




La salute, definita nella Costituzione dell'OMS, come:  
"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia”. 

Organizzazione Mondiale della Sanità (1946-1948) 

Salute 



Dizionario Treccani 

Stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico 
dell’organismo umano (negli animali, con riguardo alle condizioni 
fisiche), in quanto esente da malattie, da imperfezioni e disturbi 
organici o funzionali. 

Salute 



Wikipedia 

Malattia 
Si può definire "malattia" l'opposto della salute: un'alterazione dello stato fisiologico 
di un organismo (comprensivo eventualmente di quello psicologico) capace di 
ridurre o modificare negativamente le funzionalità normali, unita al complesso delle 
reazioni fisiologiche che derivano dallo stato patologico. Nella definizione di malattia 
è fondamentale il principio della transitorietà: ogni patologia ha un termine che può 
essere rappresentato dalla guarigione dell'organismo, dall'adattamento dello stesso 
ad una diversa fisiologia (o ad una diversa condizione di vita) o dalla morte. 





Dizionario Treccani 

Malattia 

Condizione abnorme e insolita di un organismo vivente, animale o vegetale, 
caratterizzata da disturbi funzionali, da alterazioni o lesioni – osservabili o 
presumibili, locali o generali – e, nel caso di animali a elevata organizzazione 
nervosa, da comportamenti inconsueti riconducibili a sofferenza psicofisica (nel 
caso specifico dell’uomo si considera la mutata percezione dello stato del 
proprio corpo, o cenestesi, che può assumere l’intensità dell’allarme da pericolo 
per la sopravvivenza). 

In senso fisiopatologico, si intende per malattia un’alterazione transitoria e 
reversibile (almeno entro limiti che consentono di sopravvivere a soggetti non 
più capaci di guarire, quali anziani, lungodegenti, affetti da malattie terminali) 
concernente quei processi fisico-chimici, detti omeostatici, attraverso i quali 
l’organismo preserva la propria individualità in equilibrio dinamico con 
l’ambiente, e il cui fattore scatenante può essere occasionale, ambientale o 
interno all’organismo, nonché di natura fisica, chimica, organica, ereditaria o 
psicosomatica. 



Il grande problema della clinica 

Malattia 

in senso 

biologico 

Esperienza 

soggettiva di 

malattia 

Malattia in senso 

epidemiologico 



 Un po’ di Epidemiologia 
 Le principali cause di morte nel mondo (Mathers, Loncar 2006; Who, 2007) 

sono dovute a patologie strettamente associate a fattori biopsicosociali 
complessi: 
 Cancro 

 AIDS 

 Patologie cardiovascolari 

 Patologie cardiocerebrali 

 Dal 35 al 50% dei pazienti che soffrono di patologie croniche sono affetti da 
Medically Unexplained Symptoms (MUS) (Kroenke, 2003) 

 Il 40% ca. avrebbe sindromi psichiatriche non riconosciute o disturbi 
psichici subclinici (Ansseau et al., 2004), in particolar modo depressione:  
 42% nel cancro 

 34% nell’ictus 

 32% nel Parkinson 

 27% nel diabete 

 23% nelle cardiopatie 

 Reciprocamente si osserva una correlazione fra depressione e patologie 
croniche (asma, angina, artrite, diabete) 



Psicosomatica come modello della 

complessità 



Il termine moderno di  
“disturbo psicosomatico” 

“Il termine moderno, disturbi "psicosomatici", ha lo 
svantaggio di suggerire un dualismo inesistente. Ogni 
malattia è "psicosomatica", perché nessuna malattia 

"somatica" è del tutto libera da influenze "psichiche" - può 
essere accaduto un accidente per ragioni psicogene, e non 
soltanto la resistenza contro infezioni, ma tutte le funzioni 
vitali sono continuamente influenzate dallo stato emotivo 

dell'organismo - e perfino la conversione più "psichica" può 
basarsi su di un'obbedienza puramente somatica.” 

(Fenichel, 1938, p. 267). 



ILLNESS 
DESEASE 

SICKNESS 

Medico/biologico 
Famiglia/società 

Dimensione soggettiva 





  



La demenza è  
“una sindrome clinica caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, tra le 

quali invariabilmente la memoria, di entità tale da interferire con le usuali 
attività sociali e lavorative del paziente. 

Oltre ai sintomi cognitivi sono presenti sintomi non cognitivi che riguardano la 
sfera della personalità, l’affettività, 

l’ideazione e la percezione, le funzioni vegetative, il comportamento”.  
 

(Trabucchi, 1999)  





Dimentica dove ha riposto gli oggetti e passa quindi molto tempo a cercarli. 

Dimentica il nome di alcune persone, limitando sempre più il dialogo con gli altri. 

Dimentica appuntamenti e scadenze, compromettendo le relazioni sociali. 





L’anziano chiede di essere accompagnato a casa, anche se si trova già al domicilio. 

Presenta difficoltà di orientamento nello spazio, con conseguente rischio di perdersi. 

La persona non sa che ore sono e potrebbe sovvertire il ritmo della giornata. 





Utilizza la forchetta per bere il the o eccede con la dose di sale sulle pietanze. 

La persona indossa giubbotto e sciarpa per uscire da casa in piena estate. 





Presenta difficoltà nell’eseguire semplici procedure nella sequenza corretta. 

Ha difficoltà nel cammino e nella coordinazione motoria, con il conseguente 

rischio di incorrere in cadute e traumi. 


































