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Avvertenza
Il contenuto di questo libro non sostituisce in nessun caso il
parere e le prescrizioni del medico.
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Introduzione
La pelle è strutturata in tre strati. Dall’interno verso
l’esterno, troviamo l’ipoderma, il derma e l’epidermide. Il primo è innervato e vascolarizzato. È quello che
può gonfiarsi per esempio nelle reazioni di orticaria*
e allergia. Il derma è di natura collagenica; contiene
le ghiandole sebacee, che producono un film lipidico
necessario alla protezione della pelle. Quando queste
ghiandole si ostruiscono e si infettano può comparire
l’acne. Racchiude inoltre le ghiandole sudoripare. Se
queste non producono abbastanza sudore, la pelle avrà
la tendenza a essere secca, cosa che può favorire il ricorrere dell’eczema.
Infine, l’epidermide è composta da uno spesso strato
corneo, che può ulteriormente ispessirsi sotto l’influenza di vari fattori e produrre squame*, manifestazione
che possiamo osservare in una malattia come la psoriasi.
* Le parole seguite da un asterisco sono spiegate nel lessico di p.
154.
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La nostra pelle è una guaina privata e sociale al tempo stesso. Protegge il corpo, ma nel contempo costituisce lo schermo sul quale si proietta la nostra immagine
agli occhi del mondo. È dunque l’organo più pubblico;
ci serve da mezzo di comunicazione e da presa di contatto, riflettendo contemporaneamente, spesso nostro
malgrado, il benessere o il malessere che proviamo in
presenza altrui.
La pelle svolge per esempio un ruolo di seduzione
se appare abbronzata, truccata o semplicemente sana.
Può invece suscitare disapprovazione o addirittura rifiuto se l’immagine è alterata per esempio da acne o
psoriasi.
Le emozioni sono spesso accompagnate da modificazioni della pelle: il colore, l’idratazione ma anche
le eruzioni* parlano di noi. In ciò la dermatologia
comporta una dimensione psicologica a tutto tondo.
Numerosi autori hanno sottolineato l’influenza della
suggestione nelle affezioni cutanee, altri hanno notato il ruolo benefico dell’ipnosi nella remissione delle
malattie dermatologiche. Infine, è stato dimostrato il
ruolo dello stress in certi disturbi neuroimmunologici responsabili della psoriasi o del lupus eritematoso,
come pure nell’acne o nella presenza di verruche nel
bambino.
Il termine “psicosomatico” ha fatto la sua comparsa
nel XIX secolo (lo avrebbe coniato lo psichiatra Hein10

roth). Definisce un’unità funzionale tra il corpo e l’insieme intelletto-affetto. Pertanto, ogni malattia comporta una componente psicologica, sia essa nelle cause
o nelle conseguenze.
Possiamo vedere le affezioni psicocutanee da diverse
angolature:
ÎÎ Le affezioni cutanee psicosomatiche, nelle quali le
emozioni si traducono in sintomi visibili. È il caso
degli accessi di eczema o di psoriasi, come pure di
quelli di prurigine*, responsabili del prurito.
ÎÎ Le dermatosi e le dermatiti, che a loro volta sono
responsabili di effetti psicologici. In certe affezioni
croniche relativamente sgradevoli alla vista, come
l’acne o l’eczema, la consapevolezza dell’immagine
spiacevole di sé che viene esposta provoca talvolta
reazioni ossessive o depressive in grado di minare la
psiche e la qualità della vita. Lo possiamo anche osservare nel caso della couperose o persino, con l’avanzare dell’età, nella comparsa delle rughe sulle mani
e sul viso, come pure nell’esordio di una calvizie.
ÎÎ Le nevrosi o altre patologie psichiatriche, che somatizzano a livello cutaneo e che rivelano una dimensione conflittuale o colpevolizzante. Esprimono quasi sempre un trauma antico con componente
di rifiuto o di separazione. Comportano altresì una
parte di frustrazione, repressione o collera.
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Certi disturbi psichiatrici lievi si manifestano attraverso la “dismorfofobia”, nella quale le persone con una
percezione alterata di se stesse sono convinte di essere
sfigurate da un determinato tratto, considerato mostruoso. Questa fobia è accompagnata da una nevrosi
di angoscia e spesso da depressione. Tutto ciò suggerisce al dermatologo un contatto con lo psicologo o lo
psichiatra, affinché questa figura segua il paziente.
Alterazioni psichiatriche più gravi possono far comparire dermatosi immaginarie. Sono noti i casi di donne di età matura che lamentano sgradevoli pruriti, da
loro attribuiti alla presenza di piccoli animali sotto la
pelle (entomofobia); le donne sviluppano dunque vari
comportamenti aggressivi contro la loro epidermide. Il
medico può soltanto curare queste lesioni autoinflitte e
inviare la paziente dallo psichiatra.
In altri casi, lesioni insolite senza causa plausibile
evocano scarificazioni autoprovocate (Dermatitis artefacta), sebbene la persona neghi di essersi ferita o mutilata. Infine, svariate nevrosi ossessive possono manifestare escoriazioni*, prurigine o un eczema labiale.
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L’impatto psicologico delle dermatosi
Le dermatosi acute possono essere reattive, legate a
un’emozione violenta o a un fattore esterno come
un germe o un parassita. Il carattere accidentale è
accompagnato da angoscia che, se la malattia prende piede, può diventare ansia cronica. La dermatosi
è alimentata da questo stress, ma rimane essa stessa causa di stress, come osserviamo nella psoriasi o
nell’eczema ricorrente.
Le dermatosi croniche dipendono per il loro impatto dal terreno individuale. Evolvono per accessi,
che tendono a cronicizzare. Queste dermatosi, per
esempio l’herpes o l’acne, alimentano facilmente
nel malato un terreno depressivo, perché il carattere
cronico della malattia può fargli dubitare dell’efficacia del trattamento.
La ripercussione quotidiana psicologica e sociale
delle malattie cutanee può essere molto profonda.
Tale impatto viene valutato durante il consulto in
dermatologia o psichiatria mediante questionari e
test standardizzati. Dovrebbe presto essere oggetto
di studi internazionali di grande portata.
Tutto ciò dimostra che la pelle è un organo di comunicazione molto eloquente. La nostra guaina
corporea è in grado di collegare e produrre scambi
con l’esterno, cioè con gli altri, ma anche con l’in13

terno, ossia gli organi e la psiche.
Ovviamente, manifestando certe affezioni cutanee
la nostra psiche esprime le sue sofferenze e i suoi
disturbi relazionali:
ÎÎ relazioni con il piacere della tavola e dell’alcol, per
esempio nella couperose;
ÎÎ relazioni con gli altri nelle infezioni a trasmissione
sessuale e le parassitosi esterne;
ÎÎ relazioni con l’irritazione e la frustrazione nelle allergie, l’eczema e il cancro;
ÎÎ relazioni con il tempo nell’acne giovanile e nelle
rughe di vecchiaia;
ÎÎ relazioni con la morte e la distruzione dei tessuti
nel lupus e nella psoriasi.
Ciascun capitolo riassume il quadro dermatologico di
queste malattie, dopodiché apre una discussione sotto
forma di “questioni da affrontare con lo psicologo”.
Il nostro cervello e la nostra pelle condividono un’origine embriologica comune, pertanto le loro reazioni
permangono intimamente legate per tutta la durata
della nostra vita. Questo libro tenta di chiarire i motivi
per cui la pelle resta sempre un mistero per gli psicologi, ma anche per i filosofi e i poeti, che l’hanno graziosamente definita “specchio dell’anima”.
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