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ALESSITIMIA, LOCUS OF CONTROL E COMPORTAMENTI A RISCHIO, UNO STUDIO SU
UN CAMPIONE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI.

Stefania Sciortino

Introduzione
Il costrutto di alessitimia è stato formulato da Nemiah, Freyberger e Sifneos (1) sulla base
di osservazioni cliniche e comprende una serie di caratteristiche tra le quali (2): (a) difficoltà
nell’identificare i sentimenti e nel distinguerli dalle sensazioni corporee che si accompagnano
all’attivazione emotiva; (b) difficoltà a comunicare ad altri le proprie emozioni; (c) processi
immaginativi limitati, scarsa vita fantasmatica e (d) stile cognitivo legato allo stimolo e orientato
verso la realtà esterna.
Inoltre vi sono evidenze empiriche indicanti che individui con elevati livelli di alessitimia
presentano anche:


Difficoltà nell’identificare emozioni dall’espressione facciale degli altri (3);



Ridotta capacità di empatizzare con gli stati emozionali degli altri (5); (6)



Difficoltà di discriminare tra diversi stati emozionali (7)



Limitata capacità di pensare sulle emozioni ed usarle per affrontare situazioni

(4)

stressanti (8).
È importante però sottolineare, come ricordano Taylor, Bagby e Parker (9) che pag. 14)
“l’alessitimia è un disturbo dell’elaborazione degli affetti che interrompe o interferisce seriamente
con i processi di auto-organizzazione e riorganizzazione dell’organismo”

e di conseguenza

modalità di funzionamento alessitimico si riscontrano trasversalmente in quasi tutti i quadri
psicopatologici.
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L’interesse intorno al tema dell’alessitimia negli ultimi decenni si è amplificato tanto da
essere posto al centro della XI Conferenza Europea sulle Ricerche Psicosomatiche (Heidelberg
1976) orientando lo sguardo dei ricercatori sulla relazione tra alessitimia e altri tipi di disturbi, tra i
quali i comportamenti di addiction.
Il fenomeno tossicomanico ha subito profonde modificazioni negli ultimi anni, sia nelle sue
caratteristiche generali che per quanto riguarda modalità di assunzione, tipologia di sostanze
utilizzate, eterogeneità delle figure coinvolte e rappresentazioni sociali e culturali legate all’uso
(10).
In particolare si è osservato un aumento esponenziale del consumo illegale di sostanze
psicostimolanti,

che ha fatto salire l’allarme da parte delle strutture deputate alla cura e al

trattamento delle dipendenze.
Lo stato della ricerca sulle tossicodipendenze, parallelamente all’allarme sociale prodotto
dal fenomeno, ha avuto negli ultimi decenni un notevole sviluppo, e si è passati a un approccio biopsico-sociale alla dipendenza, i cui elementi costituenti sarebbero almeno tre; la sostanza, il
consumatore e l’ambiente sociale in cui si verifica l’incontro tra questi fattori.
Anche scuole tradizionali come quella psicoanalitica hanno spostato il focus della loro
attenzione tanto che Khantzian (11) sottolinea che il comportamento tossicomanico,
originariamente concepito come fenomeno regressivo, sia attualmente considerato dal punto di
vista adattativo e difensivo e concepito come riflesso di una carente capacità di prendersi cura di se
stessi.
Carenza questa, che sarebbe il risultato di precoci disturbi nello sviluppo che portano ad
un’inadeguata interiorizzazione delle figure genitoriali, a una deficiente funzione regolatoria degli
affetti, del controllo degli impulsi e del mantenimento dell’autostima.
In sostanza dunque il tossicodipendente, come il depresso, o il paziente psicosomatico,
mostrerebbero un’incapacità di utilizzare le emozioni come segnali, di simbolizzare, e di tradurre in
2
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parole i conflitti interni, e come evidenziano Marcolongo e Saccorotti (12) ”si potrebbe affermare
che in questi pazienti le emozioni sono sottratte ai processi di simbolizzazione e direttamente agite,
questo allontanamento dalla consapevolezza si realizzerebbe attraverso la costruzione di sistemi
difensivi tra i quali:
-

creazione di un bozzolo autosufficiente (13)

-

desaffectation, in cui la difficoltà di verbalizzare le emozioni è

caratterizzata dal fatto che gli affetti non sono accompagnati da partecipazione
emotiva (14)
-

esteriorizzazione, intesa come ricerca di un oggetto esterno dotato di

poteri magici (15)
-

atteggiamento proteiforme (16)”.

Il legame tra tossicodipendenza e alessitimia è stato inoltre esplorato in numerose ricerche
(17); (1); (18); (19); (20); (21) che evidenziano come l’alessitimia rappresenti un fattore di rischio,
in soggetti predisposti, per lo sviluppo di una dipendenza; tuttavia tali studi non chiariscono se
l’alessitimia sia un fattore primario o secondario; le indagini più recenti proseguono su questo
filone.
Un recente studio (22) mostra come la depressione possa facilitare lo sviluppo di un
comportamento di addiction in soggetti alessitimici, mentre un'altra ricerca evidenzia che
tossicomani con alti punteggi di alessitimia risultano significativamente poliabusanti, e più forti
consumatori di eroina, rispetto ai pazienti non alessitimici (23).
Un’altra posizione epistemologica è tuttavia quella fornita da Haviland (24) che sottolinea
come i pazienti che soffrono di un disturbo da abuso di sostanze sviluppino l’alessitimia come
fattore secondario a una grave depressione o ansia, che rappresenta così un’ulteriore difesa verso
sentimenti soverchianti che l’individuo con riesce a contenere.
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Un altro elemento da esplorare nella relazione tra alessitimia e dipendenza, è quello del
locus of control, (concettualizzato da Rotter (25) come aspettativa di rinforzo).
È abbastanza intuibile che gli individui che presentano una difficoltà ad identificare e
descrivere i propri sentimenti e ad utilizzarli per adattarsi all’ambiente, tendano a interpretare gli
eventi della loro vita come dovuti al caso e in effetti numerosi lavori hanno proprio confermato tale
rapporto.
Mastrobuoni, De Gennaro, e Solano (26) hanno evidenziato una relazione significativa fra la
capacità di espressione emotiva e l’aspettativa del controllo del rinforzo, in particolare, i soggetti
alessitimici tendevano ad attribuire alla fatalità gli eventi che accadevano loro, con la conseguenza
di ostacolare l’elaborazione di strategie efficaci di protezione verso i comportamenti a rischio.
Un altro studio, (27) ha messo in luce come alessitimia e locus of contol esterno (che nella
ricerca presentavano saturazioni elevate su un unico fattore) risultassero i più efficaci predittori di
comportamenti a rischio per l’HIV.
In sostanza dunque gli individui con un alto livello di alessitimia e con un aspettativa di
rinforzo esterna non erano in grado di utilizzare la paura come segnale per impostare strategie di
prevenzione rispetto al rischio di infezione, che inoltre veniva neutralizzato dalle convinzioni
espresse dall’esternalità del locus (es. se è scritto in cielo mi prenderò l’AIDS –item 5 della AIDS
locus af control scale).
Se i dati in letteratura sembrano confermare un’associazione tra questi due costrutti, più
controverso è l’analisi del rapporto tra la dipendenza e il locus of control.
Da diverse parti si è sottolineato che la ricerca di oggetti esterni come fonte di sicurezza sia
l’espressione di uno stile psicologico per il quale il controllo degli eventi è riposto più nei fattori
esterni che nella propria volontà.
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La ricerca condotta da Salvini e coll (28) mostra come i tossicomani siano caratterizzati
dalla tendenza a rivolgere maggiore attenzione agli altri, rispetto che a se stessi, adeguando i propri
comportamenti e le rappresentazioni di se ai diversi contesti di vita.
Secondo gli autori inoltre, i tossicodipendenti potrebbero essere considerati come produttori
di “forme di identità situata”; una condizione in cui la rappresentazione di se si modifica in base alle
contingenze e alle situazioni.
Materiali e Metodi
Scopo del presente studio è esplorare la relazione tra l’alessitimia e comportamenti di
addiction; in particolare ci aspettiamo che la media del paramentro alessitimia nel nostro campione
costituito da tossicodipendenti attivi, sia maggiore rispetto a quella espressa dai campioni normativi
di riferimento.
Ipotizziamo inoltre che i nostri soggetti tendano ad avere una localizzazione esterna del
locus, e che ci sia una correlazione tra alessitimia e esternalità.
Ci proponiamo di analizzare inoltre se l’alessitimia e il locus of control possano essere dei
validi predittori nel determinare la maggiore propensione al rischio dei nostri soggetti.
IL CAMPIONE
Il nostro campione è costituito da 42 soggetti, 37 maschi e 5 femmine, di età compresa tra i
22 e i 57 anni, tossicodipendenti attivi con alle spalle spesso molti anni di dipendenza e di devianza.
Le femmine sono largamente meno rappresentate dei maschi, e ciò rispecchia la tipica
distribuzione di questa patologia nella popolazione generale.
I soggetti di questo studio sono stati contattati in alcuni centri che si occupano di dipendenza
situati nella città di Roma, tipicamente si tratta di servizi con una bassa soglia di accesso.
A fronte di 42 soggetti che hanno accettato di partecipare, abbiamo riscontrato un alto
numero di rifiuti 18 motivati dalle persone in vario modo.
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La preoccupazione maggiore sembrava ruotare intorno a tematiche di anonimato, sicurezza e
timori che il materiale potesse finire “in mani sbagliate” (che tradizionalmente per i tossicomani
sono quelle degli organi di pubblica sicurezza).
Il numero maggiore di adesioni si è verificato quando gli operatori dei centri contattati,
avevano preventivamente informato e preparato gli utenti, conferma questa dell’importanza
dell’instaurarsi di un clima di fiducia ed accoglienza del soggetto e della sua storia.
La scelta dei luoghi nei quali reperire il nostro campione non è stata casuale, infatti, si
voleva lavorare su un gruppo di soggetti attivi, e questo, perché il trattamento attivando un
processo di cambiamento provoca necessariamente uno spostamento nei valori legati all’alessitimia
e al locus, con problemi quindi per l’omogeneità del campione stesso.
L’età media del campione è di 35,5 anni, non ci sono differenze significative rispetto al
genere; Mf= 35,6; Mm=35,4
I dati sono stati raccolti sottoponendo ai soggetti 3 strumenti, la versione italiana della TAS
20 (Toronto Alexithymia Scale); (29), l’HLC (Health Locus of Control di Wallston); (30), e un
questionario sui comportamenti a rischio appositamente elaborato per questa ricerca.
La TAS 20, è la scala più frequentemente usata nella misurazione del costrutto
dell’alessitimia, si compone di 20 item a 5 punti espressi da una scala Likert, attraverso cui si
chiede ai soggetti di esprimere il loro accordo/disaccordo verso le varie affermazioni.
È caratterizzata da 3 fattori: 1) Difficoltà ad identificare le emozioni (DIE), 2) Difficoltà a
descrivere le emozioni (DDE), 3) Pensiero orientato all’esterno (POE).
L’HLC, per la misurazione del locus of control è composta da 11 item espressi in formato
Likert a 5 punti, anche in questo caso si chiede ai soggetti di esprimere il loro grado di
accordo/disaccordo verso ciascuna affermazione, in particolare poi 5 item della scala sono formulati
in direzione dell’internalità e 6 nella direzione dell’esternalità.
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Abbiamo conteggiato le risposte in modo che i punteggi più alti della scala fossero indicativi
di un locus of control interno.
Il questionario sui comportamenti a rischio è costituito da 26 item rispetto ai quali si chiede
ai soggetti di rispondere con quale frequenza negli ultimi 6 mesi si sono verificati una serie di
comportamenti; i gradienti di tempo sono 4 (MAI, RARAMENTE, QUALCHE VOLTA, SPESSO).
Nella scelta dei fattori di rischio da considerare nel lavoro presente, ci siamo appoggiati alla
letteratura sull’argomento e ai questionari abitualmente usati allo scopo, anche se abbiamo scoperto
che la maggior parte degli strumenti viravano intorno a comportamenti a rischio legati all’attività
sessuale, al fumo, all’alimentazione, alla sicurezza stradale, nessuno strumento era specifico per i
comportamenti legati alle tossicomanie.
Per la costruzione del questionario dunque abbiamo formulato una serie di quesiti che
riguardavano diverse aree di rischio aggiungendo poi gli item legati all’uso delle sostanze.
In questo compito, ci siamo fatti aiutare anche dalla nostra esperienza “sul campo” per cui
alcuni item potrebbero risultare alieni per chi non opera con questi pazienti, ma sono ben conosciuti
dai tossicodipendenti.
In particolare, l’item –condividere con qualcuno la fialetta per sciogliere le sostanze- è
legato ad un comportamento ad elevato rischio di infezione da HIV ed epatite.
Questa attività è spesso attuata nell’uso per via iniettiva delle sostanze, dove le persone si
riuniscono in piccoli gruppi e comprano insieme il quantitativo necessario, dividendosi poi il
prodotto in base al denaro versato da ciascuno con scarso interesse per la provenienza e la sterilità
delle siringhe poi utilizzate da ciascuno.
Risultati e Discussione
Nel nostro campione la media dei valori dell’Alessitimia espressi dalla TAS-20 è di 60,2,
tale dato confrontato con i valori medi della popolazione italiana sia normale che psichiatrica
evidenzia che i nostri soggetti si collocano nel range più alto, a pochi centesimi di distanza dal
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punteggio 61 che discrimina i soggetti come francamente alessitimici (MStudenti= 47,39; MAdulti
norm.=46,6; MPazienti psich.=54,8)
Questo dato concorda con le ricerche che hanno esplorato la relazione tra alessitimia e
dipendenza (19); (24).
La relazione tra la TAS 20 e la scala HCL (locus of control) è stata misurata confrontando i
punteggi delle due scale, la scala HLC è stata codificata in modo tale che i punteggi più alti
esprimessero un locus of control di tipo interno.
La relazione tra le due variabili è stata misurata utilizzando il coefficiente di correlazione r
di Pearson, che sintetizza il rapporto tra di esse in termini di forza e direzione.
La correlazione tra alessitimia (TAS 20) e locus of control (HLC) è risultata positiva in
modo statisticamente significativo (r=-.657 p=.01)
Specificatamente possiamo evidenziare i soggetti che hanno più alti punteggi alla TAS 20,
hanno valori più bassi nella HLC.
Ciò significa che gli alessitimici tendono ad avere una localizzazione esterna del locus e uno
stile di pensiero di tipo fatalistico.
Il nostro dato inoltre concorda pienamente con quello di altri studi

condotti sulla

popolazione italiana (26); francese (31) e portoghese (32).
È stata inoltre considerata l’incidenza dell’età sia sull’espressione emotiva che
sull’aspettativa del controllo del rinforzo.
Come era nella nostra ipotesi non sono emerse correlazioni significative tra tali variabili.
Allo scopo di chiarire il legame tra alessitimia, locus of control e comportamenti a rischio,
abbiamo sottoposto gli item del nostro questionario ad un analisi fattoriale, con il metodo delle
componenti principali.

8

Scaricato gratuitamente da

PSYCOMMUNITY

www.psycommunity.it

La comunità degli Psicologi on line

Dall’analisi dello “scree-test” abbiamo deciso di estrarre due fattori, che da soli spiegano il
39% della varianza, e per rendere più interpretabile la matrice fattoriale abbiamo optato per una
rotazione varimax.
Abbiamo chiamato il primo fattore “rischio legato alle droghe” e il secondo “rischio legato
ad altri comportamenti”.
Ci siamo infatti accorti che il primo fattore era fortemente saturato da item legati al consumo
e all’abuso delle sostanze, mente sul secondo si situavano item collegati ad altri comportamenti a
rischio (es. promiscuità sessuale, mancato rispetto della sicurezza stradale).
I punteggi fattoriali estratti dall’analisi fattoriale sono stati codificati come nuove variabili e
si è proceduto ad effettuare una regressione multipla, per osservare la relazione tra i predittori e
ciascuno dei due nuovi criteri.
La matrice di regressione sembra confermare le nostre ipotesi, in particolare è emerso che
l’alessitimia e il locus of control sono buoni predittori di comporti a rischio legati alle droghe
(Alessitimia = .36 p.01 Locus of control = -.20 p.05), ma non risultano altrettanto efficaci nel
predire altri tipi di comportamenti a rischio.
Abbiamo poi proceduto a selezionare 3 item del questionario che ci sembravano
particolarmente significativi, in quanto relativi a comportamenti di grave rischio per la salute,
connessi all’uso delle sostanze.
Gli item sono:-condividere con qualcuno la fialetta per sciogliere le sostanze, - avere una
overdose, - utilizzare la stessa siringa per iniettarmi stupefacenti.
Abbiamo suddiviso il campione in 2 sottogruppi identificati dalle volte in cui si è verificato
l’evento

indicato

dall’item

(MAI-RARAMENTE=gruppo

1;

QUALCHE

VOLTA-

SPESSO=gruppo 2) e abbiamo verificato se le medie dell’alessitimia nei 2 sottocampioni fossero
significativamente diverse mediante un’analisi della varianza a una via.
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La differenza delle medie è risultata significativa dal punto di vista statistico soltanto per
l’item: “utilizzare la stessa siringa per iniettarmi stupefacenti” (F=4.3 p=.05) in particolare è
emerso che i soggetti con più alti punteggi di alessitimia (M=67.8) appartengono al sottogruppo 2
(che più frequentemente presenta quel comportamento).
Possiamo tuttavia aggiungere che anche le medie dei 2 sottocampioni per gli item “avere
una overdose” e “condividere con qualcuno la fialetta per sciogliere le sostanze”

vanno nella

stessa direzione pur non raggiungendo la significatività statistica.
In sostanza più alto è il punteggio espresso dalla TAS 20, e maggiore è la frequenza relativa
a quel comportamento a rischio.
Rileviamo inoltre che le medie nel sottocampione 2 (QUALCHE VOLTA-SPESSO)
superano tutte il valore di 61, cut off per l’alessitimia.
Questo studio non ha avuto l’intenzione di dare risposte esaustive, ma si è posto l’obiettivo
di individuare alcuni spunti di riflessione intorno al tema della tossicodipendenza, delle sue
molteplici sfaccettature e peculiarità.
Come da altri autori sottolineato (33) siamo in presenza di un disturbo multicausale, che
affonda le sue radici, nel contesto sociale della persona, nella sua storia psicologica e biologica.
Come ha efficacemente sottolineato la McDougal (34), uno degli scopi del comportamento
dipendente è quello di sbarazzarsi dei propri sentimenti, soprattutto quelli dolorosi e di trovare un
rapido conforto.
Il tossicodipendente impara presto la soluzione “magica” per sciogliere ogni tipo di tensione
originata da sentimenti di ansia, rabbia, colpa, depressione, e una volta scoperto, tale meccanismo,
diventa parte dello stile della persona di affrontare il mondo.
In altre parole, la dipendenza finisce per avere un ruolo primario nell’economia psichica di
una persona, e ciò spiegherebbe anche il perché delle recidive, e le difficoltà a completare percorsi
terapeutici.
10
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Come abbiamo potuto osservare in questo studio i nostri soggetti risultano carenti nella
capacità di utilizzare le emozioni per dare senso alle loro esperienze e deficitari nella cura di sé;
tali difficoltà si traducono nella tendenza ad assumere un atteggiamento fatalistico verso la realtà, a
sottovalutare i gravi rischi connessi all’uso delle sostanze, e il ricorso a pratiche rischiose per la
salute come quelle legate all’uso delle sostanze per via iniettiva.
La capacità di prendersi cura di sé può essere inoltre concettualizzata come funzione
complessa (35) che coinvolge diverse attività dell’io, tra le quali l’esame di realtà, l’ansia segnale, il
giudizio, il controllo, la sintesi, l’introspezione; tutti fattori, questi, che hanno necessariamente forti
implicazioni cliniche nel trattamento di pazienti tossicodipendenti con alti livelli di alessitimia.
I problemi che può incontrare il terapeuta con questo tipo di persone sono quindi molteplici:
-

la scarsa verbalizzazione delle emozioni

può implicare la tendenza del paziente a

“comunicare” sul piano degli agiti, con forti conseguenze sulla stabilità del setting terapeutico; tali
agiti possono risultare inoltre non interpretabili proprio perché troppo lontani dalla consapevolezza
del paziente,
- abbandono del trattamento, che può essere percepito come inefficace e inutile,

o

paradossalmente come interminabile anche se inconcludente,
-

noia e monotonia nello scambio tra paziente e terapeuta con evidenti difficoltà di

identificazione controtransferale
- tendenza del paziente a comunicare su un piano somatico (richieste di visite, di controlli,
iperinvestigazione sul corpo) con il conseguente rischio di attivazione di circoli viziosi
- peggioramento del paziente proprio a causa della funzione di difesa dell’alessitimia da
sentimenti percepiti come soverchianti e terrificanti (36).
Tutti questi fattori hanno da più parti sollevato il problema di come il paziente alessitimico
risponda poco alle terapie tradizionali basate sull’introspezione, e suggerito l’ipotesi di un
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intervento di tipo supportivo ed educativo, che offra anche un adeguato livello di contenimento (es.
comunità terapeutica).
Taylor e coll. (9) sottolineano l’importanza di allenare il paziente a trovare le parole che
descrivano meglio i suoi sentimenti e utilizzare gli affetti

per interagire con l’ambiente; a

concentrare la sua attenzione sul proprio stile di comunicazione; a prestare attenzione ai sogni e a
costruire fantasie che descrivano modalità di espressione del proprio corpo.
Questi autori evidenziano anche la possibilità di utilizzare un trattamento farmacologico
associato ad una psicoterapia, in modo da aiutare il soggetto a sviluppare il rapporto terapeutico.
Secondo

tale prospettiva il farmaco verrebbe così rappresentare una sorta di “base

d’appoggio” per la terapia stessa (37).
È ipotizzabile inoltre anche l’uso del costrutto dell’alessitimia come misura relativa
all’efficacia dei trattamenti, in effetti seppure la ricerca empirica è al momento scarsa su questo
versante, da più parti si evidenzia come l’efficacia di un intervento provochi necessariamente anche
una riduzione nei valori dell’alessitimia.
Conclusioni
La

relativa

semplicità

di

analisi

dei

valori

dell’alessitimia

tramite

la

TAS 20, insieme alla valenza di tale costrutto ne suggeriscono l’ulteriore utilizzo nella ricerca sullo
stato e sul trattamento delle dipendenze patologiche.
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