
Il disturbo ossessivo-compulsivo vero e proprio colpisce circa il due per cer
della popolazione. Chi ne soffre ha pensieri «parassiti» ed è quasi costretto
a compiere gesti rituali per placare l'ansia. Di solito chi ha questo problema
è molto intelligente, ma si vergogna di parlarne ritardando coi le cure

Quando e
sono una vera malattia

ubbi, immagini e impulsi, ma
anche frammenti musicali, ri-
tornelli, sequenze di numeri o
parole, o addirittura parole
blasfeme, che si affacciano alla
mente senza che lo si voglia.

Sono le ossessioni, conte-
nuti mentali che si intromet-
tono nel flusso dei pensieri,
disturbandolo. A volte può es-
sere la paura di una malattia, il
dubbio di avere o no chiuso il
gas, il timore di avere le mani
sporche, l'immagine sgrade-
vole di un film che non si rie-
sce a cancellare dalla mente.

Spesso alle ossessioni si as-
sociano tic e atti mentali ripa-
ratori, come un pensiero posi-
tivo finalizzato ad "annullare"
quell'immagine sgradevole, e

compulsioni, veri e propri
comportamenti ripetitivi e ri-
tuali che dovrebbero placare le
ossessioni, mentre invece ge-
nerano un circolo vizioso dal
quale è difficile uscire.

E allora chi ha l'ossessione
dello sporco può lavarsi, stro-
finare, sciacquare e risciac-
quare, senza che quella sensa-
zione di sporco si attenui.

L'intera fantasia della mente
umana può essere piegata al
volere delle ossessioni e delle
compulsioni: c'è chi si sente
costretto a sommare i numeri
delle targhe delle auto che ha
davanti, chi si sente obbligato
a toccare con la mano destra
tutto ciò che ha toccato con la

sinistra, chi deve allacciare e
riallacciare i bottoni un certo
numero prefissato di volte
(che può crescere nel tempo),
chi si interroga e reinterroga
sul senso di ciò che sta per di-
re, così che quasi non riesce
più a esprimersi.

Sebbene qualche fenomeno
sporadico di ossessione possa
prima o poi manifestarsi più o
meno in tutti, nei casi di di-
sturbo conclamato, quando al-
le ossessioni e compulsioni si
associa l'evitamento sistemati-
co di situazioni correlate all'in-
sorgenza di tali fenomeni, ci si
trova nell'area del disturbo os-
sessivo compulsivo, descritto
nei testi psichiatrici, compre-
so il DSM-5, l'ultima versione
del Manuale Diagnostico e
Statistico dell'American
Psychiatric Association.

«La vera e propria forma cli-
nica del disturbo colpisce cir-
ca il 2% della popolazione»
spiega Laura Bellodi, direttore
del Centro disturbi d'ansia e
dello spettro ossessivo com-
pulsivo, Irccs Ospedale San
Raffaele, di Milano. «I feno-
meni hanno interesse clinico
quando sono presenti per al-
meno un'ora nelle 24 ore, ri-
sultano stressanti e interferi-
scono con il "funzionamen-
to"quotidiano».

Esistono persone con una
personalità ossessivo-compul-
siva, e altre che invece sono
praticamente normali, ma
presentano qualche tratto tipi-
co di questo disturbo, che può
anche risultare utile, ad esem-
pio sul lavoro. «Bisogna di-
stinguere» aggiunge Bellodi.
«È questione di valutare se es-
sere perfezionisti, precisi,

scrupolosi , dediti al dovere,
comporti, ad esempio per il
partner, un vantaggio o uno
svantaggio . La difficoltà nel di-
scriminare tra queste forme
deriva da un lato dal fatto che,
quando il disturbo insorge
presto anche la personalità
viene modellata dai sintomi e
dall'altro lato dalla resistenza
delle persone affette, di solito
molto intelligenti , ad ammet-
tere di obbedire a pensieri as-
surdi per ansia e paura . A volte
la tensione per cercare di na-
scondere ripetizioni e control-
li genera depressione , e la sen-
sazione di essere sull 'orlo di
fallimenti. Questa preoccupa-
zione per il futuro è uno dei

Tratti di personalità
riconducibili a questa
sindrome sono diffusi
senza per questo
significare malattia.
Anzi, talvolta possono
garantire dei vantaggi

motivi per cui nei manuali
DSM precedenti il disturbo era
classificato tra quelli d'ansia».

L'inizio del disturbo vero e
proprio avviene di solito du-
rante l'adolescenza o anche
l'infanzia, più precocemente
nei maschi, ma c'è un altro
picco di insorgenza nella se-
conda decade di vita. «Sebbe-
ne i sintomi siano influenzati
dai trattamenti, molti pazienti
hanno disturbi continuativi e
circa un quarto ha manifesta-

zioni intermittenti» precisa
Carol Mathews del Depart-
ment of Psychiatry dell'Univer-
sity of Florida di Gainesville,
autrice di una revisione pub-
blicata sulla rivista scientifica
Jama. «Nonostante il carico
che questo disturbo arreca, in
molti casi è misconosciuto sia
dal medico di famiglia sia dal-
lo psichiatra, specie quando i
sintomi sono solo interni e
non manifestati esternamente
e i pazienti sono riluttanti a
parlarne. Per questo dall'inizio
dei primi sintomi all'arrivo alla
terapia farmacologica passano
in media otto anni».

Alla base di questo disturbo
sembra ci siano circuiti cere-
brali malfunzionanti ancora
non del tutto conosciuti.

«I primi studi di neuro-ima-
ging degli anni go avevano ri-
levato iperattivazione di aree
cerebrali, come la corteccia or-
bito-frontale e aree sottocorti-
cali, caudato, putamen» dice
la professoressa Bellodi. «Più
di recente la mappatura delle
connessioni tra le varie aree
cerebrali e dei circuiti, valutata
in condizioni di riposo (De-
fault Mode Network), suggeri-
sce un aumento della connet-
tività tra i poli frontale e parie-
tale, correlato a deficit nella
elaborazione cognitiva degli
stimoli visivi. Da un punto di
vista neuropsicologico c'è un
difetto delle cosiddette fun-
zioni esecutive, tanto che il di-
sturbo ossessivo-compulsivo è
considerato un'alterazione
delle capacità decisionali, in
larga parte elaborate nella cor-
teccia frontale».
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ersone affette dal disturbo ossessivo-
compulsivo e loro parenti, ma anche medici
che trattano questo disturbo e ne studiano
le cause e le possibilità di trattamento: sono

i componenti l'Associazione «Fuori dalla rete» (sito
in costruzione http://www.fuoridaIlarete.org/ ),
che si propone come strumento di informazione.
Non esiste ancora, infatti, nell'opinione pubblica,
un livello di conoscenza adeguato di tale disturbo,
come invece è avvenuto per il disturbo di panico o i

Sonno

Chi è affetto
dal disturbo
ossessivo-
compulsivo
può avere una
cattiva qualità
del sonno. Alle
volte per
l'ossessione
del doversi
addormentare,
o per quella di
non svegliarsi
o di voler
controllare
il momento
in cui ci si
addormenta.
Ma è stato
riscontrato
anche un
allungamento
della fase due
del sonno, a
spese di altre
più riposanti,
come indica
una ricerca
pubblicata sulla
rivista Sleep
Medicine
In questo
disturbo
è stata rilevata
iperattivazione
di aree
cerebrali, come
la corteccia
orbito-frontale
e aree
sottocorticali,
caudato,
putamen, e un
aumento della
connettività tra
i poli frontale
e parietale
del cervello

Che cosa sono
Ossessioni

disturbi dell'umore. Ciò comporta opinioni diffuse
che oscillano tra la banalizzazione, l'ironia e lo
stigma ("fanno proprio cose da matti..").
L'associazione è concentrata sulla necessità di una
diagnosi precoce, anche attraverso un'opera di
sensibilizzazione nelle scuole: arrivare prima alla
diagnosi significa infatti per molti ragazzi essere in
grado di sfruttare al meglio le proprie potenzialità
intellettuali e umane.

D. d.D.

Pensieri, impulsi o immagini 0 Vengono riconosciute
ripetuti e intrusivi, che si cerca come appartenenti
di ignorare o sopprimere alla propria mente,
con altri pensieri o azioni ma indesiderate

Esempi tipici

Dubbio di avere o no compiuto un'azione ritenuta
importante, come chiudere la porta di casa

Paura delle malattie o della
contaminazione di se stessi
o dell'ambiente in cui si vive

Tornare di continuo
a pensare a immagini
sgradevoli o a pensieri
peccaminosi per chi
è religioso

Compuisioni

Atti mentali oppure impulsi ad agire (che possono
diventare ripetitivi), spesso in risposta alle ossessioni,
per prevenire qualcosa di temuto

Esempi tipici
Ordinare e riordinare
simmetricamente oggetti
come libri, soprammobili,
documenti

Ripetersi frasi come:
«ho chiuso il gas»;
«non ho fatto del male
a nessuno guidando»

Verificare e riverificare
di aver chiuso il gaso la
portiera della macchina

Gesti scaramantici
per evitare che qualcosa
di temuto si avveri
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