista degli Psicologi USA un editoriale della
Presidente Suzanne Bennett Johnson significativamente intitolato: “un
cambiamento nel paradigma della Psicologia: da professione della salute
mentale a professione della salute?” (dove l’interrogativo è puramente
retorico!). La Bennett sottolinea la necessità di momenti di formazione
comuni tra i diversi operatori della salute per condividere un modello
di cura centrato sulla persona e imparare a lavorare in modo integrato:
la stessa identica posizione che esprimevano i vertici della professione
psicologica a Perugia.
Esistono evidenze significative di come la Psicologia può risultare più
efficace e meno costosa dello psicofarmaco, di come può concorrere
alla promozione della salute ed alla prevenzione, di come può aiutare le
persone malate (ed i loro caregiver) ad affrontare e gestire con più efficacia
la propria situazione, le organizzazioni e gli operatori sanitari a gestire con
maggiore successo gli aspetti psicologici dei contesti e dei processi di cura
(comunicazione, relazioni, alleanza terapeutica, lavoro di gruppo, stress ).
Il progressivo affinarsi di aree specialistiche all’interno della Psicologia e
della professione (Clinica, Organizzativa, Sanitaria, ecc.) ha contribuito
alla messa a punto di strategie ed interventi sempre più mirati e specifici
per i diversi contesti e situazioni, in una crescente attenzione al rapporto
costi-benefici.
In un contesto a risorse limitate come la Sanità è fondamentale fare scelte
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basate su criteri virtuosi. In Gran Bretagna, ad esempio, un’attenta e
lungimirante analisi costi-benefici ha portato il Governo ad investire sulla
Psicologia per ridurre ansia, depressione e stress in quanto meno costosa
del farmaco nel rapporto dose/effetto e perché i suoi effetti durano nel
tempo e non hanno effetti collaterali.
Rivedere il modello di prevenzione e cura per risparmiare davvero
Il problema della spesa non si affronta riducendo i servizi (cioè l’offerta)
ma facendo una più adeguata analisi dei bisogni (cioè “capendo” la
domanda): solo per tale via è possibile “razionalizzare” l’offerta, riducendo
spese inutili.
Oggi abbiamo ancora un sistema poco integrato, orientato a curare
“organi” e non persone: mentre la prevenzione, la cura, il recupero efficace
prevede la capacità di rivolgersi agli individui, di costruire “alleanze
terapeutiche”, di responsabilizzare potenziando le risorse dei singoli, dei
gruppi e delle comunità. Un Sistema di cura che ignora quanta psicologia
c’è in tutto questo, che sottovaluta come organizzare ed utilizzare questi
professionisti per interventi sul sistema stesso finalizzati a far crescere la
perfomance degli altri Operatori e di tutta l’organizzazione e sugli utenti,
rischia di dover pagare un prezzo troppo alto in termini di appropriatezza,
efficacia e costi.
Non si tratta, per essere molto chiari, di promuovere le richieste corporative
di una categoria, ma di valutare in modo razionale le potenzialità
di questi operatori come “specifici” professionisti del cambiamento,
dell’empowerment e dell’integrazione, e di sviluppare la loro integrazione
con i contesti ed i problemi sanitari. Si tratta di utilizzare un approccio
scientifico, i criteri di evidenza e appropriatezza anche per gli aspetti non
biologici del paziente, della malattia e della cura, anziché pensare che la
“buona volontà” e la semplice intenzione siano sufficienti in questo campo.
La parola “sistema”, come è noto, vuol dire “mettere insieme” e di questo
oggi c’è bisogno in Sanità: di nuove sintesi culturali ed operative, che
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passano per la condivisione delle conoscenze e per nuove capacità di
collaborazione tra competenze diverse. Meno frammentazione e più
integrazione a tutti i livelli. E questo vuol dire anche tra mente e corpo, tra
paziente ed operatori, tra cura e relazione, tra assistere e responsabilizzare,
tra aiutare e dare strumenti di auto aiuto, tra momenti “ripararativi” e di
promozione della salute: in generale tra Medicina e Psicologia.
L’AUPI Umbria ha presentato al convegno una indagine sullo stato
della Psicologia nei Servizi Sanitari delle regioni italiane. Un dato
è apparso chiaro: a partire dagli anni ‘80 si è sviluppata la presenza di
Psicologi nel SSN come spinta “dal basso”, dettata dai bisogni degli
utenti piuttosto che da precise valutazioni programmatiche. Diverse
regioni hanno successivamente “pensato” alle potenzialità e competenze
della Psicologia, regolandone e valorizzandone la presenza per metterla
al servizio del Sistema e dei cittadini: i dati ci dicono che la qualità di
questa programmazione è direttamente correlata alla qualità e ricadute
delle attività psicologiche per il Sistema ed i Cittadini, con vantaggi anche
economici legati al razionale uso delle risorse professionali.
Se un tempo questa oculatezza appariva opportuna, in una stagione di
cambiamenti obbligati, dove è fondamentale una governance in grado
di ben utilizzare le risorse e di comprendere l’apporto che le diverse
competenze possono dare, oggi appare necessaria.
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