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Secondo Fassino, Cinzia Sobrero, Paolo Leombruni, Cristina Giovannone, Giovanni Abbate Daga

Introduzione
Negli ultimi anni si sono compiuti numerosi passi di riavvicinamento tra religione, spiritualità e psichiatria; nonostante esista ancora un divario epistemologico si può osservare una crescente accettazione dellimportanza della religione e della spiritualità nel campo psichiatrico.
Con il termine religione, in questo contesto, non si intende unicamente la religiosità ma,
in senso più vasto, anche la spiritualità; infatti essa non comprende solo laderenza di una persona
a valori, orientamenti e pratiche che sono caratteristiche di unistituzione religiosa come ricerca
del divino attraverso prescrizioni rituali, ma include anche il senso di trascendenza. Questultimo
non necessariamente è identificato con Dio, ma indica un senso di partecipazione e appartenenza
universale agli altri, al mondo, una ricerca di significato che non richiede di per sé una partecipazione a riti o rituali (Puchalski 2001). Da questa prospettiva, la religione può essere utile per
pazienti la cui vita sociale e identità siano state danneggiate dal decorso delle malattie mentali;
nella storia della psichiatria la religione è stata ignorata, ha rappresentato oggetto di conflitto e di
attacco e lesperienza religiosa è stata spesso valutata come nevrosi ossessiva universale,
regressione dellIo, psicosi, pensiero patologico che necessita di cambiamento, o un segno di
disequilibrio emotivo.
Con il concetto di religiosità si fa riferimento alla dimensione religiosa delluomo, insita
nella sua natura creaturale, aperta alla ricerca del senso più profondo della storia e dellesistenza
individuale e collettiva in dimensione trascendente, al rapporto con il divino e con il sacro (Cervera
2000). Lintimo e vitale rapporto con Dio, lapertura alla trascendenza sono iscritti nel cuore
umano come testimonia la storia delle religioni. A un secondo livello, in ambito cristiano la
religiosità fa riferimento alla rivelazione dellAntico Testamento , che culmina nella rivelazione
di Cristo. La religione cristiana risponde appieno alla ricerca delluomo, uditore della parola,
aperto al soprannaturale e capace di Dio (Cervera 2000, p. 592). Quel che è in questione non è
il fatto di stabilire se Dio esista o non esista, bensì quello di comprendere che cosè e che cosa
significa unesperienza istituita interamente su Dio (Natoli 1986, p. 134).
Soprattutto negli Stati Uniti il modo riduzionista di pensare sta cambiando; nelle sue linee
guida lAmerican Psychiatric Association invita i professionisti a rispettare le credenze e i rituali
dei pazienti, senza imporre diagnosi o trattamenti in disaccordo con la moralità individuale. Un
passo importante in questa direzione è stato compiuto nel 1995, con linserimento della nuova
categoria diagnostica problemi religiosi e spirituali allinterno del DSM IV (Lawrence e Duggal
2001): le questioni spirituali e la religione dovrebbero far parte della valutazione clinica psichiatrica e anche della formazione dello psichiatra. È necessario che lo psichiatra sia consapevole che
una comprensione più profonda rinforza la fiducia professionale, la credibilità e lalleanza
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terapeutica nella relazione col paziente. Al di là dellappartenenza e della pratica religiosa tale
comprensione non giudicante considera le credenze e i valori generali e culturali del paziente
stesso, riconoscendone il ruolo fondamentale allinterno di un cammino di integrazione personale e sociale. Il problema è particolarmente rilevante in una società multiculturale, in cui lincapacità dello psichiatra di affermare pienamente lampiezza e il significato delleredità culturale
individuale è troppo spesso segnata dal rifiuto dellaiuto psichiatrico (Lawrence e Duggal 2001).
Questa review si pone lobiettivo di approfondire e valutare limportanza della religione e
della spiritualità nella vita di pazienti affetti da alcune patologie psichiatriche e limpatto che
questa dimensione ha sulla salute mentale e sulla qualità della vita.
Inoltre, un altro scopo di questo studio è quello di indagare come la spiritualità venga vissuta dagli psichiatri e di valutare lutilità di un approfondimento e di una preparazione e
sensibilizzazione nei confronti di questa tematica allinterno del cammino di formazione dello
psichiatra.

Materiali e metodi
Ricerca dei dati e selezione degli studi
I seguenti criteri di inclusione sono stati utilizzati per selezionare gli studi che si erano
focalizzati sui fattori correlati al rapporto tra Religione/Spiritualità e Psichiatria, sia nellambito
della psicopatologia psichiatrica, sia nellambito dellattività clinica degli psichiatri: (1) pubblicazioni sul database online Pubmed del periodo compreso tra il Gennaio 1993 e il Maggio 2008
(MEDLINE); (2) studi con lo specifico obiettivo di analizzare la dimensione religioso/spirituale
allinterno della psichiatria; (3) studi che riportavano dati obiettivi su soggetti affetti da patologia
psichiatrica in generale e, in particolare, studi che focalizzavano lattenzione su pazienti con
Abusi di Sostanze, Disturbi Depressivi dellUmore, Schizofrenia, Disturbi del Comportamento
Alimentare e infine studi con operatori nellambito della salute mentale e psichiatri; (4) articoli
originali; (5) articoli pubblicati in lingua inglese.
Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: Spirituality, Religion, Transcendence,
Psychiatry, Mood Disorders, Depression, Schizophrenia, Eating Disorders, Abuse e Mental Health.
Ogni abstract trovato è stato letto ed è stata operata una scelta di quelli ritenuti adeguati; i
testi completi di questi articoli sono stati raccolti e di tutti è stata controllata la bibliografia al fine
di identificare eventuali altri studi utili.
Pertanto i criteri di inclusione sono stati: studi originali in extenso, la presenza di una campione che costituisse una casistica, campione di pazienti psichiatrici o campione di psichiatri.
Sono state pertanto escluse tutte le review e tutti gli articoli di congetture e commento su psichiatria e spiritualità. Lesclusione di alcune categorie diagnostiche (per esempio i disturbi dansia)
sono state dovute dal fatto che la prima indagine su psichiatria e spiritualità ha evidenziato una
scarsità di dati.

Estrazione dei Dati
Un modello di tabella è stato ideato per linserimento dei dati estrapolati dai vari articoli: (1)
dati bibliografici; (2) autori; (3) tipologia di studio; (4) setting e diagnosi; (5) caratteristiche del
campione; (6) età media dei partecipanti; (7) tipologia di strumenti utilizzata; (8) risultati dello
studio.
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Definizione di Spiritualità
Nellultimo quarto di secolo il termine spiritualità è stato utilizzato sempre più frequentemente nella letteratura medica e nelle scienze sociali; ciò nonostante il suo uso in termini propriamente scientifici è ancora problematico (Koenig 2008).
I diversi autori, nellambito delle loro ricerche, utilizzano questa parola in modi e contesti
diversi e, in generale, la scelta si basa per lo più sulla diversità e specificità culturale alla quale lo
studio si rifà. Come è stato osservato infatti una definizione univoca di spiritualità non esiste (Hill
e Pargament 2003, Sheldrake 2007).
Per esempio, Wulff nel 1997 cita i risultati di unindagine sul significato della spiritualità
condotta a livello nazionale in Canada nel 1995: poco più del 50% degli intervistati si avvaleva di
espressioni convenzionali, quali fede in Dio, preghiera, frequentazione della chiesa o generosità, mentre poco meno del 50% utilizzava, per contro, espressioni poco convenzionali come
legame con lanima o lo spirito umano, riflessione, meditazione, senso di appartenenza a una
totalità e consapevolezza interiore ed esteriore.
In una review del 2004, Cook ha individuato, nella letteratura dellultimo secolo, ben 13
componenti concettuali della spiritualità. Queste diverse descrizioni concernevano, nel particolare:
- Relazione: legami interpersonali;
- Trascendenza: riconoscimento di una dimensione al di sopra della vita;
- Umanità;
- Forza/Anima: il centro di una persona;
- Significato/Proposito: uno scopo della vita;
- Autenticità/Verità;
- Valori: importanza del giusto;
- Non materialismo: dualismo, opposizione spirituale/materiale;
- Non religiosità: non identifica la spiritualità con la religione, il rito;
- Totalità: benessere in senso olistico, salute ed interezza;
- Conoscenza di sé: come presupposto della realizzazione di sé;
- Creatività;
- Coscienza: coscienza e consapevolezza.
La mancanza di una chiara definizione è problematica soprattutto nellottica di ricerche che
abbiano come obiettivo la valutazione della spiritualità come variabile dipendente o indipendente
(Koenig 2008); in termini di frequenza e presenza nei testi, Cook sottolinea come nessuna di
queste 13 componenti possa essere identificata come possibile sinonimo. Appare così evidente
come la questione della spiritualità debba essere affrontata da una prospettiva multidimensionale:
se il concetto unitario è così difficilmente riducibile a una variabile scientifica, allora forse tutte le
sue diverse componenti possono esser studiate e specificate separatamente. Questi 13 concetti
potrebbero essere una possibile lista delle dimensioni della spiritualità. In questa prospettiva,
Cook propone che queste componenti possano rappresentare un iniziale inquadramento per la
conduzione di analisi qualitative e quantitative, sebbene riconosca questo modello come provvisorio e suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti.
Le dimensioni della spiritualità non coinciderebbero di per sé con i tratti positivi del carattere, ingenerando confusione tra ciò che è spiritualità e ciò che è salute mentale (Koenig 2008).
Nel presente articolo ci si riferisce alla spiritualità in senso lato come ricerca del sacro
(Pargament 1999). Negli ultimi anni, infatti, il termine spiritualità viene ricondotto allinclinazione a dare particolare importanza a valori e problemi spirituali, che includono, ma non si esauriscono nei problemi legati alla religione. La religione, infatti, esprime il riconoscimento da parte
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delluomo di un ordine superiore, in particolare della divinità, intesa perlopiù come creatrice,
reggitrice e fine supremo delluniverso, includendo la spiritualità. La distinzione fondamentale
risulta essere, quindi, piuttosto quella tra spiritualità e religiosità, come sottolineato già da Puchalski
et al. nel 2001; la religiosità, infatti, riconosce la maniera soggettiva di sentire i rapporti con il
divino, comprendendo al suo interno una serie di ossequi a regole formali e culturali di una
religione, ma non esaurisce la definizione più ampia e complessa di spiritualità. In tal senso la
spiritualità pone invece laccento sul valore personale dellesperienza, assume un carattere soggettivo e meno dogmatico, più aperto alla sperimentazione e riconosce diversi percorsi non contrapposti e caratterizzanti il singolo individuo che conducono allesperienze trascendenti.
Ne consegue che la definizione di un metodo di indagine della dimensione spirituale risulta
importante per la ricerca ma soprattutto per lattività clinica: rappresenta un aspetto difficile e
delicato allinterno della valutazione del paziente psichiatrico e, daltro canto, riveste anche un
importante ruolo nel trattamento e nelloutcome, spesso al di là della psicopatologia di cui il
paziente soffre.
Sono necessari, pertanto, approfondimenti sulla gestione di questi aspetti spirituali nella
pratica terapeutica e sulle questioni etiche e di comportamento, non tralasciando neppure le
problematiche che compaiono quando la dimensione spirituale del terapeuta e quella del paziente
si trovano a essere in disaccordo (Nethercott 2003).

Articoli esclusi dalla Review
Una prima raccolta di articoli sul rapporto tra Abuso di Sostanze e Spiritualità comprendeva
10 pubblicazioni; in seguito unaccurata analisi ha portato a considerarne solo 6.
Due articoli (Galanter 2006, Galanter 2007) sono stati esclusi in quanto erano essenzialmente descrizioni teoriche dettagliate del Programma 12-Steps applicato nellambito dellassociazione degli Alcolisti Anonimi; un altro articolo dello stesso autore (Galanter 2006) mostrava
una panoramica generale del significato della spiritualità, focalizzando anchesso lattenzione sul
Programma 12-Steps, ma senza indicare un adeguato disegno dello studio.
Lultimo articolo non considerato (Cook 2004), infine, era una review che affrontava nel
particolare la questione della complessità del significato che diversi studiosi hanno attribuito al
termine Spiritualità; non è stato pertanto incluso in questo gruppo, pur essendo utilizzato come
riferimento per delineare meglio i termini della ricerca.
Sul tema Disturbi del Comportamento Alimentare e Spiritualità il numero di pubblicazioni trovate è stato minore rispetto alle altre aree di interesse: solo 3 articoli risultavano pertinenti a
una prima analisi, e successivamente il numero si è ridotto a due.
Larticolo eliminato (Dalle Grave et al. 2007) non soddisfaceva appieno la tematica principale, essendo più focalizzato sugli effetti di modificazione del Temperament and Character
Inventory (Cloninger 1994) che la Terapia Cognitivo-Comportamentale permetteva di ottenere
su pazienti affette da Disturbo Alimentare.
Due articoli dei 10 iniziali concernenti i Disturbi Depressivi dellUmore sono stati esclusi
(Lorenzi et al. 2005, Nilsson et al. 2007) poiché trattavano di fattori genetici correlati ai livelli
caratteriali di Auto-Trascendenza.
Tutti i 5 articoli giudicati attinenti al tema Schizofrenia e Spiritualità sono stati utilizzati
nella review; al contrario, degli iniziali 10 articoli sulla Salute Mentale, solo 4 sono stati poi
ritenuti idonei.
I primi due (Culliford 2002, Lukoff 2007) sono stati esclusi in quanto erano in forma di
editoriale, altri due, invece, (Cloninger 2006, McLaughlin 2004) sono stati preziosi per linqua238
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dramento e lintroduzione generale, ma erano privi di un disegno di ricerca applicato su una
casistica.
Lo studio di Tanyi del 2002 non è stato incluso poiché interessava maggiormente la sfera
infermieristica della pratica psichiatrica e, infine, larticolo di DSouza e Rodrigo del 2004 concerneva in realtà la Terapia Cognitivo-Comportamentale.
Per quanto riguarda la ricerca effettuata in relazione al rapporto tra Psichiatri e Religione/
Spiritualità sono state escluse dalla review diverse pubblicazioni: dalla iniziale raccolta di 15
articoli, la scelta si è ristretta a 8 di questi.
Quattro articoli sono stati esclusi a causa della mancanza di uno specifico disegno di ricerca: il primo (Morgan e Cohen 1994) riassumeva riflessioni ed esperienze degli autori, senza
rifarsi a una precisa raccolta bibliografica.
Il secondo, seppure trattasse in modo preciso e specifico di come la spiritualità e la religione
fossero vissute nellambiente medico e psichiatrico, era presentato sotto forma di editoriale (Eichelman
2007) e il terzo (Pies 2007) era una lettera inviata al giornale Psychiatric Services come libero
commento allo studio del 2007 condotto da Curlin e colleghi, inserito in questa review.
Il quarto (Lawrence e Duggal 2001) era un articolo che toccava da più punti di vista largomento in questione ed è stato utile nellinquadramento introduttivo e nella definizione dellargomento della review, ma non nella parte di studio.
Il lavoro condotto da Blass nel 2007 è stato anche inserito tra gli esclusi in quanto mirava a
designare un modello pragmatico di lavoro da applicare in comunità psichiatriche al fine di indirizzare operatori e psichiatri nella valutazione e nella cura di pazienti religiosi.
Due studi non sono stati considerati adeguati poiché il loro obiettivo era quello di focalizzarsi
sullaspetto culturale e sociologico della pratica psichiatrica: questi aspetti includevano, quindi,
anche la sfera spirituale e religiosa, ma solo come un fattore tra i tanti che caratterizzava la
singolarità e il bagaglio culturale dei pazienti (Lev-Ran e Fennig 2007, Fabrega 2006).

Risultati
Risultati complessivi
Le versioni complete di 57 articoli rintracciate tramite ricerca sul database online Pubmed
sono state analizzate e vagliate; di queste solo 37 sono state considerate pertinenti e compatibili
con i criteri di inclusione stabiliti.
Considerata la complessità e la vastità del tema Religione/Spiritualità e Psichiatria, questi
37 articoli sono poi stati suddivisi in 6 aree sulla base dellargomento specifico e i risultati ottenuti verranno esposti affrontando singolarmente ogni gruppo:
- Abuso di Sostanze, comprensivo di 6 articoli (Tabella 1);
- Disturbi del Comportamento Alimentare, comprensivo di 3 articoli (Tabella 2);
- Disturbi Depressivi dellUmore, comprensivo di 8 articoli (Tabella 3);
- Schizofrenia, comprensivo di 5 articoli (Tabella 4);
- Salute Mentale in generale, comprensivo di 5 articoli (Tabella 5);
- Psichiatri e Spiritualità, comprensivo di 10 articoli (Tabella 6).

Abuso di Sostanze e Spiritualità
Dei 6 articoli considerati in questa prima area, 3 erano studi descrittivi (Carter 1998, Leigh
et al. 2005, Zoccali et al. 2007); gli altri tre erano una review della letteratura (Geppert et al.
239

240

&DUWHU07

.HQGOHU.6/LX
6WXGLRGL
;4
SRSROD]LRQH
*DUGQHU&
0F&XOORXJK0(
/DUVRQ'3UHVFRWW
&$









&DPSLRQH

*HPHOOLPDVFKL VRJJHWWL
HIHPPLQH
GHO9LUJLQLD
7ZLQV5HJLVWU\

JUXSSRGLDEXVR
DOFRROLQWUDWWDPHQWR
GDSLGLXQDQQRHLQ
DVWLQHQ]D
JUXSSRGLDEXVR
DOFRROHVWRULDGL
GLYHUVLGURS



$UWLFROLUDFFROWL DUWLFROLGDO
VX0HGOLQH
DO
3V\FK,1)2DQG
$/7$5HOLJLRQ

6WXGLRGHVFULWWLYR JUXSSLGL
DEXVDWRULGL
DOFRRO


5HYLHZ


*HSSHUW&
%RJHQVFKXW]03
0LOOHU:5

'LDJQRVL 

6WXGLR




6HWWLQJ

7LSRGL

$XWRUL

$QQR



Tabella 1. Abusi di Sostanze e Spiritualità

'DLDL
DQQL







(Wj

,QWHUYLVWDFOLQLFD
4XHVWLRQDULRVX
'LPHQVLRQLGHOOD
5HOLJLRVLWj

4XHVWLRQDULRFRQ
VFDOD%353,



9DOXWD]LRQH

7LSRGL



'LPHQVLRQHVRFLDOHH*UDWLWXGLQHFRUUHODQRSRVLWLYDPHQWH
FRQULGX]LRQHGHOULVFKLRGLVYLOXSSRGL*$''$3
)RELDGHSUHVVLRQHPDJJLRUH%1DEXVRGLVRVWDQ]H
GLSHQGHQ]DGDDOFRROHQLFRWLQDHFRPSRUWDPHQWL
DQWLVRFLDOL'LPHQVLRQHJHQHUDOHFRLQYROJLPHQWRFRO
GLYLQRVSHUDQ]DHJLXGL]LRULGXFRQRULVFKLRGLGLVWXUEL
G¶DQVLDGHSUHVVLRQHH%1HLOSHUGRQR QRGHVLGHULRGL
YHQGHWWD qVSHFLILFDPHQWHFRUUHODWRDGLPLQX]LRQHGHL
GLVWXUELGDDEXVRGLVRVWDQ]H

&RUUHOD]LRQHWUDDOWLSXQWHJJLDO%353,HOXQJKH]]DGHO
SHULRGRGLVREULHWj PD[TXLDQQR 
5HOD]LRQHLQYHUVDDOWLSXQWHJJLQXPGLGURSGDOODWHUDSLD
*UXSSRSXQWHJJLVLJQLILFDWLYDPHQWHSLDOWLGLJUXSSR




3HUVRQHFKHIUHTXHQWDQRODFKLHVDRSHUOHTXDOL
6SLULWXDOLWj5HOLJLRQHVRQRLPSRUWDQWLWHQGRQRDHVVHUH
PHQRVRJJHWWLDGDEXVLGLVRVWDQ]H

5LVXOWDWL

Secondo Fassino et al.







FRRUWHGLS]
ULFRYHUDWLSHU
DEXVRGL
VRVWDQ]HH
FRRUWHGL
FRQWUROOLQRQ
DEXVRVRVWDQ]H

VWXGHQWL

LQSDWLHQWV
DEXVRDVVH,
7&UHVLGHQWV
S]PHWDGRQH
S]0HWDGRQH
$QRQ\PRXV
VWXGPHGLF
LQVHJQDEXVL
UHOLJLRVL
VWXGHQWLXQLY

=RFFDOL5
6WXGLRGHVFULWWLYR JUXSSRGL
DEXVDWRULGL
0XVFDWHOOR$
HVXLGURS
VRJJHWWL
RSSLRLGLGHLTXDOLSRL
%UXQR$%LODUGL)
GLSHQGHQWLGD
KDQQRFRPSOHWDWRLO
'H6WHIDQR&
RSSLRLGLDSSHQD SHUFRUVRWHUDSHXWLFRH
)HOOHWWL(,VJURC6
ULFRYHUDWLLQ
KDQQRGURSSDWR
0LFDOL]]L90LFRC
FRPXQLWjGL
85RPHR$
ULDELOLWD]LRQH
0HGXUL0

*DODQWHU0
6WXGLRFURVV
'HUPDWLV+%XQW VHWWRULDOH
*
:LOOLDPV&
7UXMLOOR06WHLQNH
3






6WXGLRGHVFULWWLYR JUXSSRGL
VWXGHQWL

/HLJK-%RZHQ6
0DUODWW*$





&RPSOHWDWR


'URS




7&,

6656

,QWHUYLVWD
VHPLVWUXWWXUDWD

'DLDQQLLQ 4XHVWLRQDULR
VX
DXWRVRPPLQLVWUDWR
FRQ)0,6$6
67,''4H
$8',7



/DGLPHQVLRQH67FRPH5'3H&ULVXOWDYDQRPDJJLRUL
QHOJUXSSRGHLS]FKHDYHYDQRFRPSOHWDWRLOWUDWWDPHQWR
4XHVWHGLPHQVLRQLSRVVRQRVXSSRUWDUHODULXVFLWDGHO
WUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYR

3XQWHJJLGL6SLULWXDOLWjLQYHUVDPHQWHFRUUHODWLFRQ
GLSHQGHQ]DGDDOFROHWDEDFFR6SLULWXDOLWjULGXFHDEXVR
VRVWDQ]H
'LIIHUHQ]DWUD6SLULWXDOLWjH0LQGIXOOQHVVGXHGLPHQVLRQL
GLYHUVH
5HOD]LRQH0LQGIXOOQHVVIXPRHDOFROGDLQYHVWLJDUH

1RGLIIHUHQ]HVLJQLILFDWLYHWUDLJUXSSLGLS]FRQ$EXVR
GL6RVW
0DJJLRULOLYHOOLGL6SLULWXDOLWjSHUDEXVDWRULULVSHWWRD
VWXGHQWLQRQDUHOLJLRVL
6WXGHQWLHLQVHJQDQWLVRWWRVWLPDQR6SLULWXDOLWjGLLQS]HLO
ORURFRLQYROJLPHQWRLQDWWLYLWjVXEDVHVSLULWXDOH



Spiritualità e relazione terapeutica in psichiatria

241

Secondo Fassino et al.

2007), uno era uno studio di popolazione (Kendler et al. 2003) e lultimo uno studio cross-sectional
(Galanter et al. 2007).
In tutti gli studi considerati, alti livelli di Spiritualità nei soggetti studiati appaiono correlati
in modo significativo con una diminuzione del rischio di sviluppo di Disturbi di Dipendenza da
Sostanze.
Nello specifico, per quanto riguarda labuso alcolico, una forte dimensione spirituale risulta
anche correlata a un periodo di sobrietà maggiore (Carter 1998), oltre che a una minore dipendenza (Leigh et al. 2005).
Lo stesso discorso appare applicabile a soggetti con storia di Abuso di Oppioidi (Galanter et
al. 2007): dallo studio emergeva che i livelli di spiritualità dei soggetti patologici erano superiori
a quelli di due campioni di studenti universitari di diverse facoltà.
Lo studio di Kendler e colleghi ha delineato, inoltre, la dimensione della Rinuncia al desiderio di Vendetta (riassumibile come affine al concetto di Perdono) come dimensione specifica
collegata alla diminuzione dellincidenza di dipendenze tra i soggetti con elevata spiritualità.
Neppure le prospettive terapeutiche sono apparse slegate dalla dimensione spirituale: infatti
un buon livello di Auto-Trascendenza caratterizza quei soggetti dipendenti da droghe oppioidi
che hanno portato a termine i programmi terapeutici-riabilitativi (Zoccali et al. 2007).

Disturbi del Comportamento Alimentare e Spiritualità
I tre studi utilizzati erano entrambi di tipo descrittivo: il primo (Marsden et al. 2007) si
occupava di pazienti con diagnosi già nota di Anoressia Nervosa o Bulimia Nervosa,il secondo
(Fassino et al. 2006) considerava un campione di 154 pazienti con diagnosi di Anoressia Nervosa
(sia del sottotipo Restricter, sia del sottotipo Binge-Purging) seguite ambulatorialmente e il terzo
(Jacobs-Pilipski et al. 2005), invece, aveva come oggetto di studio ragazze giovani a rischio di
sviluppare un Disturbo Alimentare.
Le credenze religiose influenzano in modo diverso questi tre diversi campioni di soggetti:
se per le pazienti con diagnosi ED alcuni aspetti della religiosità entrano in relazione e allo stesso
tempo in conflitto, con il comportamento e la psicopatologia alimentare, nella vita delle ragazze
a rischio la dimensione spirituale rappresenta invece una delle più funzionali ed efficaci strategie
di coping per affrontare linsoddisfazione per il peso e per superare periodi stressanti che potrebbero essere occasione di esordio della sintomatologia alimentare.
Nuclei particolarmente importanti per le donne anoressiche o bulimiche risultano essere le
dimensioni del controllo, del sacrificio, dellimmagine di sé (collegata a sentimenti di colpa)
(Fassino et al. 2007) e della maturazione e, in esse, il controllo dellappetito contiene spesso
connotazioni morali (Marsden et al. 2007); ciò suggerisce un vissuto della sfera spirituale particolarmente estremizzato e, soprattutto, funzionale rispetto al mantenimento della sintomatologia.
In particolare, lAscetismo riveste un ruolo di primo piano nella psicopatologia alimentare
(Fassino et al. 2006): questa dimensione misura la tendenza al perseguimento di ideali spirituali
come lautodisciplina, labnegazione, lautolimitazione, lipercontrollo sui bisogni fisici e il sacrificio di sé, ed è fortemente correlato al perfezionismo e allimpulso alla magrezza (Garner
1984). LAscetismo nelle donne anoressiche è correlato a un temperamento incline a sentimenti
di rabbia, ad alti livelli di controllo della rabbia e a una maggiore frequenza settimanale di vomito
autoindotto in soggetti con una importante paura della maturità e con tratti di perfezionismo
patologico. Inoltre, in studi precedenti, alti livelli di Ascetismo si associavano a un aumento della
probabilità di drop-out dal trattamento nellAnoressia Nervosa (Fassino et al. 2002), oltre che
alloutcome di questo disturbo alimentare (Fassino et al. 2001).
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7LSRGL
6WXGLR
7HSSHU/ 6WXGLR
5RJHUV
'HVFULWWLYR
6$
&ROHPDQ
(0
0DORQ\
+1


0RUHLUD
$PSLD
$OPHLGD 5HYLHZ
$/RWXIR VLVWHPDWLFD
1HWR)
.RHQLJ
+*





0RKU:. 5HYLHZ

$XWRUL





$QQR

/HWWHUDWXUDSXEEOLFDWDQHO
YHQWHVLPRVHFRORVXGLYHUVL
GDWDEDVHHXQ
DJJLRUQDPHQWR


/HWWHUDWXUDULFHUFDWDVX
GDWDEDVH0('/,1(
&,1$+/HWHVWLFRUUHQWL

6HWWLQJH
'LDJQRVL
FDPSLRQHGLVRJJHWWLFRQ
GLDJQRVLGL0DODWWLD
0HQWDOH6FKL]RIUHQLD
3DUDQRLGHGLVW
6FKL]RDIIHWWLYR
6FKL]RIUHQLDQRQ
'LIIHUHQ]LDWD'LVW%LSRODUH
,DEXVRGLVRVWDQ]HHDOWUR

Tabella 5. Salute Mentale e Spiritualità

VWXGLVXOOD
UHOD]LRQHWUD
UHOLJLRQHHVDOXWH
PHQWDOHHXQ
DJJLRUQDPHQWRVX
DUWLFROLSXEEOLFDWL
ILQRDO
LQFOXVHULFHUFKH
%UDVLOLDQHHXQ
EDFNJURXQGVWRULFR
HPHWRGRORJLFR



VRJJHWWL





&DPSLRQH









7LSRGL
9DOXWD]LRQH
(WjPHGLD 4XHVWLRQDULRGL
 LWHPVVXGDWL
6RFLRGHPRJUDILFL
H
*$)5HOLJLRXV
&RS\,QGH[H
6&/
(Wj

5LVXOWDWL
3LGLGLSDUWHFLSDQWLXVDQR5HOLJLRQHRDWWLYLWjUHOLJLRVHFRPH
FRSLQJFRQGLIILFROWjTXRWLGLDQHHIUXVWUD]LRQL
6SHFLILFKHPRGDOLWjGLFRSLQJFRPH3UHJKLHUDROHWWXUDGHOOD%LEELD
VRQRSLXWLOL]]DWHGDVRJJHWWLFRQVFRUHVGL6&/PDJJLRUL
PLQRU*$)HSLIUXVWUD]LRQHULSRUWDWD
,OWRWDOHGHOWHPSROHJDWRDOFRSLQJUHOLJLRVRqLQYHUVDPHQWH
FRUUHODWRDOLYHOOLGLIUXVWUD]LRQHHDSXQWHJJLDOO¶6&/




9DOXWD]LRQHGHOODSRVL]LRQHVSHVVRULILXWDWDGHOOD5HOLJLRQHH
6SLULWXDOLWjQHOODSUDWLFDSVLFKLDWULFDVLDQHOODYDOXWD]LRQHVLDQHO
WUDWWDPHQWR
5XRORGHOSHUVRQDOHLQIHUPLHULVWLFRHORURVHQVLELOLWjYHUVRO¶DVSHWWR
UHOLJLRVRGHLS]FRQPDODWWLHPHQWDOLDVSHWWRVSHVVRYLVVXWRFRPH
IDWWRUHGLYLWDFULWLFRHFRQWURYHUVR
3RFDDWWHQ]LRQHYHUVRO¶HVSUHVVLRQHVSLULWXDOHHUHOLJLRVDGHLS]
FRPHLPSRUWDQWHOLPLWHHSUREOHPDHWLFRGHOODFOLQLFDSVLFKLDWULFD




/DPDJJLRUDQ]DGHJOLVWXGLEHQFRQGRWWLKDWURYDWRFKHDOWLOLYHOOLGL
FRLQYROJLPHQWRUHOLJLRVRVLDVVRFLDQRSRVLWLYDPHQWHDLQGLFDWRULGL
EHQHVVHUHSVLFRORJLFR VRGGLVID]LRQHSHUODSURSULDYLWDIHOLFLWj
DIIHWWL HFRQPLQRULOLYHOOLGLGHSUHVVLRQHLGHD]LRQLVXLFLGDULH
FRPSRUWDPHQWLVXLFLGDULHDEXVRGLGURJKHRDOFRRO
,PSDWWRSRVLWLYRGHOFRLQYROJLPHQWRUHOLJLRVRqGLVROLWRSLUREXVWR
WUDVRJJHWWLFRQPDJJLRULFLUFRVWDQ]HVWUHVVDQWLQHOODYLWD
'DDSSURIRQGLUHFRQXOWHULRULVWXGLOHUHOD]LRQLHOHLPSOLFD]LRQL
FOLQLFKHGLTXHVWHRVVHUYD]LRQLHODULFHUFDGLIDWWRULFKHDEELDQR
UXRORQHOODPHGLD]LRQHGLTXHVWDDVVRFLD]LRQHDQFKHSHUSRWHUQH
YDOXWDUHXQHYHQWXDOHXVRQHOODSUDWLFDFOLQLFD



Secondo Fassino et al.

0LWFKHOO 6WXGLR
/
GHVFULWWLYR
5RPDQV6





3KLOOLSV
6WXGLR
5(6WHLQ ORQJLWXGLQDO
&+
H



FDPSLRQHGLS]FRQ
GLDJQRVLGL'LVWXUER
%LSRODUHLQUHPLVVLRQH

FDPSLRQHGLJLRYDQL
DGXOWLFRQGLDJQRVLGL
6FKL]RIUHQLDR'LVWXUER
%LSRODUH
FDPSLRQHGLVRJJVHQ]D
GLDJQSVLFKLDWULFDGLXQR
VWXGLRSUHFHGHQWH
(WjPHGLD ,QWHUYLVWH

VHPLVWUXWWXUDWHFRQ
5&23(%55
3*55*3%6,
*6,3/0,65*6
3:%HGDWLVRFLR
GHPRJUDILFL

VRJJHWWLVFHOWL
(WjPHGLD 4XHVWLRQDULRVXO
GDOO¶2WDJR%LSRODU DQQL VLVWHPDGLYDORUL
5HJLVWHU
DGDWWDWRGDO5R\DO
)UHH,QWHUYLHZIRU
5HOLJLRXVDQG
6SLULWXDO%HOLHIV
FRQGRPDQGH
DJJLXQWLYHVX
TXDQWRLFRQVLJOL
RWWHQXWLGDOOHILJXUH
GLULIHULPHQWR
UHOLJLRVHHQWUDVVHUR
LQFRQIOLWWRFRQL
SURSULFXUDQWLHVX
TXDQWRVSHVVR
GLIIHULVVHUROD
YLVLRQHGHOOD
PDODWWLDFKHJOL
YHQLYDWUDVPHVVD
GDOORVWDIIPHGLFR
HTXHOODWUDVPHVVD
LQYHFHGDLYDORULLQ
FXLFUHGHYDQR
4XHVWLRQDULR
GHPRJUDILFRHVXOOD
VWRULDGLPDODWWLD

VRJJHWWLVHJXLWL
SHUXQDQQR

.

8QDJUDQGHSHUFHQWXDOHGHOFDPSLRQHULIHULVFHGLDYHUHIRUWL
FUHGHQ]HUHOLJLRVRVSLULWXDOLFKHIUHTXHQWHPHQWHSUDWLFDLO
GLFKLDUDGLHVVHUHUHOLJLRVRHGLHVVLVLULFRQRVFRQRQHOODIHGH
FULVWLDQD
8QWHU]RGHOFDPSLRQHYHGHXQOHJDPHWUDODSURSULDPDODWWLDHOH
SURSULHFUHGHQ]HUHOLJLRVRVSLULWXDOLWURYDQGRVROOLHYRH
XWLOL]]DQGRORFRPHFRSLQJVRQRSHUORSLLFUHGHQWLFKHSHUzQRQ
SUDWLFDQRLQPRGRVLVWHPDWLFRLOSURSULRFUHGRFKHSHUORSL
VRWWROLQHDQRTXHVWRQHVVR
6LDLOFRSLQJUHOLJLRVRVLDODULFHUFDVSLULWXDOHFRPXQTXHVRQR
ULFRQRVFLXWLFRPHXWLOLSHUODJHVWLRQHGHOODPDODWWLDPHQWDOH LQ
SDUWLFRODUHOHDWWLYLWjGLPHGLWD]LRQHHJUXSSLGLSUHJKLHUD 
/DFRPSOLDQFHDOWUDWWDPHQWRULVXOWDHVVHUHLQIOXHQ]DWDGDOO¶DWWLYLWj
HGDOODIHGHUHOLJLRVDGHLSD]LHQWLUHQGHQGRODVSHVVRSUREOHPDWLFD
SLLSD]LHQWLVRQRFRLQYROWLQHOODIHGHSLFHUFDQRFRQIHUPHQHOOD
FRPSUHQVLRQHGHOODPDODWWLDQRQVRORGDLPHGLFLPDDQFKHGDOOH
ILJXUHGLULIHULPHQWRVSLULWXDOL
4XHVWRGDWRGHYHHVVHUHEHQFRQRVFLXWRGDOORVWDIISVLFKLDWULFRSHU
SRWHUYDOXWDUHHJHVWLUHDOPHJOLRLOSHUFRUVRWHUDSHXWLFRLQGLYLGXDOH

6RJJHWWLXVDQRFRSLQJUHOLJLRVRSHUGDUHVLJQLILFDWRLQOLYHOOL
FRPSDUDELOLDVRJJHWWLQRQSVLFKLDWULFL
%XRQDGLPHQVLRQHUHOLJLRVDqDVVRFLDWDDSHUFH]LRQHSRVLWLYDGHOOD
VDOXWHPHQWDOHPHQWUHODUDSSUHVHQWD]LRQHGLXQ'LRFKHSXQLVFHH
GHOVXRSRWHUHqDVVRFLDWDDYLVVXWLGLVWUHVVHSHUGLWDSHUVRQDOH
/HYDULDELOLGHOFRSLQJUHOLJLRVRUHQGRQRFRQWRGLYDULD]LRQL
SRVLWLYHGHOVLQWRPRSVLFKLDWULFRGRSRXQDQQRGLRVVHUYD]LRQH
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1HHOHPDQ-
.LQJ0%

6LPV$

%DHW]0
/DUVRQ'%
0DUFRX[*
5X]LFD-
%RZHQ5





$XWRUL



$QQR
'LDJQRVL

6WXGLR

&DPSLRQH

/HWWHUDWXUD

6WXGLR
3VLFKLDWULUHOLJLRVL
GHVFULWWLY 3RSROD]LRQH
RSRL
JHQHUDOHFDQDGHVH
FRQIURQWD
WRFRQ
SUHFHGHQW
HVWXGLR
GHVFULWWLY
RHXQR
VWXGLRGL
SRSROD]L
RQH

5HYLHZ

JUXSSRGL
SVLFKLDWUL
UHOLJLRVL
JUXSSRGL
SVLFKLDWUL
UHOLJLRVLGLXQR
VWXGLR
SUHFHGHQWH
3RSROD]LRQH
FDQDGHVH



6WXGLR
3VLFKLDWULFKH
SVLFKLDWUL
GHVFULWWLY VYROJRQRDWWLYLWjLQ
R
RVSHGDOLORQGLQHVL

6HWWLQJH

7LSRGL

Tabella 6. Psichiatri e Spiritualità







(Wj

5LVXOWDWL

6RORLOGLFKLDUDGLDSSDUWHQHUHDGXQDFRUUHQWH
UHOLJLRVD
6RORLOFUHGHLQ'LRDIURQWHGHOGHOOD
SRSROD]LRQHJHQHUDOH
1RQRVWDQWHFLzLOFUHGHFKHFLVLGHEEDLQWHUHVVDUHDOOD
5HOLJLRQH6SLULWXDOLWjGHLSURSULSD]LHQWL
*OLSVLFKLDWULUHOLJLRVLVRQRSLSURSHQVLDGLDORJDUHGHOOH
FUHGHQ]HFRLS]PDGDVWXGLVWDWXQLWHQVLQRQF¶qHYLGHQ]D
FKHOHFUHGHQ]HSULYDWHUHOLJLRVHGHJOLSVLFKLDWULULYHVWDQR
SHUHVVLXQDJUDQGHLPSRUWDQ]DQHOODSUDWLFDFOLQLFD

/DWUDVFXUDWH]]DGHJOLDVSHWWLUHOLJLRVLLQSVLFKLDWULD
SRWUHEEHDQFKHHVVHUH
FRUUHODWDDOODULYDOLWjWUDOHSURIHVVLRQLPHGLFKHHOH
SURIHVVLRQLUHOLJLRVHFKHGHULYDGDOIDWWRFKHHQWUDPEHOH
GLPHQVLRQL PHGLFDHUHOLJLRVD VRQRYROWHYHUVRLOGLOHPPD
GHOODVRIIHUHQ]DXPDQD
4XHVWLRQDULRDXWRVRPPLQLVWUDWR &UHGHQ]HHSUDWLFKHUHOLJLRVHHUDQRPDJJLRULSHUSVLFKLDWUL
'XNH5HOLJLRQ,QGH[
UHOLJLRVLULVSHWWRDSRSROD]LRQH
6SLULWXDOLWjSUHJKLHUDHSVLFRWHUDSLDJLXGLFDWLPLJOLRULGL
SVLFRIDUPDFLLQDOFROLVPRVRFLRSDWLDHDQJRVFLDGLPHQR
QHOODPDQLDGHSUHVVLRQHHVFKL]RIUHQLDDFXWD3VLFRWHUDSLD
H5HOLJLRQHKDQQRHIILFDFLDVLPLOHQHOODSUHYHQ]LRQHGL
VXLFLGLR
3VLFKLDWULVWLPRODYDQRQHOGHLS]FUHGHQWLOD
GLPHQVLRQHUHOLJLRVDVRORQHOLS]QRQFUHGHQWL
3VLFKLDWULQHOO¶GHLFDVLLQGDJDYDQRVHPSUHRTXDVL
VHPSUHODYLWDVSLULWXDOHGLS]KDSHQVDWRDGXQ
FRXQVHOLQJUHOLJLRVRPDVRORDWWXDOPHQWHORPHWWHLQ
SUDWLFDSHQVDFKHODVSLULWXDOLWjOLDLXWLQHOO¶DWWLYLWj
FOLQLFDFKHJOLDUJRPHQWLVSLULWXDOLDLXWLQRODSUDWLFDFROS]
VRSUDWWXWWRVHqLOS]DSRUWDUHO¶DUJRPHQWRHGLFRQRFKHQHO
GHLFDVLLS]VLULYROJRQRDORURSURSULRSHULOORUR
RULHQWDPHQWRVSLULWXDOH

,QWHUYLVWHVXDWWLWXGLQLUHOLJLRVH
SHUVRQDOLHFRPHTXHVWHVL
LQWHJULQRQHOODSUDWLFDFOLQLFD

9DOXWD]LRQH

7LSRGL

Secondo Fassino et al.







'¶6RX]D5
.XUXYLOOD*


5HYLHZ

&DVR
FRQWUROOR
5DQGRPL
]]DWR

5DVVHJQDGLS]
SVLFKLDWULFL
$XVWUDOLDQL
0HGOLQH


JUXSSRGL
VWXGHQWLLQ
0HGLFLQDFRQ
SURJUDPPDGL
DSSUHQGLPHQWRVX
FDVLHDWWLYLWj
FOLQLFDFRQ
HYLGHQ]HGL
WHPDWLFKHVSLULWXDOL
JUXSSRGL
VWXGHQWL0HGLFLQD
FRQSURJUDPPDGL
ODYRURVLPLOHVHQ]D
WHPLVSLULWXDOL,Q
UHSDUWRSVLFKLDWULFR
HQHXURORJLFR
6LPPRQGV-* 6WXGLR
SVLFRDQDOLVWLH
GHVFULWWLY SVLFRWHUDSHXWL
R
SVLFRDQDOLWLFL

0XVLFN':
&KHHYHU75
4XLQOLYDQ6
1RUD/0







JUXSSRGL 'DLDL
WUDSVLFRDQDOLVWL DQQL
HSVLFRWHUDSHXWL
SVLFDQDOLWLFL

VWXGHQWL

,PSRUWDQ]DGHOOD6SLULWXDOLWjQHOODSUDWLFDFOLQLFD
6SLULWXDOLWjPDJJLRUHSHUOHGRQQH
1RQGLIIHUHQ]HVLJQLILFDWLYHDOO¶HVDPHGHOODSHUIRUPDQFH












,QWHUYLVWDVHPLVWUXWWXUDWDDXGLR &RQFHWWRGL'LRSUREOHPDWLFRPDQRQULILXWDWRYLVLRQHQRQ
UHJLVWUDWDHWUDVFULWWD
DQWURSRPRUILFDROHJDWDDOO¶LPPDJLQH
6SLULWXDOLWjQRQVLHVDXULVFHFRQFRQFHWWRGL'LR$OFXQL
FUHGRQRFKHODSUDWLFDVSLULWXDOHDXPHQWLFRQVDSHYROH]]D
GHOOD6SLULWXDOLWj
0ROWLSRUWDQRRSSRVL]LRQHD6SLULWXDOLWjGXUDQWH
DGROHVFHQ]DHULVFRSHUWDQHOODPH]]DHWj
8VRGHOWHUPLQH7UDVFHQGHQ]DQHOUDSSRUWRWUDSVLFRDQDOLVL
HVSLULWXDOLWjLPSRUWDQWHVRSUDWWXWWRSHUFKHKDDYXWRS]
FRQVXLFLGLRFKHVWDYDQRSHUPRULUH
3VLFRDQDOLVLFRPHSUHSDUDWRULDHFRPSOHPHQWDUHSHUDLXWDUH
S]DGXWLOL]]DUH6SLULWXDOLWjH5HOLJLRQHLQPRGRVDQR
1RQDYHYDQRFRQVLGHUDWRTXHVWLRQLVSLULWXDOLQHOOHORUR
DQDOLVLSHUVRQDOLGLPHQVLRQHGHOULILXWR
'LIILFROWjDGDIIURQWDUODFRLS]


5LFRQRVFHUHODSDUWHFLSD]LRQHVSLULWXDOHSHUXQDPHGLFLQD
FHQWUDWDVXSD]LHQWHHSHUPLJOLRUDUHODFXUDRIIHUWD
3D]LHQWLUHOLJLRVLVRQRPHQRVRGGLVIDWWLGLWHUDSHXWLQRQ
UHOLJLRVLULVSHWWRDTXHOOLUHOLJLRVL
6YLOXSSDUHVWUXPHQWLWHUDSHXWLFLFHQWUDWLVXVSLULWXDOLWjSHU
DXPHQWDUHFDSDFLWjGLFRSLQJFKHqIRQGDPHQWDOHSHU
EXRQDULXVFLWDWUDWWDPHQWRHEXRQDTXDOLWjGLYLWDHRXWFRPH
,QVHJQDUHDVWXGHQWLHPHGLFLSVLFKLDWULDUDFFRJOLHUHOD

TXHVWLRQDULRSUHWHVW
TXHVWLRQDULRSRVWWHVW
HVDPHGLSHUIRUPDQFHFOLQLFD
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/DZUHQFH50 6WXGLR
3VLFKLDWULFKHVL
+HDG-
GHVFULWWLY RFFXSDQRGL
&KULVWRGRXORX R
SD]LHQWLDQ]LDQL
*$QGRQRYVND
%.DUDPDW6
'XJJDO$
+LOODP-
(DJJHU6



JUXSSR
RXWSDWLHQWVFRQ
SVLFRVLQRQ
DIIHWWLYD
JUXSSRGLFOLQLFL
FKHODYRUDQRFRQ
ORUR
JUXSSRGL
FRQWUROOL
SRSROD]LRQH

+XJXHOHW3
&DVL
0RKU6%RUUDV
/*LOOLHURQ& FRQWUROOL
%UDQGW3<




3VLFKLDWUL

PHPEUL
UHJLVWUDWLGHOOD
)DFROWjGL
3VLFKLDWULDGHJOL
$Q]LDQL

RXWSDWLHQWV 2XWSDWLHQWV
FOLQLFL

FRQWUROOL 
,QWHUYLVWHUHJLVWUDWH
VHPLVWUXWWXUDWHVX
0XOWLGLPHQVLRQDO
0HDVXUHPHQWRI5HOLJLRXVQHVV
RVX6SLULWXDOLW\IRU8VHLQ
+HDOWK5HVHDUFKLO5HOLJLRXV
&RSLQJ,QGH[HXQTXHVWLRQDULR
VXDGDWWDPHQWRVSLULWHUHOLJDJOL
HYHQWLGLYLWD
&*,
3RVLWLYHDQG1HJDWLYH6LQGURPH
6FDOH
4XHVWLRQDULRVHPLVWUXWWXUDWRFRQ
GRPDQGH

,OGHJOLSVLFKLDWULDLTXDOLqVWDWRLQYLDWRLOTXHVWLRQDULR
KDQQRULVSRVWR
,OGLHVVLULFRQRVFHYDQRO¶LPSRUWDQ]DGHOODGLPHQVLRQH
VSLULWXDOHQHOODSUHVDLQFDULFRGHLS]DQ]LDQLFRQPDODWWLH
PHQWDOL
&LUFDXQTXDUWRGHLULVSRQGHQWLGLFKLDUDYDQRGLDYHU
FRQVLGHUDWRGLULYROJHUVLDGXQUHOLJLRVR
1RQRVWDQWHFLzO¶LQWHJUD]LRQHQHOO¶DVVHVVPHQWHQHOOD
JHVWLRQHGHOWUDWWDPHQWRGHLYDULFDVLLQGLYLGXDOLULVXOWD
UDUD





3]VRQRSLFRLQYROWLHFOLQLFLVRQRPHQRFRLQYROWLLQ
DWWLYLWjUHOLJLRVHLQGLYLGXDOLULVSHWWRDSRSROD]LRQH
JHQHUDOH
6RORGLS]SRUWDWHPDWLFKHVSLULWXDOLFRQFOLQLFLDQFKH
VHKDQPROWDLPSRUWDQ]DSHUFKqFUHGRQRVLDLQFRPSDWLELOH
1HOODPHWjGHLFDVLLFOLQLFLKDQQRYLVLRQHGHOOD5HOLJLRQH
GHLS]VRWWRVWLPDWDEXRQDFRQVDSHYROH]]DGHOOHDWWLYLWj
JUXSSDOLVSLULWXDOLPDSRFDGLGLPHQVLRQHVRJJHWWLYD
VSLULWXDOH


VWRULDVSLULWXDOHGHLS]
6SLULWXDOLWjDXPHQWDHIILFDFLDGL&%7

Secondo Fassino et al.

*UHSPDLU/
0LWWHUOHKQHU)
/RHZ7
%DFKOHU(
5RWKHU:
1LFNHO0




6WXGLR
UDQGRPL]
]DWR
FRQWUROODW
RLQ
GRSSLR
FLHFR

&DVR
FRQWUROOR
VWUDWLILFDW
R
UDQGRPL]
]DWR

SVLFRWHUDSHXWL
LQSDWLHQWVFRQ
GLDJQRVLGL376'
GLVWGHOO¶XPRUH
GLVWGLSHUVRQDOLWj
GLVWG¶DQVLDGLVW
VRPDWRIRUPL'2&
HDEXVLGLVRVWDQ]H

JUXSSRGLPHGLFL
DPHULFDQLQRQ
SVLFKLDWUL
JUXSSRGL
SVLFKLDWUL
DPHULFDQL

SVLFRWFRQ
JUXSSRGL
PHGLWD]=HQ
SVLFRW
FRQWUROORVHQ]D
PHGLW
LQSDWLHQWV
DIILGDWLDSVLF
PHGLWD]
LQSDWLHQWV
DIILGDWLDSVLF
QRQPHGLWD]

WRWDOL

UHVSRQGHUV
PHGLFL
QRQSVLFKLDWUL
SVLFKLDWUL

3VLF0HGLW

3VLF1RQ
0HGLW

,QSDW0HGLW

,QSDW1RQ
0HGLW


0HGLFLQRQ
SVLF

3VLF


6&,',H,,
67(3
9(9
6&/5
*6,

,QSDWLHQWVFRQ3VLFRWHUDSLDFRQ0HGLWD]LRQHYDOXWDQR
PHJOLRULVXOWDWLGLSVLFRWHUDSLDLQGLYLGXDOHSXQWHJJL!QHOOD
FKLDULILFD]LRQHHQHOOHSURVSHWWLYDGLSUREOHPVROYLQJ
67(3 
5LVXOWDWLPDJJLRULSHUORURDQFKHDOOHVFDOH9(9*6,HLQ
GLPHQVLRQLGL6&/5 VRPDWL]]D]LRQHLQVLFXUH]]D
VRFLDOHRVVHVVLYLWjDQVLDUDEELDRVWLOLWjDQVLDIRELFD
SHQVLHURSDUDQRLGHHSVLFRWLFLVPR 


4XHVWLRQDULRDXWRVRPPLQLVWUDWR 3VLFKLDWULVRQRPHQRUHOLJLRVLGLDOWULPHGLFL
GLSDJLQH
3VLFKLDWULSDUODQRGLSLGL5HOLJLRQH6SLULWXDOLWjQHOVHWWLQJ
FOLQLFRHSHQVDQRVLDLPS
3LJOLSVLFKLDWULRVVHUYDQRFRPH5HOLJLRQHDYROWHFDXVL
DQVLDFROSDRHPR]LRQLQHJDWLYHFKHDXPHQWDQRVRIIHUHQ]D
GLS]
3VLFKLDWULVRVWHQJRQRGLSLS]VX6SLULWXDOLWjVRJJHWWLYDH
QHGLVFXWRQRGLSLFRQS]

GAD: Disturbo dAnsia Generalizzata, DAP: Disturbo da Attacchi di Panico, BN: Bulimia Nervosa, AN: Anoressia Nervosa, ED: Eating
Disorders, DCA: Disturbi del Comportamento Alimentare, SSRS: Spirituality Self Rating Scale, FMI: Frieburg Mindfulness Inventory, STI:
Spiritual Transcendence Index, SAS: Spirituality Assessment Scale, DDQ: Daily Drinking Inventory, AUDIT: Alcohol Use Disorders
Identification Test, TCI: Temperament and Character Inventory, ST: Self Transcendence, RD: Reward Dependance, HA: Harm Advoidance,
P: Persistence, SD: Self  Directedness, C: Cooperativeness, B-PRPI: Brown-Peterson Recovery Progress Inventory; AN-R: Anoressia Nervosa
 sottotipo Restricter; AN-BP: Anoressia Nervosa  sottotipo Binge-Purging; EDE: Eating Disorder Examination, BMI: Body Mass Index,
EDI-2: Eating Disorder Inventory-2, EDI-SC: EDI- Symptom Checklist, STAXI: State-Trait Anger Expression Inventory, T-Rab-T:
Temperamento portato alla Rabbia, AX-Con: Controllo della rabbia, WCS: Weight/Shape Concerns Scale, CES-D: Center for Epidemiologic
Studies Depression scale, Brief COPE: sottoscala religiosa del Coping, SCID: Structured Clinical Interview for DSM III-R, SIBS: Spiritual
Involvement and Beliefs Scale, SIWB: Spirituality Index of Well-Being, DSES: Daily Spiritual Experiences Scale, NEO inventory: neuroticism
extroversionopenness inventory, ZDS: Zung Depression Scale, PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale, TAC: Tentativi AntiConservativi; CGI: Clinical Global Impression, MINI: Mini-International Neuropsychiatric Interview, GAF: Global Assessment of Functioning,
SCL-90: Symptom Checklist 90-R, BRR: benevolent religious reappraisals, PGR: punishing God reappraisals, RGP: reappraisals of Gods
power, BSI: The Brief Symptom Inventory, GSI: Global Symptom Index, PLMI: Personal Loss from Mental Illness Scale, SRGS: Stress
Related Growth Scale, PWB: Scales of Psychological Well-Being, STEP: Session Questionnaire for General and Differential Individual
Psychotherapy, VEV: Questionnaire of Changes in Experience and Behavior, CBT: Cognitive Behavioural Therapy.

Note:

&XUOLQ)$
/DZUHQFH5(
2GHOO6&KLQ
0+/DQWRV
-'.RHQLJ
+*0HDGRU
.*
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Secondo Fassino et al.

Disturbi Depressivi dellUmore e Spiritualità
Su 8 articoli considerati, 4 sono stati effettuati sulla popolazione generale (Baetz et al. 2004,
Ellermann e Reed 2001, Mofidi et al. 2006, Mofidi et al. 2007), 3 erano descrittivi (Doolittle e
Farrell 2004, Daaleman e Kaufman 2006, Cooper et al. 2001) e lultimo era uno studio prospettico
(Vaillant et al. 2008).
Tutti gli studi concordano nel riconoscere una correlazione significativa e inversa tra una
buona spiritualità e sintomi depressivi: occorre però distinguere tra i livelli di Spiritualità percepita soggettivamente e il livello di coinvolgimento in attività spirituali.
Lo studio di Baetz e colleghi sottolinea questa distinzione: unalta partecipazione ad attività
religiose e spirituali appare legata a una minore sintomatologia, ma lo stesso non si verifica per la
spiritualità percepita soggettivamente.
A questo proposito, alcuni studi rimarcano una maggiore importanza della sfera spirituale
soggettiva rispetto alla sfera rituale e pratica (Cooper et al. 2001, Doolittle e Farrell 2004), altri
invece evidenziano come sia laspetto attivo il maggiormente fruibile per la salute mentale
(Baetz et al. 2004, Mofidi et al. 2006, Mofidi et al. 2007).
In sintesi, la relazione tra spiritualità e sintomi depressivi non appare una relazione diretta,
ma mediata da diversi aspetti e variabili che sono conseguenti a una buona spiritualità e che
aiutano nel coping e nella diminuzione della depressione (Daaleman e Kaufmann 2006, Mofidi et
al. 2007): i mediatori potrebbero essere rappresentati dallAccettazione (Ellermann e Reed 2001)
e dall Ottimismo e dal Volontariato (Mofidi et al. 2007).
Per quanto riguarda lAutotrascendenza e le sue variazioni in relazione alletà, essa è apparsa significativamente più bassa negli individui più giovani e correla con una sintomatologia
depressiva significativamente minore (Ellermann e Reed 2001). Tuttavia lo studio di Vaillant e
colleghi del 2008, che ha seguito per più di 5 decenni un gruppo di studenti universitari, non ha
riscontrato una sostanziale modificazione dei livelli di religiosità nellarco della vita.

Schizofrenia e Spiritualità
Gli studi utilizzati in questo ambito erano rappresentati da una review (Mohr e Huguelet
2004), 3 studi descrittivi (Mohr et al. 2006, Mohr et al. 2007, Borras et al. 2007) e da uno studio
caso-controllo (Huguelet et al. 2007).
In tutti gli studi la Religione è descritta come dimensione con un ruolo centrale nella vita dei
pazienti; alte percentuali di questi, dal 45% all81%, dichiarano di far parte di correnti religiose
ufficiali e di dare una grande importanza alla religione, soprattutto per quanto riguarda il campo
di sviluppo di strategie efficaci di coping (Mohr et al. 2006).
In questo tipo di pazienti, la Religione può assumere anche aspetti negativi, sia in relazione
a vissuti di fallimento e di esclusione dalla comunità di fedeli e dalle attività spirituali (Mohr e
Huguelet 2004), sia nei casi in cui ci sia una sovrapposizione tra credenze religiose e malattia,
con conseguente aumento della sintomatologia positiva (Mohr et al. 2007). È stato però osservato
che non cè correlazione tra una dimensione soggettiva spirituale e laumento della frequenza di
sintomi positivi; i soggetti religiosi non appaiono, quindi, più a rischio di sviluppare una psicosi
con maggiore sintomatologia (Mohr et al. 2007).
Tra i disturbi psicotici, inoltre, il disturbi Schizoaffettivo è quello che sembra maggiormente correlato ad alti livelli di spiritualità nei soggetti affetti (Huguelet et al. 2007).
Infine, per quanto riguarda la frequenza di tentativi anti-conservativi in soggetti psicotici, lo
studio di Huguelet e collaboratori sottolinea il potenziale ruolo protettivo della religione, sia sotto
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forma di coping e di condanna etica del suicidio sia come riscoperta del significato della vita,
della speranza e del coraggio di vivere.
Un paziente su 10, in questo studio, crede che la religione possa avere, in alcuni casi, ruolo
di incentivo per compiere atti suicidari: questo sarebbe il risultato non solo di credenze negative,
ma anche di un senso di speranza in qualcosa di migliore dopo la morte. La religione, comunque,
rappresenta un fattore di protezione dal suicidio per la maggior parte dei soggetti psicotici, in
particolare per quelli con rischio più elevato di comportamenti suicidari e questa evidenza non va
dimenticata nella pratica clinica, soprattutto alla luce del fatto che la prevalenza di tentativi anticonservativi tra questi pazienti è molto alta (tra i soggetti arruolati per questo lavoro ben il 43%
aveva già tentato il suicidio almeno una volta).
Una sensibilità per i temi religiosi, inoltre, indica una migliore aderenza al trattamento e
una diminuzione del numero dei drop-out tra i soggetti affetti da schizofrenia e altre psicosi non
affettive (Borras et al. 2007): questo rappresenta senzaltro una forte motivazione allintegrazione tra religione e psichiatria.

Salute mentale e Spiritualità
I lavori considerati comprendevano due review (Mohr 2006, Moreira-Almeida et al. 2006),
due studi descrittivi (Tepper et al. 2001, Mitchell e Romans 2003) e uno studio longitudinale
(Phillips e Stein 2007).
Dalla loro analisi emerge che alti livelli di coinvolgimento religioso si associano positivamente a una migliore salute mentale: nello specifico si hanno maggiori indicatori di benessere
psicologico (soddisfazione, felicità, affettività) e minori livelli di depressione, ideazioni suicidarie,
comportamenti suicidari e abusi di sostanze (Moreira-Almeida et al. 2006).
È anche da notare come il coinvolgimento religioso sia più intenso tra i soggetti con maggiori circostanze ed eventi stressanti nella vita (Moreira-Almeida et al. 2006) e come specifiche
modalità spirituali, come la Preghiera o la Lettura delle Sacre Scritture, siano più utilizzate da
soggetti con sintomatologia e deterioramento maggiori e con maggior grado di frustrazione riportata, con miglioramento delle capacità di coping.
Anche lo studio di Phillips e Stein del 2007 pone laccento sulla grande importanza del
coping religioso e spirituale, quale grande risorsa per il soggetto con malattia mentale, specialmente se la durata della malattia è particolarmente lunga.

Disturbo bipolare
Lo studio di Mitchell e Romans del 2003 è lunico che ha considerato un campione composto unicamente da soggetti affetti da Disturbo Bipolare dellUmore. Nei risultati, appare chiaro
come anche per questi pazienti la dimensione religioso spirituale sia importante; il 78% del campione considerato, infatti, dichiarava di avere credenze e valori religioso-spirituali forti e la maggior parte si definiva praticante. Questi valori rappresentano una importante strategia di coping,
ma allo stesso tempo sono correlati a conflitti e problemi di compliance con il terapeuta, sia per
quanto riguarda la visione della malattia, sia per le indicazioni di comportamento legate ad essa.
Anche gli studi di Tepper et al. (2001) e di Phillips e Stein (2007) comprendevano pazienti
affetti da Disturbo Bipolare, ma i campioni erano più eterogenei; i risultati confermano, comunque, limportanza del coping religioso-spirituale nella vita di questi soggetti, sia dal punto di vista
della qualità di vita, sia per la gestione e la comprensione della patologia psichiatrica.
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Psichiatri e Spiritualità
Dei 10 articoli considerati in questo gruppo, due erano Review (Sims 1999, DSouza e
George 2006), quattro erano RCT (Randomized Controlled Trial) (Musick et al. 2003, Curlin et
al. 2007, Huguelet et al. 2006, Grepmair et al. 2007) e quattro erano studi descrittivi (Neeleman
e King 1993, Baetz et al. 2002, Simmonds 2004, Lawrence et al. 2006), il secondo dei quali è
stato poi messo a confronto con uno studio descrittivo (condotto su un campione comparabile) e
con uno studio di popolazione precedenti.
Il numero dei partecipanti era molto variabile, da un minimo di 25 ad un massimo di 2000,
e tutti comprendevano sia donne, sia uomini.
Cinque studi avevano come campione solo psichiatri o psicoterapeuti (Neeleman e King
1993, Baetz et al. 2002, Simmond 2004, Lawrence et al. 2006, Curlin et al. 2007) e a uno hanno
partecipato 192 studenti in Medicina e Chirurgia (Musick et al. 2003). In altri due lavori sono
stati osservati gli effetti che psichiatri e psicoterapeuti, sensibili a tematiche spirituali, avevano
sui loro pazienti: il primo (Huguelet et al. 2006) confrontava 100 outpatients con diagnosi di
Psicosi non affettiva con 34 controlli clinici e con la popolazione generale. Lo scopo era interrogare i tre gruppi sul coinvolgimento religioso personale, sulla visione che gli psichiatri avevano
della spiritualità degli outpatients e viceversa, e, infine, sulle abitudini e sullimportanza della
religione in pazienti con sintomatologie diverse. I risultati hanno mostrato che nella metà dei casi
i terapeuti avevano una visione sottostimata della religiosità dei loro pazienti e che la loro consapevolezza e attenzione era buona nei confronti delle attività gruppali spirituali, ma piuttosto scarsa nei confronti della dimensione spirituale soggettiva.
Da parte loro, invece, i pazienti mostravano unattenzione per le attività spirituali superiore
alla media della popolazione generale e sia la partecipazione a queste attività, sia limportanza
della dimensione religiosa personale risultavano sovrapponibili per pazienti con diversa
sintomatologia.
Il secondo lavoro (Grepmair et al. 2007) è un RCT in cui 124 inpatients con diagnosi di
disturbo post-traumatico da stress, disturbi dellumore, disturbi di personalità, disturbi dansia,
disturbi somatoformi, disturbo ossessivo-compulsivo e abusi di sostanze venivano suddivisi in 2
gruppi: uno guidato da 9 psicoterapeuti che praticavano Meditazione Zen prima delle sedute, e
laltro guidato da 9 psicoterapeuti che non praticavano alcun tipo di Meditazione.
Al termine del periodo di studio, la terapia condotta dagli psicoterapeuti alla guida del primo gruppo è stata valutata come migliore dai pazienti: si evidenzia così come lapproccio al
malato e il riconoscimento della sua dimensione più profonda e spirituale permettano un possibile miglioramento dei benefici terapeutici.
La review di DSouza e George del 2006 tratta di come i pazienti vivano lattenzione alla
spiritualità da parte dei loro terapeuti e, in base a questi dati raccolti, di come gli psichiatri possano utilizzare la spiritualità come strumento per favorire lalleanza terapeutica e migliorare risultati dei trattamenti e outcomes.
Il confronto fra diversi specialisti indica che gli psichiatri sono meno religiosi rispetto ai
medici di altre specializzazioni; inoltre molti di essi osservano, sulla base della loro esperienza
clinica, come un vissuto negativo della religione, in alcuni casi, possa causare ansia, colpa o
emozioni negative che aumentano la sofferenza soggettiva in diversi pazienti (Curlin et al. 2007).
Gli psichiatri appaiono, inoltre, meno coinvolti in attività religiose individuali rispetto alla
popolazione generale (Neeleman e King 1993) e soprattutto rispetto ai loro pazienti; in tutti gli
studi esaminati risulta però evidente il sostegno che essi offrono ai pazienti riguardo le loro attività spirituali e si sottolinea come siano più disponibili ad affrontare questi temi, nel setting
clinico, rispetto agli altri medici.
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Dalla review di DSouza e George del 2006, inoltre, emerge come i pazienti religiosi siano
più soddisfatti di terapeuti religiosi rispetto a terapeuti non religiosi: con psichiatri religiosi, sviluppare temi centrati sulla spiritualità risulta loro più facile. Circa l80% degli psichiatri con alta
religiosità individuale (Baetz et al. 2002) dichiaravano di indagare sempre, o quasi sempre, la vita
spirituale dei propri pazienti e, addirittura, il 31% aveva valutato la necessità di un counselling
religioso che però solo il 14% aveva poi proposto realmente; l88% di essi sentiva, inoltre, che
coltivare questo aspetto religioso/spirituale fosse di aiuto nella pratica lavorativa e il 27% dichiarava che molti pazienti si rivolgevano a loro proprio alla luce del loro orientamento spirituale.
Laspetto del counselling religioso è evidenziato anche nel lavoro di Lawrence e colleghi:
circa un quarto dei partecipanti allo studio ha dichiarato, infatti, di fare appello a un consulente
religioso durante la cura dei propri pazienti.
La review di Sims del 1999, invece, ha analizzato come il diffuso convincimento di una
storica rivalità tra Religione e Psichiatria non permettesse una adeguata integrazione tra le due
dimensioni e, soprattutto, come i soggetti con malattia mentale fossero penalizzati nella loro
espressione proprio a causa di questa supposta incompatibilità di fondo, radicata nella cultura e
nella tradizione.
Si viene a delineare, così, un panorama complesso e difficile da affrontare nella prospettiva
di una articolazione tra la psichiatria e il mondo religioso, al di là delle divergenze e delle rivalità;
questa visione non impedisce comunque di trovare la convinzione dellimportanza del riconoscimento della dimensione spirituale allinterno della medicina in generale e, nello specifico, della
psichiatria (DSouza e George 2006). Lobiettivo rimane, infatti, quello di arrivare a una medicina centrata sul paziente e a un miglioramento delle cure offerte.
Lo sviluppo di strumenti terapeutici centrati sulla spiritualità, infatti, permette di aumentare
la capacità di coping nel paziente, capacità che è fondamentale per una buona riuscita del trattamento e per ottenere un buon outcome e la migliore qualità di vita possibile (DSouza e George
2006).

Discussione
Considerazioni generali
La necessità di integrazione tra spiritualità, religione e psichiatria rappresenta una questione quanto mai attuale, seppur ancora delicata: solo da pochi anni si possono osservare numerosi
tentativi di riavvicinamento tra esse e, nonostante ciò, un divario epistemologico esisterà probabilmente ancora a lungo.
È importante, comunque, evidenziare la crescente accettazione dellimportanza della religione e della spiritualità per la psichiatria (Fassino et al. 2007), processo questo che si sta svolgendo tramite lacquisizione di quattro punti fondamentali:
la dimensione spirituale è un aspetto essenziale della natura umana ed è stata in genere
patologizzata o ignorata dalla psichiatria;
il riavvicinamento con la dimensione religiosa rende la psichiatria senzaltro più completa
ed efficace; lattenzione allo sviluppo di un metodo di cura olistico rappresenta infatti un
dimostrabile beneficio per i pazienti;
la raccolta dellanamnesi spirituale come parte integrante dellesame obiettivo psichico e
luso selettivo di tecniche di meditazione e concentrazione buddista nella terapia cognitivocomportamentale (Turbott 2004) sono progressi evidenti compiuti nellambito dellinserimento di pratiche spirituali empiricamente testabili;
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gli studi sulla biopsicologia della personalità coordinata da R.Cloninger (1993) considerano
la propensione della spiritualità e alla trascendenza come parte dellorganizzazione dimensionale del carattere, aprendo una nuova prospettiva di sviluppo sia a livello diagnostico, sia
a livello terapeutico.

Tutti i 37 articoli considerati, seppure affrontino largomento da ottiche diverse, sottolineano come il ruolo della spiritualità e della religione allinterno della pratica psichiatrica non debba
essere sminuito. Ulteriori studi sono necessari per delineare con precisione i campi di ricerca
futura, e per approfondire le potenzialità terapeutiche che sono alla base della spiritualità.
Infatti la dimensione spirituale è fondamentale per le sue implicazioni allinterno del rapporto medico-paziente e dellalleanza terapeutica, e propone spunti creativi per il miglioramento
dellattività clinica psichiatrica, dalla valutazione iniziale fino allimpostazione e alla gestione
del trattamento.
La letteratura disponibile si avvale di un numero di studi ancora limitato e sembra mancare
una chiara distinzione di significati tra le discipline considerate. Risulta talora difficoltoso orientarsi tra i diversi lavori svolti, e operare un confronto accurato.
Molti dei lavori considerati, inoltre, non presentano adeguati criteri metodologici: 10 articoli sui 21 esclusi presentavano questo limite, che non ha permesso infatti il loro inserimento
nella presente review.
Ciò nonostante dalle ricerche finora svolte si delineano alcune evidenze; emerge una discrepanza tra la potenziale disponibilità nellaffrontare temi religiosi, nonostante in molti casi
essi non siano parte delle credenze personali e soggettive dello psichiatra, e la reale valutazione di
questa dimensione durante la raccolta anamnestica nel setting clinico.
I 231 psichiatri dello studio di Neeleman e King dichiaravano di trovare importante linteresse e la preoccupazione nei confronti della religiosità dei loro pazienti, nonostante solo il 23%
di essi credesse in Dio. Nello studio di Lawrence et al. del 2006, inoltre, ben il 92% dei clinici,
sottoposti a questionario, riconosceva il grande ruolo della dimensione spirituale nella presa in
carico dei pazienti psichiatrici più anziani; per contro però lintegrazione delle credenze religiose
nellassessment e nel management dei casi individuali risultava rara.
Anche gli psichiatri cattolici dello studio di Baetz et al. mostravano difficoltà, ammettendo
limportanza della spiritualità nella pratica clinica soprattutto se largomento era portato dal paziente in prima persona; daltra parte, però, dal lavoro di Huguelet et al. del 2006 emerge che solo
il 36% dei pazienti porta questi argomenti al proprio psichiatra per timore che questi siano incompatibili con il cammino di cura e di trattamento.
La sensazione è che la priorità fondamentale, in unottica di integrazione tra pratica psichiatrica e dimensione spirituale, sia quella di insegnare a studenti e medici psichiatri a raccogliere
la storia spirituale dei pazienti e a proporre largomento per discuterne assieme (DSouza e George
2006).
Infatti, come messo in evidenza dallo studio di Musick et al. del 2003 condotto su studenti
di Medicina, non erano i vissuti e le credenze religiose soggettive a influenzare la capacità di
raccolta della storia spirituale dei pazienti, ma era stato il Programma di insegnamento e attività
clinica centrato sulle tematiche spirituali a permettere una sensibilizzazione e un miglioramento
in questo ambito. La formazione alla spiritualità del medico è direttamente fruibile dai pazienti,
che in buona misura, fanno riferimento alla dimensione religiosa.
In tal senso recentemente vi sono importanti proposte come linserimento del tema della
spiritualità nella supervisione alle psicoterapie (Bienenfeld e Yager 2007) e come la formazione
dei giovani psichiatri riguardo a tecniche specifiche per la valutazione della spiritualità (Josephson
e Peteet 2007).
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Spiritualità e Disturbi Mentali
La religione e la spiritualità sono più importanti per soggetti che abusano di sostanze rispetto a un campione di studenti che non hanno dipendenze (Galanter et al. 2007), uomini con diagnosi di Depressione Maggiore mostrano livelli di coinvolgimento religioso significativamente
maggiori rispetto ad altri soggetti non depressi (Vaillant et al. 2008), per il 45% di soggetti con
Schizofrenia o altra Psicosi non affettiva la religione occupa un posto centrale nella vita (Mohr et
al. 2007) e più dell80% delle persone con diagnosi di malattia mentale vive le proprie credenze
religiose o attività religiose come coping con le difficoltà quotidiane e le frustrazioni (Tepper et
al. 2001), e tra queste assumono rilevanza i pazienti affetti da Disturbo Bipolare dellUmore
(Mitchell e Romans 2003). Risulta chiaro che la dimensione religioso-trascendentale è un punto
cardine che si può ritrovare trasversalmente nelle persone che soffrono di disturbi mentali: essa
caratterizza i pazienti rispetto al sentimento della popolazione generale e, in particolare, caratterizza soprattutto quei soggetti maggiormente frustrati e in difficoltà (Moreira-Almeida et al. 2006,
Tepper et al. 2001).
Nel caso particolare rappresentato dallAnoressia Nervosa - malattia segno dei tempi a
patogenesi culturaldipendente  i bisogni spirituali e le risposte psicopatologiche agli stessi si
intrecciano e confondono con aspetti perversi autodistruttivi. LAscetismo inteso qui come ricerca di valore attraverso il perseguimento di ideali spirituali quali autodisciplina e ipercontrollo dei
bisogni corporali e sacrificio di sé (Garner 1984), in molte pazienti anoressiche rappresenta una
dimensione patologica. Esso, infatti, è fortemente correlato al perfezionismo e allimpulso alla
magrezza e insieme alla più difficile gestione dei sentimenti di rabbia (Fassino et al. 2006); soprattutto rappresenta un predittore di dropout nel trattamento dellAN (Fassino et al. 2002).
Per interpretare questi risultati, occorre considerare il significato del termine Spiritualità, la
valenza che ogni soggetto gli ha attribuito rispondendo alle interviste e ai questionari e il ruolo
ricoperto dalle condizioni cliniche dei rispondenti: probabilmente soggetti con sintomatologia
più grave hanno meno risorse per poter essere attivamente presenti alle attività spirituali e religiose (Doolittle e Farrell 2004).
Nel complesso, tuttavia, emerge che nella maggioranza dei casi la spiritualità e la religione
non sono tout court emanazione della psicopatologia e che, anzi, appartengono al mistero della
persona (Imoda et al. 2002, Fassino et al. 2007), con le sue potenzialità curative e il bisogno
profondo di conoscenze, significato e trascendenza.
Infatti, la maggioranza degli studi inseriti in questo lavoro considera la spiritualità anche
come una capacità di coping, che riduce, per esempio, il rischio di suicidio e migliora laderenza
ai trattamenti.
È da notare infine che in tema di disturbi bipolari  nonostante il noto rapporto tra espansione dellumore e spiritualità (Cassano et al. 2008)  gli studi finora effettuati siano pochi. Cè da
chiedersi se vi siano pregiudizi sulla spiritualità dei pazienti bipolari che possono invece essere
superati e meglio integrati in future ricerche.

Psichiatri e Spiritualità
Gli psichiatri appaiono come la categoria medica meno religiosa (Curlin et al. 2007); in
Canada, per esempio, gli psichiatri che dichiarano la loro appartenenza alla corrente religiosa
cattolica e che svolgono la loro attività facendosi orientare e aiutare dai loro principi risultano
essere poco più dell1% del totale (Baetz et al. 2002).
Gli psichiatri, inoltre, risultano anche meno coinvolti in attività religiose individuali rispetto
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alla popolazione generale (Neeleman e King 1993, Huguelet et al. 2006) e lo studio descrittivo di
Simmonds del 2004 evidenzia come il concetto di Dio e della religione sia particolarmente problematico per gli psicoanalisti e psicoterapeuti psicoanalitici intervistati. Ciò è forse dovuto al
non aver avuto la possibilità di affrontare la questione religiosa nellanalisi personale e aver
potuto approfondire la religiosità solo più tardi nella vita, dopo averla trascurata nelletà giovanile (Simmonds 2004).
Nonostante la spiritualità vissuta individualmente dagli psichiatri appaia scarsa, essi motivano i propri pazienti alla frequentazione di attività pratiche spirituali e ne sono anche partecipi in
prima persona (Huguelet et al. 2006).
Anche se meno religiosi di altri specialisti, essi appaiono come i più disponibili e aperti ad
affrontare temi spirituali coi propri pazienti (Lawrence et al. 2006, Curlin et al. 2007), anche se
ammettono come questo sia particolarmente difficile (Simmonds 2004).
Da entrambe le parti (psichiatri e pazienti) pare emergere una contraddizione di base: cè da
un lato il desiderio di affrontare questioni spirituali assieme, di dialogare su questi temi, e anche
la consapevolezza che riuscirci è importante, ma daltra parte la resistenza, la paura e talora
pregiudizi ideologici ne impediscono spesso lapplicazione nel setting clinico. A fronte di ciò, vi
è in Italia un buon numero di psichiatri che per cultura e/o per esperienza sono preparati in tema
di spiritualità, come dimostra la attività della Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici (Cantelmi 2000) che comprende oltre1900 associati.
Molti pazienti, soprattutto fra gli psicotici, non affrontano largomento in quanto pensano
sia incompatibile o comunque poco opportuno (Huguelet et al. 2006). Gli psichiatri hanno difficoltà nel raccogliere la storia spirituale e religiosa dei pazienti; anche gli psichiatri religiosi pensano che sia più utile affrontare questi argomenti solo su iniziativa del paziente (Baetz et al.
2004).
Soprattutto nel trattamento dei soggetti psicotici, la presenza di una sintomatologia positiva
in cui la malattia e le credenze religiose si siano sovrapposte rende quanto mai delicata la decisione del terapeuta nellaffrontare questi temi: è comunque stato osservato che questo tipo di
sintomatologia non correla con la presenza di una alta religiosità soggettiva o di coinvolgimento
maggiore in attività religiose (Mohr et al. 2007).

Conclusioni
Ne la Psicopatologia generale (1913-1959), parte sesta «Lessere umano come un tutto»,
ne «Limpossibilità per luomo di giungere alla consapevolezza», K. Jaspers scrive: «In questo
tendere della certezza dellessere verso la trascendenza rimane valida in una forma qualsiasi la
frase: Dio esiste. La storia della religione può essere la storia dellidea attraverso la quale luomo
ha sempre cercato di incontrare Dio, e ci sembra che nulla insegni come questa idea. Luomo sa
che con le proprie rappresentazioni non crea Dio, e che nonostante ciò la prima affermazione
rimane sempre: Dio esiste. La finitudine delluomo trova la sua pace in questa fede nellesistenza
di Dio. Andrebbe perduta invece la coscienza di se stessi nella falsa dialettica che dice: luomo
sarebbe creatore di Dio e creato da Dio. Ciò resta nel cerchio dellimmanenza, per il quale valgono queste false parole: luomo è tutto» (p. 813).
Ma la religione fa bene alla salute? I dati scientifici non ci permettono di arrivare a conclusioni definitive, per ora. Oggi ci sono evidenze precise sulleffetto cerebrale della preghiera e
della meditazione nellambito della neurobiologia. Tramite RMf sono stati studiati gli effetti salutari della Meditazione Trascendentale: essa riduce la dimensione emotivo-affettiva della risposta cerebrale al dolore (Orme-Johnson et al. 2006) e lesperienza della meditazione è associata
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con un aumentato spessore corticale (Lazar et al. 2005). Nonostante ciò, la strada per valutare
quanto sia utile lapproccio spirituale in psichiatria è molto più complessa dellapproccio
neurobiologico.
È necessario approfondire metodi nuovi dindagine della dimensione spirituale in soggetti
con e senza patologie psichiatriche: un approccio introspettivo al paziente richiede una comprensione sia degli aspetti fisici e mentali, sia degli aspetti spirituali.
È la concezione stessa di persona come mistero a richiedere un approccio congiunto di
scienze umane, psicologia/psichiatria e teologia, chiamate a entrare in un dialogo di mutua
interpellazione. La persona rinvia a una realtà dove la totalità precede la somma delle parti, realtà
 aperta sullinfinito attraverso una trascendenza, orientata a compiersi in una alterità che è
quella dellAssoluto (Imoda 2002). Uno dei punti di incontro di teologia e scienze umane è la
trascendentalità dellesperienza categoriale delluomo immerso nel mondo, in comunione con gli
altri, destinato alla morte, situato nella storia e aperto allavvenire (Imoda 2002).
Lobiettivo è che gli aspetti spirituali e religiosi arrivino a far parte della valutazione clinica
psichiatrica e anche della formazione dello psichiatra (Lawrence, Duggal 2001); nellambito specifico della formazione, va operato un approfondimento del campo della psicoterapia, oramai
elemento cardine dei percorsi di cura.
Per incoraggiare di più lintrospezione, alle psicoterapie specie non psicodinamiche potrebbe essere aggiunto un focus su questioni esistenziali, così come il ritrovamento dellaccettazione
di sé o i significati nel fronteggiare sfide esistenziali. I significati possono essere trovati ed esplorati attraverso lincontro con psicoterapeuti che abbiano sviluppato la propensione alla comunicazione empatica, la motivazione nel servizio agli altri, attitudini come compassione o humour,
utili talora a dar senso alla sofferenza (Fassino et al. 2007). In questa direzione va lo studio di
Grepmair et al. (2007): gli psicoterapeuti che avevano acquisito tecniche di meditazione conducevano psicoterapie, di gruppo e individuali, che i pazienti stessi valutavano come più efficaci.
Il 92% degli psichiatri riconosce limportanza della dimensione spirituale della cura
(Lawrence et al. 2006) per i loro pazienti e un quarto di essi si è servito della collaborazione di un
religioso: al tempo stesso riconoscono però che lintegrazione delle credenze religiose
nellassessment e nel management dei casi individuali è rara.
Le questioni spirituali e la religione dovrebbero far parte della valutazione clinica psichiatrica e anche della formazione dello psichiatra; comprendere, senza giudicare, se le credenze e i
valori del paziente abbiano ostacolato o contribuito allintegrazione personale e sociale assume
unimportanza che va al di là dellappartenenza e della pratica religiosa del curante. Questi dovrebbe valutare come tale comprensione più profonda rinforzi lalleanza terapeutica e la fiducia;
in questo modo la valutazione dei valori religiosi, assume unimportanza pari a quella di un
adeguato approfondimento dello stato delle relazioni intime, come quelle sessuali (Fassino et al.
2007).
In tutti i casi, quando uno psichiatra «religioso» conduce una psicoterapia dovrebbe essere
attento a non trasmettere inconsapevolmente i propri valori religiosi e dovrebbe inoltre avere una
buona conoscenza della religione praticata dal paziente al fine di non rimuovere la percezione dei
bisogni religiosi del suo paziente, o anche luso resistentivo e regressivo di riferimenti religiosi
che ostacolano la piena maturità del paziente stesso (Fassino, Ferrero 1989).
Quando lo psichiatra non è invece religioso, dovrebbe essere in grado di comprendere e
rispettare le motivazioni del suo paziente credente (Fassino et al. 2007), stando attento a non
trasmettere inconsciamente e proiettivamente svalutazione, risentimenti «super-egoici», frettolose e talora difensive sovrapposizioni tra paradigmi scientifici e teologici.
Infine sembra auspicabile una ricerca su vasta scala sulla spiritualità degli psichiatri in
Italia: non è improbabile che la ricchezza delle esperienze personali, professionali e culturali nel
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nostro paese non forniscano dati più articolati e crediamo sviluppati rispetto a quelli attualmente
presenti in letteratura.

Riassunto
Oggetto: Questa review si propone un duplice obiettivo: a) approfondire il ruolo che la Religione e la
Spiritualità rivestono nella vita di pazienti affetti da alcune patologie psichiatriche (Abusi di Sostanze, Disturbi dellUmore, Disturbi del Comportamento Alimentare, Schizofrenia e Disturbi Mentali più in generale), rilevando limpatto che questa dimensione ha sulla salute mentale e sulla qualità della vita; b) indagare
come la spiritualità venga vissuta dagli psichiatri, sia nella relazione terapeutica, sia negli aspetti concernenti la formazione personale e professionale.
Metodo: Analisi attraverso il database online Medline/Pubmed delle pubblicazioni del periodo compreso tra il Gennaio 1993 e il Maggio 2008 sulla dimensione Religioso/Spirituale allinterno della Psichiatria; lapprofondimento del rapporto tra Religione/Spiritualità e Psichiatria ha interessato sia lambito della
psicopatologia, sia lambito dellattività clinica degli psichiatri.
Risultati: Dai lavori considerati, la dimensione religiosa, spirituale e trascendentale risulta trasversalmente evidente nelle persone che soffrono di disturbi mentali: essa caratterizza i pazienti, soprattutto quelli
con livelli maggiori di frustrazione e difficoltà, rispetto al sentimento della popolazione generale. La maggioranza degli studi inseriti evidenzia limportanza della spiritualità nello sviluppo di capacità di coping,
contribuendo, così, a una riduzione del rischio di suicidio e a un miglioramento delladerenza ai trattamenti.
Nonostante gli psichiatri esprimano una dimensione spirituale individuale problematica e siano meno
religiosi di altri medici specialisti, essi non solo motivano i propri pazienti alla frequentazione di attività
pratiche spirituali e ne sono anche partecipi in prima persona, ma appaiono come i clinici più disponibili e
aperti nellaffrontare temi spirituali con i propri pazienti, pur ammettendone la difficoltà.
Conclusioni: laccettazione dellimportanza della spiritualità e della religione sta crescendo

in psichiatria. Quattro aspetti sono fondamentali: a) la dimensione spirituale è essenziale nella
natura umana, anche se è stata in passato spesso ignorata o considerata patologica in ambito
psichiatrico; b) la riconciliazione con la religione rende la psichiatria più efficace per un gran
numero di pazienti; c) molti progressi sono stati fatti per promuovere abilità in campo spirituale
empiricamente testabili, come a esempio la raccolta della storia spirituale o lutilizzo di metodi
meditativi in alcuni tipi di psicoterapia; d) la propensione alla spiritualità e alla trascendenza è da
considerarsi come dimensione del carattere nellorganizzazione di personalità.
Inoltre, sia da parte degli psichiatri, sia da parte dei pazienti, pare emergere una contraddizione di base: da un lato, cè il desiderio, la disponibilità e la consapevolezza dellimportanza di
affrontare assieme le questioni spirituali, daltra parte, però, spesso lapplicazione nel setting
clinico pone importanti problemi.
Occorre valutare come la comprensione delle dimensioni spirituali del paziente e del terapeuta
favorisca la relazione empatica, la fiducia reciproca e quindi lalleanza terapeutica.
È necessario studiare metodi nuovi per indagare la spiritualità dei soggetti con patologie
psichiatriche, con lobiettivo di comprendere questo aspetto sia nella valutazione clinica psichiatrica, sia nella ricognizione delle risorse personali del paziente, fruibili nel progetto terapeutico.
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SPIRITUALITY AND THERAPEUTICAL RELATIONSHIP IN PSYCHIATRY. A REVIEW

Abstract
Key Words: Spirituality  Religion  Transcendence  Psychiatry  Mood Disorders  Depression 
Schizophrenia  Eating Disorders  Abuse  Mental Health and Psychotherapy
Objective: this review proposes a dual objective: a) to study the role that religion and spirituality play
in the lives of psychiatric patients (especially those diagnosed with substance abuse, depressive disorders,
eating disorders, schizophrenia, and mental illness generally), and consider the effects these have on their
mental health and their lives; b) to investigate how psychiatrists live spirituality, both when providing therapy
and in their own training and private lives.
Method: analysis of online medical database Medline\Pubmed. We have considered articles published
between January 1993 and May 2008, considering the relationship between religion, spirituality and psychiatry.
The ambit of both psychopathology and of the clinical activity of the psychiatrist has been considered.
Results: It is clear from all the jobs considered that the religious, spiritual and transcendental dimension
is a hingepoint which is common to all people who suffer from mental illness: it characterizes these patients,
especially those with higher levels of difficulty and frustration, from the general population. Most of the
studies highlight the importance of spirituality in developing the capacity to cope, resulting in a lower
suicide risk and more willingness to follow treatment. Despite the fact psychiatrists tend to be less religious
and express a problematic individual spirituality compared to other medical specialists they do motivate
their patients towards spiritual activity, themselves taking an active part in this, but they appear as clinicians
who are more available and open to dealing with spiritual matters with their patients, even if they admit the
difficulty.
Conclusions: Acceptance of the importance of spirituality and religion is growing in psychiatry. There
are four main aspects: a) the spiritual dimension is essential in human nature even if over recent years it has
been ignored or considered as a pathology by psychiatry; b) reconciliation with religion makes psychiatry
more effective for many patients; c) some progress has been made by including empirically testable spiritual
practices such as gathering spiritual history or using meditation methods in some kinds of psychotherapy; d)
inclination towards spirituality and transcendence is considered as a character dimension in personality
organization.Further studies are necessary to outline future research and to study the therapeutic potentialities
of spirituality.
A basic contradiction emerges from the psychiatrists and the patients: on the one hand there is the
availability and the awareness of the importance to face spiritual matters together, and on the other hand
there is the fact that in the clinical setting these issues are often problematic.It is important to evaluate how
the understanding of the spiritual dimension of the patient and the therapist favours an empathetic relationship,
reciprocal trust and therefore a therapeutic alliance.It is also necessary to study new methods to investigate
the spiritual dimension of the patients life: the aim should be to include this aspect in both psychiatric
clinical evaluation and also in the recognition of the patients personal resources which could be of use in
therapeutic projects.
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