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ABSTRACT 

Background:  
L’immagine corporea è un concetto molto complesso e che ancora oggi crea molto 
confusione in letteratura. Nonostante i disturbi di questo aspetto della consapevolezza 
corporea siano più comuni di quello che si crede, se ne sente parlare poco nella pratica 
professionale quotidiana. I quadri clinici che possono avere come conseguenza un 
disturbo dell’immagine corporea sono svariati: carcinoma mammario, disordini alimentari, 
schizofrenia, dolore cronico, fibromialgia, obesità, sindrome dell’intestino irritabile, ma 
possono incorrere anche in persone apparentemente sane.  
Le basi neurofisiologiche dell’immagine corporea non sono ancora del tutto chiare, non 
si può comunque affermare che sia un’unica area cerebrale deputata alla 
consapevolezza del nostro corpo. La ricerca suggerisce che ci sia un sistema circolare 
tra sistema nervoso centrale e periferia, le quali si influenzano a vicenda.  

Obiettivi: 
Gli obiettivi di questa tesi sono innanzitutto un chiarimento del concetto di immagine 
corporea e schema corporea, come base fenomenologica per comprendere le 
implicazioni per la fisioterapia. Proseguendo si cercheranno gli strumenti diagnostici 
disponibili per la valutazione dei disturbi dell’immagine corporea e infine si analizzeranno 
le proposte terapeutiche presenti in letteratura.  

Metodologia: 
Revisione della letteratura. La ricerca è stata effettuata sulle seguenti banche dati: 
PubMed, PEDro e Cinhal e hanno dato un totale di 69 articoli con la stringa di ricerca 
“body image” e “physiotherapy”. Dopo un attenta analisi sono stati selezionati 16 articoli.  

Risultati: 
In una presa a carico multidisciplinare, la fisioterapia gioca un ruolo molto importante 
nella riabilitazione dei disturbi dell’immagine corporea. Il corpo media le relazioni con il 
mondo esterno e con le altre persone, per questo motivo una buona rappresentazione e 
percezione di esso è indispensabile per la funzionalità quotidiana.  
La ricerca non ha tuttavia dato dei risultati esaustivi in merito a quale potrebbe essere la 
tecnica riabilitativa più adatta, poiché gli studi risultano ancora deboli e necessitano di 
ulteriori approfondimenti. Per quel che riguarda gli strumenti diagnostici invece il 
fisioterapista ha a disposizione diverse scale, pur essendo esse di carattere qualitativo e 
a rischio di interpretazione del terapista.  

Conclusioni:  
Dai risultati di questa revisione della letteratura, emerge che gli studi scientifici non sono 
ancora arrivati ad un accordo su quale trattamento sia quello ideale rispetto ad altri per il 
trattamento dell’immagine corporea. Trattamenti come la Basic Body Awareness 
Therapy, l’allenamento aerobico, la Norwegian Psychomotor Physiotherapy, la Dance 
Movement Therapy e tecniche di massaggio o il confronto di gruppo hanno avuto un buon 
riscontro da parte dei partecipanti dei vari studi e hanno mostrato esiti positivi per quanto 
riguarda la qualità di vita, la soddisfazione e la percezione di sé, le relazioni sociali e in 
alcuni casi hanno favorito la creazione di nuovi modelli di pensiero. Per alcuni partecipanti 
sono migliorante anche la capacità di rilassamento, la postura e l’armonia dei movimenti.  
Nonostante la presenza di risultati positivi, la ricerca necessita di approfondimenti per 
poter rinforzare i risultati.  
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 
La curiosità per un argomento così complesso e a tratti sfuggente è nata a partire dal 
modulo “Cura e riabilitazione nell’ambito della salute mentale” svolto il quarto semestre, 
momento in cui per la prima volta affrontavo il tema dell’immagine corporea. La 
fisioterapia ha basi scientifiche molto solide, sulle quali progetta e costruisce le tecniche 
riabilitative; arrivata a questo punto della formazione ho la necessità di esplorare un tema 
a me sconosciuto, che fonda su base scientifica una presa a carico globale della persona, 
cosa che ho la sensazione mi sia mancata. Durante la stesura del dossier per la 
certificazione del modulo sopraccitato mi sono resa conto che la ricerca riguardo alla 
riabilitazione dei disturbi dell’immagine corporea è un argomento sempre più studiato da 
clinici e ricercatori, e le cui implicazioni possono essere molto interessanti per il lavoro 
del fisioterapista, e per questa ragione è importante conoscere lo stato dell’arte. 
 
Quali sono dunque le strategie che io come fisioterapista posso mettere in atto in una 
seduta di riabilitazione, nel caso mi si presenti un paziente con disturbi dell’immagine 
corporea? Esistono delle linee guida da seguire in questo senso? Ma prima di tutto, come 
posso io riconoscere che effettivamente è presente un disturbo? Queste sono le 
domande principali che mi sono posta quando ho pensato all’argomento per la tesi.  
Poche volte mi sono confrontata nella pratica professionale con il concetto di immagine 
corporea, nessuno me ne ha mai parlato durante gli stage, è incredibile invece arrivare 
alla realizzazione che un disturbo dell’immagine corporea può presentarsi con i più 
svariati quadri clinici. L’importanza di un’integrità della rappresentazione di sé è 
riconoscibile già nell’infanzia, per differenziare i confini corporei da un mondo che è tutto 
da esplorare, come anche per la socializzazione, come base biologica per un io 
psicologico che deve essere espresso. In quanto un danno dell’immagine corporea 
spesso e volentieri ha come conseguenze danni funzionali, è opportuno che il 
fisioterapista sia in grado di riconoscerli, valutarne la severità e possa avere degli 
strumenti per la riabilitazione che punti ad un recupero della funzionalità motoria e 
psicologica.  
La scelta di affrontare questo tema risiede dunque in una necessità personale di 
approfondire un argomento che mi ha tanto affascinata quanto confusa, e di mettere 
insieme tutto ciò che fino ad ora la fisioterapia ha da offrire in un ambito innovativo e 
complesso allo stesso tempo. 

1.2 Obiettivi della tesi 
1. Riconoscere le implicazioni del disturbo dell’immagine corporea nella pratica 

fisioterapica 
2. Analizzare gli strumenti diagnostici inerenti al disturbo dell’immagine corporea 
3. Produrre una sintesi degli interventi fisioterapici maggiormente utilizzati e 

presenti in letteratura. 

2. Quadro teorico 

2.1 Fenomenologia: relazione mente-corpo 
La parola “fenomenologia” è composta da “fenomeno” (secondo Hegel, filosofo tedesco 
del diciannovesimo secolo, “momento di un processo che consiste nella manifestazione 
necessaria e oggettiva dell’essenza, alla quale non si contrappone” («fenòmeno in 
Vocabolario - Treccani», s.d.)), e “-logia” (dal greco logos, parola o discorso («-logìa in 
Vocabolario - Treccani», s.d.)). Il termine è stato coniato originariamente in tedesco 
“Phänomenologie” e prende il significato di “descrizione del modo in cui si presenta e 
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manifesta una realtà” («fenomenologìa in Vocabolario - Treccani», s.d.). Questa 
espressione non compare per la prima volta in nessuno scritto di medicina, bensì in uno 
dei diari del teologo tedesco Ötinger, il quale voleva sostituire alla teologia naturale lo 
studio e l’indagine delle relazioni tra fenomeni (Cimino & Costa, 2012). Tuttavia ad oggi 
il fondatore della fenomenologia viene considerato Edmund Husserl (1859-1938), 
sebbene chi ha studiato questa corrente intellettuale sa che essa fonda le sue radici quasi 
un secolo prima con Johann Heinrich Lambert (1728-1777), il quale ha sviluppato un 
concetto più ampio attorno a questo termine: il tentativo dello scienziato è quello di 
confutare l’idealismo che prendeva piede più o meno nello stesso periodo (XVII secolo e 
inizi del XVIII) e riduceva a “idea” (nel senso di contenuto soggettivo della coscienza) 
ogni realtà oggettiva (Cimino & Costa, 2012).  
Con la nascita del criticismo, corrente filosofica fondata da Immanuel Kant, così come 
aveva iniziato Lambert si vuole porre sotto analisi la validità delle scienze, dando un 
significato alle regole fino a quel momento prese per vere senza che fossero mai state 
chiarite, e abolendo quelle prive di fondamenta (Cimino & Costa, 2012). In questo senso 
il concetto di “fenomeno” viene portato su un piano più alto, quello trascendentale, cioè 
che supera certi limiti che in questo caso sarebbero le apparenze (apparenze che erano 
alla base della descrizione del “fenomeno” di Hegel). In quanto apparenza è contrapposta 
a “sostanza”, quindi a ciò che è reale, Kant la considera un’intuizione empirica, costituita 
dall’esperienza; la rappresentazione di un oggetto è pertanto il risultato di 
un’elaborazione intellettuale (Cimino & Costa, 2012). L’obiettivo del filosofo è quello di 
eliminare ogni possibilità di scambiare ciò che è proprio della percezione sensitiva da 
quanto è invece appartenente al campo dell’intelletto; “Non si tratta qui della 
trasformazione dell’apparenza in verità, ma di quella del fenomeno in esperienza; nella 
parvenza l’intelletto è pur sempre in gioco con i suoi giudizi che determinando un oggetto, 
…, mentre “nel fenomeno” non si trova nessun giudizio dell’intelletto” (I. Kant in Cimino & 
Costa, 2012). A partire da Kant la fenomenologia non ha più a che fare solo con una 
teoria della percezione, ma anche con l’uso della mente e del pensiero, non tratta solo di 
illusione e apparenza ma investe sull’esperienza intesa come relazione dinamica del 
soggetto con un oggetto (Cimino & Costa, 2012).  
Si arriva a questo punto a parlare necessariamente del corpo, in quanto esso è per 
antonomasia il Soggetto che interagisce con gli oggetti; dobbiamo un’altra volta però 
tornare alle origini antiche per comprendere meglio come viene inteso il corpo nell’ottica 
di un Io che si muove, che pensa, che fa esperienze.  
Per secoli alla base delle scienze occidentali si è posta la distinzione tra idee e mondo 
materiale; volendo trovare l’origine di questo fenomeno possiamo citare Platone (428-
347 a.C.) che distingueva eidos (dal greco, aspetto, forma) da caos (sempre dal greco, 
insieme degli elementi materiali) (Trombini & Baldoni, 2001). Allo stesso modo Cartesio, 
più di un millennio più tardi, divideva la realtà in res cogitans e res extensa: un concetto 
si contrappone all’altro in quanto il primo (res cogitans, la mente) non ha estensione e 
non è divisibile, mentre il secondo (res extensa, il cervello) è concreto e può essere 
scomposto in parti (Trombini & Baldoni, 2001). Secondo l’idea di Cartesio, la percezione 
è una funzione elaborata nella res extensa ed è un atto passivo rispetto all’oggetto e 
pertanto è presente in tutti gli animali; al contrario ciò che è parte della volontà è un 
processo attivo e appartiene alla res cogitans (Strata, 2014). Da qui la famosa 
espressione Cogito ergo sum.  
A partire dagli anni a cavallo tra 800 e 900 si assiste alla concentrazione di una certa 
attenzione sul corpo del tutto nuova, poiché da un lato la riflessione fenomenologica, 
dall’altro la psicanalisi, dall’altro ancora la neurologia, partendo da premesse diverse e 
seguendo percorsi distanti tra loro, tendono al recupero di una visione unitaria nella quale 
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la distanza tra soggetto e oggetto si annulli e i dati dell’esperienza ne creino un’immagine 
articolata ma uniforme e onnicomprensiva (Montella, s.d.). Nell’opera freudiana l’Io e l’Es, 
egli attribuiva al corpo e soprattutto alla sua superficie, il luogo dove possono generarsi 
contemporaneamente percezioni esterne e interne, un significato fondamentale nella 
formazione dell’Io (ciò che connette il mondo interno al mondo esterno, quindi il corpo 
(Freud & Freud, 1990)) e della sua differenziazione dall’Es (Montella, s.d.): “Un individuo 
è per noi un “Es” psichico, ignoto e inconscio, sul quale poggia nello strato superiore… 
L'Io non è nettamente separato dall'Es, ma sconfina verso il basso fino a confluire con 
esso...l’Io è innanzitutto una entità corporea…” (Freud & Freud, 1990). Egli ipotizza 
dunque che ogni processo psichico si costruisce sulla base di un processo biologico 
(Montella, s.d.). Husserl, più giovane di Freud di soli 3 anni, si è occupato come molti altri 
della relazione esistente tra la mente e il corpo, cercando una risposta alla crisi della 
corrente positivista di quel periodo (Cimino & Costa, 2012): nella lingua tedesca esistono 
più parole per descrivere il corpo, Körper e Leib, Husserl ne spiega la differenza. Il primo, 
der Körper, sarebbe un corpo oggetto inteso come carne, come corpo che ho e sono 
consapevole di avere; al contrario der Leib è un corpo soggetto inteso invece come un 
corpo vivente, che non ha età ed è connesso a ciò che gli sta intorno (Cimino & Costa, 
2012). L’obiettivo di Husserl era un’altra volta quello di combattere il naturalismo delle 
scienze che dettavano l’esistenza del mondo e dell’uomo come verità assoluta: ogni 
realtà del mondo, compresa l'esistenza dell'uomo, deve essere invece ricondotta alle 
attività facente parte del senso della coscienza («fenomenologìa in Vocabolario - 
Treccani», s.d.). Ne sono la dimostrazione, per esempio, le illusioni ottiche (come la figura 
della giovane e della vecchia di Boring1) che mostrano come la percezione non è fonte di 
verità ma è più complesso, al punto che in date circostanze percepiamo solo ciò che ci 
interessa (mentre siamo immersi in una lettura non percepiamo quello che accade 
intorno) (Cimino & Costa, 2012). 
Punto cardine per ciò che seguirà in questa tesi è il lavoro sviluppato da Maurice Merleau-
Ponty (filosofo francese) che darà una nuova luce alla corporeità. Il “sentire”, termine con 
il quale il filosofo si riferisce alla percezione, è frutto di esperienze attive e dipende dal 
significato che ogni sensazione assume: ”“La luce di una candela muta aspetto per il 
fanciullo quando, dopo una scottatura, cessa di attirare la sua mano e diviene, alla lettera, 
repellente. La visione è già abitata da un senso che le assegna una funzione nello 
spettacolo del mondo così come nella nostra esistenza” (Merleau-Ponty, 2014). La critica 
che egli muove nei confronti del campo fenomenico (e in generale alle scienze passate) 
è quella di ridurre il corpo ad un oggetto tra gli oggetti, cessando così di essere mio: il 
movimento veniva attribuito al funzionamento nervoso e l’espressione di un gesto e il 
modo di essere ad una serie di relazioni causali, “convertendo il corpo vivente in una cosa 
senza interiorità”, abitata solo da una sorta di coscienza generale mistica (Merleau-Ponty, 
2014). Il corpo ci appare come un oggetto solo perché è osservabile, altrimenti sarebbe 
reale solo come lo è un’idea, ma è di partenza incompatibile con ciò che è la definizione 
di oggetto, in quanto quest’ultimo esiste senza permettere relazioni che non siano esterne 
e meccaniche: in particolare, dice Merleau-Ponty, l’oggetto è tale solo se può essere 
allontanato e dunque scomparire dal mio campo visivo (Merleau-Ponty, 2014). È chiaro 
dunque che la presenza del nostro corpo ci è tale da essere sempre percepito da noi 
stessi in modo da renderne impossibile l’assenza. È proprio questa permanenza del 
nostro corpo che sta alla base della teoria secondo la quale il mio corpo è il mezzo di 
comunicazione con il mondo, piuttosto che un oggetto di esso, e a sua volta il mondo è il 
campo dove si svolgono tutte le nostre esperienze (Merleau-Ponty, 2014). Il corpo abita 

                                            
1 Allegato 1 
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lo spazio e il tempo e lo fa attraverso i suoi movimenti: tra la mia decisione di muovermi 
ed il mio corpo che lo fa, dice Ponty, ci sono dei rapporti magici, non devo condurre il mio 
corpo e non devo cercarlo in quanto esso è già con me (Merleau-Ponty, 2014).  
A questo proposito, la nozione di affordance secondo Neisser, gioca un ruolo 
fondamentale nell'approccio del “sé” con l’ambiente: l’affordance è la possibilità di 
rapporto con un oggetto, vale a dire “le relazioni tra le caratteristiche di una situazione 
nel suo insieme e le capacità motorie di un individuo”, l’oggetto sesso dunque mi 
suggerisce come usarlo rispetto alla struttura del mio corpo e alle mie abilità (Gallese & 
Sinigaglia, 2011). A favore di questa tesi diversi studi di risonanza magnetica hanno 
dimostrato che la sola visione di un oggetto afferrabile recluta automaticamente il sistema 
motorio corticale, anche in assenza di qualsiasi movimento effettivo; “ciò suggerisce non 
solo che la percezione dell'oggetto è strettamente intrecciata all'azione, ma anche che 
l'azione plasma in modo costitutivo il modo in cui percepiamo” (Gallese & Sinigaglia, 
2011). Nel percepire qualcosa come afferrabile, calciabile o gettabile, stiamo vivendo 
inconsapevolmente noi stessi come corpi che possono afferrare, calciare o gettare, cioè 
in termini di una svariata gamma di possibilità di azione, in altre parole, la nostra 
esperienza dell’ambiente circostante è perennemente accompagnata dall’esperienza di 
noi stessi come una “forza corporea comprendente un repertorio motorio” (Gallese & 
Sinigaglia, 2011). Percepire che una tazza posta sul tavolo di fronte a noi è a portata di 
mano significa non solo percepire l’affordance di quell’oggetto, ma anche percepire le 
informazioni riguardanti le mie braccia (lunghezza, posizione, peso, ecc.) senza che io ci 
stia pensando, e ancora, significa sapere che sono in grado qualora io lo voglia di 
afferrarla eseguendo un gesto (Gallese & Sinigaglia, 2011). Tutte queste esperienze 
possono essere distinte solo teoricamente dato che una non può esistere senza le altre.  
La distinzione tra spazio personale, peri-personale ed extra-personale è fondamentale a 
questo riguardo. Lo spazio personale è stato descritto da Rizzolatti come il confine 
cutaneo, mentre lo spazio peri-personale e extra-personale rispettivamente come gli 
spazi dentro e fuori dalla portata immediata (Gallese & Sinigaglia, 2011). C'è una grande 
quantità di prove a dimostrazione che lo spazio reale del nostro corpo supera i suoi confini 
cutanei, comprendendo tutto ciò che è letteralmente a portata di mano, dimostrando che 
la relazione tra azione e spazio corporeo è molto più forte e più profonda di quanto si 
pensi abitualmente (Gallese & Sinigaglia, 2011).  
La scoperta dei neuroni specchio (si veda Giacomo Rizzolatti) che rispondono ad azioni 
eseguite da altri e ci permettono di comprenderne le loro intenzioni, dimostra ancora una 
volta, proprio per la loro funzione, come il corpo e la mente non possono essere intesi 
come entità separate ed indipendenti l’una dall’altra, così come la loro importanza nella 
relazione con mondo e le persone.  
Il prodotto dei più svariati cambi di paradigma e il crollo delle vecchie idee è la PNEI: 
psiconeuroendocrinoimmunologia. Come tutte le grandi scoperte, anche quella che sta 
alla base della nascita di questa disciplina è avvenuta per caso. Negli anni ’80 si osserva 
che il linfocita, cellula normalmente deputata alla risposta immunitaria, produce TSH che 
è invece un ormone tipicamente ipofisario impegnato alla regolazione degli ormoni tiroidei 
(Bottaccioli, 2005). Non solo il linfocita produce THS (e altri composti neuroendocrini), 
bensì è pure dotato di recettori specifici per le stesse molecole endocrine e nervose; oggi 
è ben noto che le citochine, i neurotrasmettitori e gli ormoni sono dei mediatori comuni di 
un'unica rete, sebbene vengano ancora classificati separatamente, probabilmente per 
una questione didattica e di tipologia di composto chimico (Bottaccioli, 2005). Bottaccioli 
in un suo libro del 1995 spiega quali sono le idee che la PNEI contesta rispetto al modello 
medico classico: vengono messi in discussione da una parte “l’onnipotenza” del cervello 
e dall’altra la scarsa interazione del sistema endocrino con gli altri sistemi (Bottaccioli, 
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2005). La PNEI invece, come dice l’autore, dimostra che il cervello, pur essendo la sede 
delle funzioni cognitive e intellettuali, è al tempo stesso una grande ghiandola endocrina, 
definendo il sistema immunitario come “un vero e proprio organo di senso” (Bottaccioli, 
2005).  
Seppur la scienza sia sulla strada apparentemente giusta per dare una risposta 
integrativa all’inquietante contraddizione tra l’enorme possibilità e libertà di espansione 
della psiche, e la dimensione straordinariamente piccola e vulnerabile del corpo, secondo 
gli autori Trombini e Baldoni, l’occidente è ancora molto lontano dal comprendere i 
meccanismi di sofferenza e malattia, in quanto esse sono rivelatrici di un’integrità 
psicosomatica che richiede una visione multidimensionale e complessa della persona, 
alla quale la scienza tradizionale (con le sue più svariate specializzazioni) non è ancora 
preparata (Trombini & Baldoni, 2001). 

2.2 Immagine corporea e schema corporeo: un’aporia?   
Avendo letto molti testi sul tema mi trovo d’accordo con Guaraldi quando sostiene che 
riguardo immagine corporea e schema corporeo si è fatto un notevole approfondimento; 
tuttavia quasi mai si cerca di fornire certezze, quanto invece si apportano solo delle 
riflessioni in merito ad un tema già piuttosto confuso e controverso (Guaraldi, 1990). Già 
dai primi sviluppi, e ancora oggi, questi due concetti sono stati usati come sinonimi e si è 
creata molta confusione a riguardo, tuttavia come dice Gallagher essi sono due concetti 
ben distinti (Gallagher, 1986). L’abuso dei termini a riguardo ha portato ad impoverirli di 
contenuto a causa della poca precisazione e concretezza.   
Iniziare un lavoro di tesi in modo così critico non è sicuramente una delle vie migliori, ma 
viste le grosse difficoltà con le quali mi sono scontrata per dare una linea logica al lavoro 
che seguirà e per far sì che non sia solo un groviglio di idee poco chiare, ho ritenuto 
opportuno ripercorrere, attraverso le tappe più importanti, quello che è stato la sviluppo 
di questi concetti, a partire dalla loro nascita fino ad arrivare a dare una chiara definizione 
per ciascuno di essi. 
 
Possiamo ricondurre l’origine dell’interessamento scientifico per l’esperienza corporea al 
chirurgo Ambroise Parè, quando per la prima volta nel XVI secolo parla del fenomeno 
dell’arto fantasma (Guaraldi, 1990). Siamo ancora molto lontani al dare una definizione 
precisa. 
Solo più avanti, nel 1844, Louis Peisse (giornalista appassionato particolarmente alla 
medicina) conia il termine di “cenestesi” (Camerucci, 2008) definendola come 
“sentimento per cui il corpo appare continuamente all’Io come proprio e il soggetto 
spirituale si percepisce e si sente esistere nell’estensione limitata dell’organismo” (Farneti 
& Carlini, 1988). Nel 1874 Maurice Krishaber usa il termine creato da Peisse per 
descrivere delle turbe sia della sfera psichica che di quella mentale, chiamandole 
(deficienza della cenestesi”.  
Si arriva così ad avere uno schema del corpo “semplice” che secondo gli studiosi di 
quell’epoca doveva comprendere: (a) le sensazioni di origine esterocettiva, quindi tutto 
ciò che ci dà la conoscenza del mondo esterno e (b) le sensazioni di origine enterocettiva, 
detta anche gnosia corporea (Farneti & Carlini, 1988). Nel tentativo di trovare un 
collegamento tra questi due concetti apparentemente separati, gli studiosi della scuola di 
Wernicke propongono il termine “somatopsiche”. Con il termine somatopsiche si 
indicherebbe l’insieme delle componenti che essi avevano individuato far parte di ogni 
tipo di percezione sensoriale; da una parte la componente sensoriale specifica, e dall’altra 
la componente detta “organica-miopsichica”, cioè la sensazione del movimento 
necessaria all’adattamento dell’apparato sensoriale. In questa ultima componente gli 
autori vedevano la base del senso dell’Io (Farneti & Carlini, 1988). Arnold Pick, neurologo 
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ceco che rincontreremo in seguito, ha da ridire riguardo questo ultimo concetto. Dopo 
aver studiato dei casi di autotopoagnosia giunge alla conclusione che la “somatopsiche” 
non sia il fondamento di un sentimento dell’esistenza del corpo, bensì il fondamento della 
possibilità di movimento (Farneti & Carlini, 1988).  
Siamo agli inizi dello scorso secolo (1905) quando appare per la prima volta il termine 
“schema corporeo”. Il medico francese Pierre Bonnier, tenendo conto dei dati 
precedentemente elaborati dal Pick, cerca di introdurre l’idea di figurazione spaziale nel 
concetto di percezione del proprio corpo. A questo proposito conia un termine per 
descrivere una disfunzione osservata in alcuni pazienti, che chiamerà “aschematia”, vale 
a dire l’alterazione della rappresentazione topografica del corpo che permette 
l’orientamento nell’ambiente esterno. Secondo Bonnier è principalmente il sistema 
vestibolare a creare questo schema (Farneti & Carlini, 1988). Quindi Bonnier attribuisce 
al nuovo termine da lui coniato ciò che precedentemente era stato conferito al termine di 
“somatopsiche”.  
Questo nuovo termine sembra dare il via alla ricerca per comprendere meglio come 
l’essere umano vive ed esperisce il proprio corpo in relazione al mondo, ma sembra 
anche dare la libertà di coniare nuovi concetti, cosa che porterà ad una confusione dalla 
quale ancora oggi non siamo completamente usciti. Infatti, poco dopo Bonnier nel 1908, 
Pick parla di “immagine spaziale del corpo”, ipotizzando che il sistema visivo 
(principalmente, ma non solo) attraverso le afferenze somatosensoriali costituisca un 
sistema grazie al quale l’individuo ha una consapevolezza topografica del proprio corpo 
(Farneti & Carlini, 1988). Apparentemente per la prima volta qualcuno si concentra sulle 
afferenze sensoriali per descrivere un certo tipo di consapevolezza.  
Siano dunque dinnanzi alla prima separazione tra “schema corporeo” e “immagine 
spaziale del corpo”, ma comunque tutti sembrano ancora dire la stessa cosa dandogli 
però nomi diversi.  
Ma andiamo avanti. “Standard or model of the body” è come Henry Head, nel 1920, 
descrive lo schema corporeo. Head parla di un modello posturale plastico, in continuo 
cambiamento che integra continuamente le informazioni relative ai movimenti e dunque 
alle nuove posture. Questa struttura è pre-conscia, si situa a livello corticale e integra alle 
informazioni date dalle esperienze sensoriali passate (che sono soprattutto, dice Head, 
posturali, ma anche visive e tattili) quelle attuali che si modificano continuamente 
(Guaraldi, 1990). Quindi Head non considera lo schema corporeo come qualcosa di 
conscio.  
Ci troviamo a questo punto della storia quasi alla svolta; siamo a pochi anni dall’inizio 
della seconda guerra mondiale e diverse branche della medicina iniziano a sollevare dei 
dubbi sull’affidabilità di questi concetti che abbiamo incontrato fino ad ora. Gli studiosi di 
neuropsicologia cercano di dimostrare quanto sia inconcludente ridurre allo schema 
corporeo la causa delle diverse patologie alle quale si cerca risposta; dal canto suo la 
psicanalisi, così come la corrente fenomenologica, ritengono questi concetti troppo 
elementare (Farneti & Carlini, 1988). Proprio a questo proposito il neuropsichiatra 
tedesco Klaus Conrad muove delle critiche: secondo lui il termine corpo e il termine 
schema appartengono a due realtà discordi e afferma che l’unione di due termini 
polivalenti porti a tutto e a niente (Zazzo, 1990). Il medico si chiede a questo punto se la 
scienza può ricavare qualcosa da un termine così vago sul quale ognuno ci ha messo 
parola e ognuno intende qualcosa di diverso (Zazzo, 1990). 
Ecco però che nel 1935 Paul Schidler, che ricorderemo ad oggi come vero fondatore del 
termine “immagine corporea”, per la prima volta introduce quest’ultimo termine 
accostandolo a quello di schema corporeo: da qui in poi immagine del corpo assumerà 
un significato simbolico e inconscio, mentre schema corporeo sarà riferito alla struttura 
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fisiologica che integra le afferenze sensoriali a motorie (Farneti & Carlini, 1988). Visti gli 
importanti sviluppi portati da Schidler approfondirò qui di seguito le sue teorie. 
La sua idea principale è quella di un modello in cui il corpo organico, biologico, composto 
solo da ossa, muscoli e nervi, e il corpo definito da Feud libidico, rappresentato da 
pulsioni o forza psichica, interagiscano continuamente tra loro. Da qui sembra non esserci 
nulla di più del parallelismo psico-fisico, se non che Schidler pone la fonte dei processi di 
modificazione dell’immagine corporea negli stati emotivi e nei bisogni della persona, 
senza negare che i processi finali di integrazione avvengano a livello corticale (Farneti & 
Carlini, 1988). Ricordiamo che Paul Schidler era uno psichiatra, e attraverso 
l’accostamento di questi due termini l’obiettivo è quello di unire le problematiche 
fisiologiche e quelle psicologiche per spiegare come l’uomo percepisce il proprio corpo e 
la consapevolezza che ha di esso (Schilder, 1973). Fino a qui le considerazioni sono 
ottime, poi però nel suo libro originale del 1950 dal titolo “The Image and appearance of 
the human body”, tradotto in italiano con il titolo “Immagine di Sé e Schema Corporeo”, 
troviamo questa definizione: “Lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale che 
ciascuno ha di se stesso: possiamo anche definirlo immagine corporea. Questo termine 
indica che non si tratta semplicemente di una sensazione o di un’immagine mentale…” 
(Schilder, 1973). Il paragrafo però inizia così: “Con l’espressione immagine del corpo 
umano intendiamo il quadro mentale che ci facciamo del nostro corpo, vale a dire il modo 
in cui il corpo appare a noi stessi.” (Schilder, 1973, p. 35). Ecco il paragrafo nel suo 
complesso: “Con l’espressione immagine del corpo umano intendiamo il quadro mentale 
che ci facciamo del nostro corpo, vale a dire il modo in cui il corpo appare a noi stessi. 
Noi riceviamo delle sensazioni, vediamo parti della superficie del nostro corpo, abbiamo 
impressioni tattili, termiche, dolorose, sensazioni indicanti le deformazioni del muscolo 
provenienti dalla muscolatura e dalle guaine muscolari, sensazioni provenienti dalle 
innervazioni muscolari (…) e sensazioni di origine viscerale. Ma al di là di tutto questo vi 
è l’esperienza immediata dell’esistenza di un’unità corporea, che, se è vero che viene 
percepita, è d’altra parte qualcosa di più di una percezione: noi la definiamo schema del 
nostro corpo o schema corporeo…Lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale che 
ciascuno ha di se stesso: possiamo anche definirlo immagine corporea. Questo termine 
indica che non si tratta semplicemente di una sensazione o di un’immagine mentale: ma 
che il corpo assume un certo aspetto anche rispetto a se steso; esso implica inoltre che 
l’immagine non è semplicemente percezione sebbene ci giunga attraverso i sensi, ma 
comporta schemi e rappresentazioni mentali, pur non essendo semplicemente una 
rappresentazione.” (Schilder, 1973).  
Il lettore deve dunque cogliere la sottile differenza tra immagine del corpo e immagine 
corporea? Sarà forse stato l’uso di termini così simili tra loro a creare tanta confusione, o 
l’accostare la parola immagine e schema per lo stesso concetto?  
Dopo Schidler ancora qualche studioso ha cercato di dare il proprio contributo per lo 
sviluppo del tema: tra questi troviamo Lhermitte che nel 1939 ipotizza un’immagine 
corporea che si costruisce gradualmente, che è fissa (cioè legata alle esperienze 
passate) ma anche in cambiamento (modificata dalle sensazioni attuali) (Guaraldi, 1990). 
A favore di questa tesi porta l’esempio dell’arto fantasma.  
Passano diversi anni fino a quando nel 1964 Angelergues tenta, come fece ai suoi tempi 
Schidler, di ridimensionare il concetto di schema corporeo rispetto a quello di immagine 
corporea. Per farlo si basa sulle conoscenze neurologiche e ne distingue due strutture 
nello schema corporeo: (a) la prima è l’integrazione somatognosica, localizzata nel lobo 
parietale (dove risiede appunto l’area somatosensoriale), ci dà l’idea di appartenenza 
dell’emicorpo controlaterale; (b) la seconda struttura, che farebbe parte dell’emisfero 
dominante, ci conferisce la conoscenza analitica del nostro corpo (Guaraldi, 1990). Per 
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quanto riguarda l’immagine del corpo invece, sostiene che l’energia libidica, citata già 
precedentemente, sia il fondamento della rappresentazione del corpo; essa infatti 
sarebbe l’elemento che unisce la percezione e il linguaggio, per questo motivo l’immagine 
corporea non è riconducibile allo schema corporeo (Guaraldi, 1990).  
Ultimo, ma non da meno, tra i nomi che spiccano tra le colonne portanti per il loro 
contributo nello sviluppo del concetto di schema corporeo e di immagine corporea 
troviamo Maurice Merleau-Ponty, filosofo francese esponente della fenomenologia (tema 
che affronteremo più avanti). Merleau-Ponty intende il corpo non come oggettivo, ma 
come fenomenico, che non è riducibile ad una somma di dati tattili, visivi, e motori che 
giungono all’encefalo come queste lettere appaiono sulla schermata del computer 
schiacciando la tastiera, ma si sviluppa attraverso le esperienze (Farneti & Carlini, 1988). 
Per anni il filosofo francese si è dedicato allo studio della percezione e arriva ad una 
conclusione che è assolutamente in contrasto con le realtà dualistiche “res cogitans” e 
“res extensa” di Cartesio: “la coscienza non è più pensiero ma esistenza, non in io penso 
che, ma un io posso” (Farneti & Carlini, 1988). Questo argomento verrà approfondito 
quando si parlerà della corrente fenomenologica. Nel suo testo “Fenomenologia della 
percezione” si legge il termine schema corporeo, che l’autore intende come un 
funzionamento esperienziale e dinamico del corpo vivente nel suo ambiente (Merleau-
Ponty, 2009). Questo schema include la consapevolezza del corpo e agisce come un 
sistema dinamici che fa capo alle abitudini piuttosto che alle scelte consapevoli (Merleau-
Ponty, 2009).  
Citerei brevemente per concludere alcuni autori più recenti che hanno dato la loro 
definizione: Kolb, psichiatra, in uno studio sulla schizofrenia pubblicato il 1959, spiega 
che lo schema corporeo è un aspetto dell’immagine corporea e distingue addirittura un 
altro concetto che chiamerà “concetto del corpo” (“body concept”, include ciò che riguarda 
i pensieri, i sentimenti e i ricordi che si evolvono mentre l'individuo vede il proprio corpo) 
(Gallagher, 1986); Myers nel 1967 fa una distinzione tra schema corporeo e “body 
concept”, ma non tra schema corporeo e immagine corporea (Gallagher, 1986). In alcuni 
studi degli anni ’60 Fisher usa termini come schema corporeo, immagine corporea, 
concetto del corpo e percezione del corpo in modo alternato, e addirittura conia il termine 
“body image schema” (Fisher, 1964; S. Fisher, 1978). Siamo ormai nel non così lontano 
1982 quando Tiemersma prima fa una netta distinzione tra immagine corporea e schema 
corporeo, ma poi nello stesso articolo li usa intercambiabilmente (Gallagher, 1986). In 
quello scritto l’immagine corporea viene comparata ad una conoscenza eidetica della 
topografia del corpo (Gallagher, 1986), dunque facente parte di un livello di attività 
intellettuale molto elevato quale la memoria eidetica, cioè la capacità di ricordare 
immagini, addirittura suoni, anche dopo averli visti o sentiti per un tempo brevissimo 
(«eidetico nell’Enciclopedia Treccani», s.d.). Pare che grazie a questo fenomeno Mozart 
avrebbe riscritto a memoria l’opera “Miserere” a quattordici anni, dopo averla ascoltata 
una sola volta. Direi cosa non da molti.  
 
Possiamo sicuramente considerare che lo schema corporeo e l’immagine corporea siano 
dei concetti estremamente complessi, ma possiamo prendere in considerazione ogni 
definizione data fino ad ora? Possiamo accettare che i termini vengano utilizzati come 
sinonimi?   
Torno a questo punto a citare Guaraldi, che giustamente dice che per descrivere 
l’esperienza del corpo sono stati utilizzati un numero indefinito di espressioni che 
spaziano dallo schema corporeo, all’immagine corporea, vissuto corporeo, concetto del 
corpo, corpo erogeno, confini corporei ecc., che hanno portato a confusione ed ambiguità 
(Guaraldi, 1990). Spesso e volentieri anche le metodiche messe in atto per lo studio 
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dell’esperienza corporea appaiono solo concetti teorici che non prendono mai 
fondamenta scientifiche, rendendo così difficile trovare dei test per la sua valutazione. Il 
rischio è che tutti questi concetti restino validi solo su un piano teorico; Zazzo li definisce 
appartenenti alla categoria di parole “di origine speculativa”, cioè che si impongono per 
l’autorità degli studiosi più che per le loro radici linguistiche e scientifiche (Zazzo, 1990). 
Per questo motivo ciò che segue è il tentativo di riportare i termini al loro significato iniziale 
e fondato, per farne poi un punto di partenza per il proseguire della tesi. 
 
Per poter distinguere i concetti di schema corporeo e immagine corporea dobbiamo 
partire da capire cosa avviene in modo conscio e cosa invece in modo inconscio.  
Parliamo velocemente della coscienza. La definizione che troviamo sull’enciclopedia 
Treccani è “consapevolezza che il soggetto ha di sé stesso e del mondo esterno con cui 
è in rapporto, della propria identità e del complesso delle proprie attività interiori” 
(«coscienza nell’Enciclopedia Treccani», s.d.). Il concetto di coscienza teoretica è stato 
sviluppato prevalentemente negli studi filosofici, in cui la coscienza va oltre la sola 
consapevolezza intesa come cognizione, come facoltà di conoscere, bensì designa una 
capacità che permette di avere un sapere immediato di ciò che è la propria corporeità 
oggettiva e di saper riconoscere ciò che le è esterno, e questo è dato dalle afferenze e la 
efferenze sensoriali. 
La domanda che si pone Gallagher nel suo articolo “Body Image and Body Schema: A 
Conceptual Clarification” è: “quali circostanze spingono il corpo nel campo della 
coscienza?” (Gallagher, 1986).  
Alcuni studi mostrano che al di fuori della riflessione intenzionale, il corpo si presenta alla 
coscienza solo in situazioni limitate come possono essere la malattia, il dolore, la fatica, 
ma anche il piacere sessuale o lo sforzo fisico come per esempio negli atleti (Gallagher, 
1986). Questo può aver portato ad una grossa confusione riguardo a cosa fa parte della 
coscienza, cosa invece no. Addirittura Plügge dice che in tali occasioni il corpo viene 
percepito come un fardello o un fastidio (Gallagher, 1986). Questo ci porta a pensare che 
in una situazione quotidiana, mentre il nostro corpo è impegnato nell’ambiente circostante 
e la nostra coscienza è altrettanto impegnata in una mansione o con dei pensieri, il corpo 
non è in quel momento esplicitamente oggetto della coscienza; una persona non è mai 
pienamente cosciente del proprio corpo a meno che non ci siano una riflessione voluta 
di esso, o come detto prima una situazione portata dal dolore, dal piacere, ecc. 
(Gallagher, 1986). C’è da dire a questo punto che neanche in tali circostanze il corpo ci 
appare come un “oggetto alieno”, come dice Gallagher, ma piuttosto come qualcosa che 
ci appartiene e che era già presente prima di spostare la coscienza su di esso (Gallagher, 
1986). In questa immagine cosciente del corpo, comunque, nessuno di noi è in grado di 
avere un quadro completo del corpo nella sua interezza, non siamo in grado di avere una 
visione cosiddetta “olistica”, basta pensare agli organi interni; prendiamo per esempio lo 
stomaco. Tutti sappiamo di averne uno ma non riusciamo a percepirlo in una situazione 
ideale, tantomeno la nostra coscienza è concentrata su di esso durante le attività di vita 
quotidiana. Nemmeno l’espressione “ho mangiato troppo, sono piena”, a parer mio, porta 
la nostra attenzione in particolare sullo stomaco in quanto organo, se non invece sulla 
sensazione sgradevole percepita. Ecco che invece in una situazione non ideale, che può 
essere anche solo dell’acidità gastrica, per esempio, lo stomaco ci torna alla coscienza e 
tutte le nostre attenzioni si concentrano li, pur essendoci l’organo sempre stato. Oppure 
se pensiamo al cuore, che è in continua attività 24 ore su 24, che addirittura produce un 
suono che è presente costantemente e si può sentire molto facilmente con uno 
stetoscopio, un suono che qualcuno di voi lettori in questo momento riesce a percepire? 
Oppure potete percepire i movimenti dei vostri atrii e ventricoli che si dilatano e si 
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contraggono decine di volte al minuto? Eppure sono parti effettive del nostro corpo. Tutto 
ciò per dire che in una visione fenomenologica, possono esserci e ci sono, parti del corpo 
che non faranno mai parte del “mio corpo” inteso come il corpo della mia coscienza, che 
posso percepire e descrivere (Gallagher, 1986).  
Queste nozioni di consapevolezza sono la base dell’immagine corporea. Il concetto 
quindi include per prima cosa ciò che si percepisce nell’immediato quando si pone 
l’attenzione al proprio corpo, quindi nell’immediata coscienza (Gallagher, 1986). Se è 
vero che l’immagine corporea è qualcosa di cosciente, che la coscienza include una certa 
soggettività, che essa prende in considerazione la persona e tutti i suoi aspetti, bisogna 
dunque prendere in considerazione anche l’idea concettuale che ogni individuo ha del 
corpo, in senso generale e anche personale, e questo è dato dalle credenze, dalla cultura 
e dal contesto in cui si trova l’individuo, ma anche dalle sue conoscenze scientifiche in 
merito, più o meno approfondite (Gallagher, 1986). Ne consegue che l’immagine 
corporea è data anche (o soprattutto) dalle sensazioni, dall’atteggiamento emotivo e dalle 
esperienze che plasmano questo aspetto della persona (Gallagher, 1986).  
Gallagher porta in esempio molti degli studi ed esperimenti condotti per indagare 
l’immagine corporea, studi che ne concludevano o partivano dal presupposto che 
l’immagine corporea non è qualcosa di cosciente. In questi studi vengono utilizzati 
questionari che conducono il soggetto a pensare al proprio corpo, specchi di distorsione, 
valutazione del grado di soddisfazione del proprio corpo; Gallagher pone l’attenzione su 
come queste procedure portino già l’individuo alla consapevolezza del proprio corpo e 
quanto di conseguenza sia inappropriato riferirsi nello stesso studio all’immagine 
corporea come a qualcosa al di fuori dalla coscienza (Gallagher, 1986). Tra questi 
troviamo il “Fisher Body Distortion Questionnaire” di Seymour Fisher (Seymour Fisher, 
1965), lo studio “Psychophysical studies of body image in the adjustable body-distorting 
mirror” (Traub & Orbach, 1964) o “Sex differences in body concepts” (Calden, Landy, & 
Schlafer, 1959). 

“Lo schema corporeo non né è percezione, né la comprensione cognitiva, né 
l’apprensione emotiva del corpo. Lo schema corporeo, distinto dall'immagine corporea, è 
una performance non cosciente del corpo, cioè una performance che non è un oggetto 
intenzionale presente alla mia coscienza” (Gallagher, 1986).  
L’esempio che porta Gallagher, a parer mio brillante, è quello di un muratore con il 
martello: questo martello quando il muratore è all’opera diventa un estensione della sua 
mano. Lo schema corporeo quindi integra parti significanti dell’ambiente durante posture 
e movimenti abituali (Gallagher, 1986). Ecco quindi che “lo schema corporeo è una 
performance attiva e operativa del corpo, piuttosto che una copia, un’immagine, un 
modello globale o una concezione delle parti esistenti del corpo. Questo schema è il 
corpo che attivamente integra le sue posizioni e  le sue risposte nell’ambiente” (Gallagher, 
1986).  
Perché dobbiamo intendere lo schema corporeo come qualcosa di non cosciente? La 
prima tesi a favore è che la maggior parte della reazioni fisiologiche che avvengono nel 
nostro corpo, avvengono senza che noi ne siamo consapevoli, tra questi abbiamo tutte 
le attività neurologiche, ma anche quelle ormonali, che ci garantiscono la cosiddetta 
“omeostasi” (Gallagher, 1986). Per esempio, gli aggiustamenti posturali avvengono 
giornalmente e ci garantiscono di poter interagire nell’ambiente senza cadere in 
continuazione o senza crearci delle lesioni inutili: la muscolatura che si contrae quando 
appoggiamo male il piede sul terreno, o il complesso sistema che ci permette di 
mantenere il centro di massa all’interno della superficie di appoggio. Il corpo organizza la 
sua spazialità attivamente assumendo determinate posture e situandosi all’interno 
dell’ambiente (Gallagher, 1986). Queste strutture cerebrali e midollari che stabilizzano il 
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corpo rispetto la gravità sono la base neurofisiologica sulla quale si elabora lo schema 
posturale, punto di riferimento dei programmi motori; queste nozioni rievocano l’idea di 
schema corporeo di Head citate precedentemente (Paillard, 1990).  
Mi ricollego ora agli esempi portati precedentemente quando dicevo che il corpo non è 
perennemente presente alla coscienza: ciò nonostante però continua ad interagire con il 
mondo che lo circonda e l’esempio perfetto lo porta Buytendijik nel suo scritto 
“Prolegomena to an anthropological physiology” con l’affaticamento degli occhi. Durante 
una lettura, mentre gli occhi accusano un certo affaticamento, non ci si accorge 
immediatamente della fatica, piuttosto invece ci si rende conto che la luce è debole o che 
non si riesce più a comprendere ciò che si sta leggendo. Le persone come prima cosa 
non stabiliscono quale parte del corpo o quale funzione è coinvolta, ma capiscono che 
qualcosa non funziona più come prima (Gallagher, 1986). Prima che questo avvengo, il 
corpo si sposta, la postura cambia e si avvicina al testo, magari si inizia a seguire il testo 
con un dito, senza che il lettore decida coscientemente di fare tutto ciò (Gallagher, 1986), 
restano poi sorpresi di ritrovarsi completamente piegati sulla scrivania. Inteso in questo 
senso dunque il corpo non è la percezione del “mio corpo”, bensì è il carattere che 
organizza il suo funzionamento in riferimento al suo ambiente (Gallagher, 1986). 
In conclusione quindi, possiamo dire che il corpo come immagine corporea, cosciente, è 
quel “mio corpo” che so di avere e che è estraneo al mondo esterno. Lo schema corporeo 
invece “vive più genuinamente come un corpo-ambiente” (Gallagher, 1986), è qualcosa 
di inconscio e non dipende dall’idea che abbiamo del nostro corpo (Haggard & Wolpert, 
2005).  
 
La scelta di separare i due concetti nonostante vegano utilizzati in unisono in più testi 
scientifici e filosofici, nasce dalla necessità di chiarire che essi non sono sinonimi e non 
vanno utilizzati come tali. Gallagher in modo molto convincente sostiene che è 
indispensabile mantenere i due concetti separati semanticamente per garantire chiarezza 
sulla implicazioni che un concetto comporta rispetto all’altro (Gallagher, 1986). Possiamo 
dire che lo schema corporeo volge più verso dei concetti neurologici e di integrazione 
sensoriale, mentre l’immagine corporea è influenzata dal vissuto e dalle emozioni della 
persona; c’è da chiarire ora anche che uno non esclude l’altro, piuttosto invece per 
esistere uno necessità dell’altro e viceversa. Dal campo delle neuroscienze infatti, 
proviene l’ipotesi che lo schema corporeo sia la base biologica dell’immagine corporea e 
quest’ultima la sintesi vivente e inconscia di tutte le esperienze emotive del soggetto 
(Montella, s.d.). 

2.3 Le componenti neurofisiologiche della conoscenza del corpo 
Il corpo, inteso come unità o anche preso nelle sue singole parti, sembra costituire una 
categoria particolare al cui riconoscimento sono dedicati sistemi cerebrali specifici. Sono 
molteplici le aree cerebrali attive alla visione di un corpo statico o in movimento, alcune 
di queste rispondono selettivamente ad uno stimolo o all’altro, altre invece rispondono ad 
entrambi. (Urgesi, 2006). 
Per spiegare la relazione tra la mente (res cogitans) e il corpo (res extensa), Cartesio 
ipotizzò la teoria per cui la ghiandola pineale, posta al centro del cervello, avrebbe una 
funzione sia sul piano mentale che su quello fisico; attraverso la pineale, dice Cartesio, 
particelle di materia trasportate dai nervi (allora chiamati spiriti) comunicherebbero 
all’anima i mutamenti del corpo, stimolando in essa le sensazioni corrispondenti. Sempre 
attraverso la pineale, l’anima muoverebbe gli spiriti agendo sul corpo (Trombini & Baldoni, 
2001). Nonostante la terminologia dell’epoca, il concetto di Cartesio è molto simile a 
quello studiato dalla nostra scienza; viene data importanza al sistema nervoso centrale e 
a mediatori neuroendocrini e parti specifiche del cervello vengono considerate come 
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strutture di collegamento tra fenomeni mentali e processi viscerali (Trombini & Baldoni, 
2001).  
Prima di procedere è indispensabile chiarire due termini che vengono utilizzati negli studi 
di rappresentazione corporea: il senso di agenzia (sense of agency) e il senso di 
proprietà/appartenenza del corpo (sense of body ownership). Il primo si considera come 
la consapevolezza di iniziare o eseguire un movimento, quindi volontario, o di essere la 
causa di un certo effetto nell’ambiente (Tsakiris, Schütz-Bosbach, & Gallagher, 2007). Al 
contrario invece il senso di proprietà ci permettere, per esempio quando ci viene 
effettuato un movimento passivo, di riconoscere la parte del corpo mossa come mia e 
come facente parte del mio corpo, nello stesso momento però il senso di agenzia per 
quel movimento non è presente, in quanto non sono io a causarlo (Tsakiris et al., 2007). 
Ad oggi sappiamo che tutte le regioni del corpo sono rappresentate più o meno 
fedelmente in maniera somatotopica2, ossia le regioni corporee sono rappresentate nella 
corteccia cerebrale in modo corrispondente alla quantità di recettori sensoriali e di 
motoneuroni presenti in quell’area (Purves & et al, 2013). Queste rappresentazioni si 
basano su diverse informazioni afferenti sensoriali che sono propriocettive, vestibolari, 
tattili e visive, ma anche date dall’apparato del Golgi e dai fusi neuromuscolari (Purves & 
et al, 2013). Le informazioni che dalla periferia giungono al sistema nervoso centrale sono 
necessarie affinché si possano avere gli elementi funzionali che compongono le 
rappresentazioni del nostro corpo e che sono: la descrizione strutturale del corpo che 
caratterizza l’individualità di ognuno, quindi la sua forma, la rappresentazione dinamica 
senso-motoria durante il controllo di un’azione e, ovviamente, la conoscenza semantica 
dei nomi delle diverse parti del corpo e delle loro funzioni (Urgesi, 2006).  
La conoscenza del nostro corpo che possa essere sempre attuale prevede un costante 
“aggiornamento online”, vuol dire una percezione simultanea momento per momento, 
composta da input sensoriali afferenti, e contenuti esplicitamente consapevoli, come un 
movimento eseguito attivamente (Berlucchi & Aglioti, 2010). Negli studi scientifici è stato 
proposto anche un tipo di rappresentazione offline, che ha lo scopo di darci una 
rappresentazione di come è il nostro corpo abitualmente, costituita in parte dagli input 
sensoriali presenti, in parte dalle informazioni della memoria (Berlucchi & Aglioti, 2010). 
Questi concetti di rappresentazione online e offline si allacciano facilmente a quelli di 
schema corporeo, che per esistere necessita di un aggiornamento costante, e di 
immagine corporea, che dipendendo come abbiamo visto altamente dalle sensazioni e 
dalle esperienze, attinge inevitabilmente alla memoria mettendole in relazione alle 
informazioni che abbiamo rispetto alla struttura corporea. 
La letteratura sulla rappresentazione sensoriale e motoria nel cervello è rilevante perché 
le rappresentazioni nella corteccia somatosensoriale primaria (S1) e nella corteccia 
motoria primaria (S1) hanno principi organizzativi molto diversi; sebbene entrambi 
abbiano una somatotopia grossolana paragonabile, la somatotopia fine differisce 
nettamente tra queste due aree (Tsakiris et al., 2007). Studi di neuroimaging confermano 
che la somatotopia in S1 è più isolata con il campo recettivo dei suoi neuroni 
corrispondenti ad un’area cutanea piccola e ben definita (a conferma dell’idea di presenza 
di una rappresentazione della S1 ordinata e segregata), in contrasto con la somatotopia 
più sovrapposta in M1 con una sovrapposizione delle aree attivate da diversi movimenti 
(Tsakiris et al., 2007). Nonostante questa netta differenza, è dimostrato che le 
rappresentazioni di azioni osservate non sono solo motorie ma anche sensoriali, vale a 
dire che si creano delle rappresentazioni delle conseguenze che il movimento osservato 
potrebbe causare (Urgesi, 2006).  

                                            
2 Allegato 2 
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La costituzione anatomico-funzionale delle mappe del corpo nel cervello si dimostra 
altamente dinamica e soggetta all'influenza dell'esperienza persino nelle aree corticali 
che in precedenza si pensava possedessero un'organizzazione fortemente fissata e 
stereotipata (Berlucchi & Aglioti, 2010). In senso più generale, il “possedere il mio corpo 
come un'unità coerente” sembra implicare un secondo meccanismo, per cui la 
sensazione di proprietà del corpo può andare oltre le semplici percezioni di stimolazioni, 
nel senso che l'esperienza non è una descrizione della stimolazione o della cattura visiva 
del tatto; le distinzioni tra aspetti sensoriali e aspetti motori sono in realtà astrazioni della 
piena esperienza dell'esistenza incarnata (Tsakiris et al., 2007). Come suggeriva 
Gallagher a sua volta, lo schema corporeo è una performance attiva del corpo che si 
appropria di determinate posture o movimenti, così come di parti significative 
dell’ambiente abituale, portando per esempio il martello del muratore a diventare 
l’estensione della sua mano mentre lavora (Gallagher, 1986). 
Altri autori sostengono che la propriocezione potrebbe non essere sufficiente: la 
rappresentazione propriocettiva delle posizioni degli arti e della configurazione corporea 
potrebbe fornirci informazioni online sullo stato e sul movimento del nostro corpo, tuttavia 
queste informazioni non sono sufficienti siccome non ci dicono né quello che il corpo può 
effettivamente fare, né quello che sta facendo in termini di atti motori specifici (Gallese & 
Sinigaglia, 2011). Il sistema motorio corticale è in grado però di rappresentare le azioni, 
in termini di obiettivi e intenzioni motorie, senza dover specificare tutti i parametri 
cinematici. È interessante notare che questi motoneuroni correlati agli obiettivi sono 
organizzati allo stesso modo somatotopicamente e quando si attivano essi innescano 
una rappresentazione motoria della parte corporea interessata (mano, bocca, ecc.) come 
realizzazione di un determinato obiettivo motorio (ad esempio afferrare, mordere, ecc.). 
In altre parole, il nostro corpo è mappato all'interno del sistema motorio corticale come 
una varietà di possibilità di azione (Gallese & Sinigaglia, 2011). Se prendiamo l’esempio 
citato nel capitolo precedente di una mano che afferra la tazza, possiamo sì dire che la 
propriocezione ci fornisce informazioni relative ad esempio alla lunghezza muscolare o 
al suo tono, ma non dà nessun tipo di informazione invece per quel che riguarda, appunto, 
il rapporto obiettivo-possibilità motorie (Gallese & Sinigaglia, 2011). 
Parliamo ora delle aree che ad oggi vengono considerate responsabili della 
rappresentazione del corpo. Il solco temporale superiore è stato individuato come uno 
dei luoghi che risponde alla percezione di un corpo in movimento, all’immagine statiche 
di un corpo che rappresenta un movimento (per esempio un giocatore di basket mentre 
lancia la palla verso il canestro) e anche a un insieme di punti luminosi che si muovono 
in modo coerente così da suggerire un corpo in movimento (Urgesi, 2006). Forse però la 
scoperta più importante nell'ultimo decennio è stata l'identificazione di aree corticali 
attivate specificamente dalla visione di immagini totali o parziali del corpo eccetto il viso: 
utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), alcuni ricercatori hanno identificato 
una regione nella corteccia occipito-temporale laterale destra, che ha prodotto una 
risposta significativamente più forte quando i soggetti hanno visto immagini statiche di 
corpi umani rispetto a quando hanno visto vari oggetti inanimati. Hanno denominato 
questa area “extrastriate body area” (EBA) (Berlucchi & Aglioti, 2010). L’EBA, così come 
il solco temporale superiore, sembra essere implicata in elaborazioni di livello superiore 
della percezione del corpo, in quanto essa risponde anche a raffigurazioni schematiche 
che rappresentano un movimento del corpo umano (Berlucchi & Aglioti, 2010). D'altra 
parte l’area sembra essere sensibile alle azioni corporee che esprimono emozioni: brevi 
filmati di espressioni di rabbia, disgusto, felicità e paura da parte di corpi senza volto si 
sono dimostrati in grado di attivare l'EBA più che movimenti corporei emotivamente neutri 
(Berlucchi & Aglioti, 2010). Esiste infatti una correlazione tra attivazione dell'amigdala e 
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la modulazione dell’EBA, il che suggerisce che i segnali emotivi siano trasmessi alle aree 
deputate al riconoscimento del corpo (Berlucchi & Aglioti, 2010).  
A sua volta la corteccia insulare (legata a processi affettivi, memoria e altro) è implicata 
nella formazione di una rete emozionale: essa è organizzata in modo gerarchico in 
direzione caudale-rostrale, per cui gli input da S1 vengono proiettati verso l'insula 
posteriore, inclusi gli input gustativi, somatosensoriali, vestibolari e viscerali 
(enterocettori), per essere progressivamente elaborati e integrati attraverso le 
connessioni dell'insula centrale e anteriore (Craig, 2009). Il livello integrativo più alto 
nell'insula anteriore è strettamente interconnesso con la corteccia cingolata anteriore 
(ACC) la quale a sua volta è strettamente connessa ad altre aree tipicamente coinvolte 
nella sfera affettiva e motivazionale (amigdala e ipotalamo oltre alla corteccia insulare 
anteriore) (Berlucchi & Aglioti, 2010). La rete anteriore insulare-cingolata è anche 
riconosciuta con la funzione specifica dell'auto-riconoscimento: Craig sostiene che la 
corteccia anteriore insulare è una struttura particolarmente cruciale per l'integrazione di 
tutti i sentimenti soggettivi relativi al corpo, e specialmente alle sue condizioni 
omeostatiche, in esperienze emotive e consapevolezza dell'ambiente e del sé (Craig, 
2009).  
Indagini neurologiche sul senso di azione su partecipanti sani hanno mostrato 
un'attivazione nell'insula anteriore quando i partecipanti sapevano che il movimento di un 
cursore su uno schermo era causato da loro, mentre c'era un'attivazione nella corteccia 
parietale inferiore quando sapevano che il movimento è stato causato da un'altra persona 
piuttosto (Berlucchi & Aglioti, 2010). Alcuni studi neuropsicologici indicano che le lesioni 
parietali sono implicate nell'autotopagnosia, una tipica alterazione della consapevolezza 
corporea, in cui i pazienti non sono in grado di indicare parti del proprio corpo su comando 
verbale, nonostante riescano ad eseguire con successo compiti su richiesta che non 
contengano nomi di parti del corpo, come "tocca il pedale di una bicicletta" (Berlucchi & 
Aglioti, 2010). Questi pazienti hanno anche difficoltà nel descrivere le relazioni spaziali 
tra le parti del corpo: per esempio possono dire che la bocca è tra il naso e gli occhi.  
In altri studi che comprendono lesioni della corteccia temporo-parietale hanno osservato 
fenomeni illusori come esperienze extracorporee o visione di un altro sé nello spazio. La 
principale differenza tra queste due esperienze è il senso di disincarnazione presente nel 
primo ma non nel secondo. È stato dimostrato che tali esperienze bizzarre derivano da 
un disturbo dell'integrazione multisensoriale nella corteccia temporo-parietale destra e 
nella rappresentazione vestibolare nell'insula posteriore, sebbene siano probabilmente 
coinvolte anche aree frontali e connessioni fronto-parietali (Berlucchi & Aglioti, 2010).  
A sua volta la stimolazione della circonvoluzione angolare (regione del lobo parietale 
coinvolta nella consapevolezza spaziale, nel richiamo della memoria, ecc.) ha provocato 
trasformazioni illusorie del braccio e delle gambe del paziente (risposte somatosensoriali 
complesse) e spostamenti di tutto il corpo (esponenti vestibolari), indicando che le 
esperienze extracorporee possono riflettere l'incapacità del cervello di integrare 
complessi somatosensoriali e vestibolari (Blanke, Ortigue, Landis, & Seeck, 2002). 
La geniale scoperta di Rizzolatti e colleghi ha potuto dimostrare che la sola osservazione 
delle azioni eseguite da altri individui attiva le stesse aree del controllo e dell’esecuzione 
di tali azioni in prima persona (Urgesi, 2006). Questi neuroni specchio, presenti nella area 
F5 della corteccia pre-motoria, permettono all’individuo di comprendere le intenzioni degli 
altri attraverso l’osservazione delle loro azioni e di conseguenza prevederne una risposta 
motoria adeguata (Rizzolatti & Craighero, 2004).  
Si pone ora il problema della discriminazione delle proprie azioni da quelle compiute da 
terzi, in quanto le aree precedentemente citate rispondono indifferentemente alla 
presenza e all’azione del proprio corpo o di quello altri (Urgesi, 2006). Un altro punto 
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inoltre influenza la nostra capacità di avere un senso di agenzia: ad ogni comando 
motorio si generano delle “conseguenze sensoriali” afferenti che viaggiano in parallelo 
con le efferenze motorie. La soglia percettiva degli stimoli autoevocati è più alta rispetto 
a quelli indotti dalle azioni di altri individui, e viene generalmente attenuata (Urgesi, 2006).  
Alcuni studiosi sostengono che la corteccia parietale posteriore giochi un ruolo 
fondamentale in quanto lesioni specifiche a carico di questa area inducono alterazioni 
della consapevolezza corporea come l’esperienza extracorporea o la somatoparafrenia 
(convinzione che una parte del corpo non ci appartenga (Aglioti, Smania, Manfredi, & 
Berlucchi, 1996). Altri suggeriscono che la corteccia parietale inferiore e la 
somatosensoriale siano specificamente coinvolte nel distinguere le azioni autoprodotte 
da quelle generate da altri poiché si è osservata una maggiore attivazione nel caso di 
immaginazione motoria in prima persona (Ruby & Decety, 2001). E ancora, Craig, 
fornisce dei dati a supporto della corteccia insulare anteriore sostenendo che contiene il 
substrato anatomico per la capacità evoluta degli esseri umani di essere consapevoli di 
se stessi, degli altri e dell'ambiente (Craig, 2009). 
È comprensibilmente ingannevole che regioni cerebrali che generalmente hanno ruoli 
altamente distinti siano co-attive in così tanti comportamenti (Craig, 2009), tuttavia 
pensare che la conoscenza e la consapevolezza corporea possano essere localizzati in 
una singola area corticale, sia essa l'insula che qualsiasi altra area, sembra troppo 
semplicistico e anche poco probabile (Berlucchi & Aglioti, 2010). In vista delle evidenze 
si propone un'organizzazione cerebrale basata su una varietà di sistemi distribuiti a rete 
e costituiti da aree interconnesse (Berlucchi & Aglioti, 2010). La struttura cerebrale non è 
predeterminata e non esiste una rigida distribuzione a precisi circuiti neuronali, bensì 
esiste una plasticità cerebrale ed è il modo in cui il singolo individuo interagisce con 
l’ambiente ciò che genera l’anatomia funzionale del cervello (Montella, s.d.).  
Non possiamo però, per coerenza rispetto al lavoro svolto fino ad ora, affermare che 
siano solo le componenti neurofisiologiche a costituire la consapevolezza del nostro 
corpo né in senso di schema corporeo né in senso di immagine corporea, ma dobbiamo 
prendere in considerazione come già detto il vissuto e le rappresentazioni personali di 
ogni individuo. 

2.4 Il ruolo della fisioterapia nei disturbi dell’immagine corporea  
L’essere umano è nato per interagire con il mondo, perché il mondo richiede che l’essere 
umano interagisca con esso; le prime possibilità di esplorazione di un bambino infatti 
sono corporee (la bocca, le mani), poi passa dal gattonare allo stare in stazione eretta e 
via via lo sviluppo motorio diventa sempre più fine e complesso in risposta alle necessità 
per stare al mondo.  
È opinione comune che le attività sportive aumentino la coordinazione senso-motoria o, 
più precisamente, favoriscano lo sviluppo di una consapevolezza di corpo strutturato 
(Rossi & Zoccolotti, 1979). Alcuni test hanno dimostrato infatti che i giudizi rispetto al 
proprio corpo fatti quando una parte di esso è in movimento sono più veritieri che quando 
la stessa parte è immobile, suggerendo che la stimolazione propriocettiva influenzi 
l'accuratezza rispetto alla conoscenza del nostro corpo; più specificamente, gli studiosi 
hanno ipotizzato che le persone con un backgroud sportivo tenderanno a mostrare giudizi 
più veritieri rispetto stima delle dimensioni del proprio corpo rispetto a quelli senza 
formazione sportiva (Rossi & Zoccolotti, 1979).  
Anche Schidler a suo tempo proponeva la stessa tesi scrivendo: “l’immagine del corpo 
da un punto di vista fisiologico non è un fenomeno statico. La si acquista, la si costruisce, 
ed essa trae la sua struttura da un continuo contatto col mondo. Non è una struttura, ma 
una strutturalizzazione in cui si verificano continui cambiamenti, e tutti questi 
cambiamenti sono in rapporto con la mobilità e le azioni del mondo esterno” (Schilder, 
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1973). Lo schema corporeo è un processo tonico, dinamico e in costante evoluzione 
(Scoppa, 2001); bisogna sempre tenere a mente, come ricorda Schilder, che “non 
esistono percezioni senza azioni”, pertanto l’immagine corporea e lo schema corporeo 
non possono strutturarsi se non attraverso un’adeguata attività percettiva e motoria 
(Scoppa, 2001). 
La letteratura, arrivata al punto di non riuscire a spiegare la sintomatologia complessa di 
pazienti con disturbi dell’immagine corporea, ammette che le varie discipline 
(neurologica, psichiatrica, psicologica, fisiatrica) non sono sufficienti da sole per dare una 
spiegazione completa (Montella, s.d.); si propone dunque un approccio multidisciplinare 
in cui le varie figure professionali co-operano al fine di arrivare ad obiettivi comuni 
(Morone et al., 2014; Vancampfort et al., 2014). La fisioterapia, in quanto disciplina 
“esperta del corpo”, potrebbe essere uno degli approccio ideali per la riabilitazione di 
persone che soffrono di disturbi legati all’immagine corporea: “poche persone sanno 
analizzare con chiarezza i messaggi trasmessi dall’espressività del corpo nei gesti 
quotidiani, ma tutti usiamo, più o meno bene ma continuamente, questo metodo di 
informazione non verbale senza il quale non sarebbe possibile la vita sociale” (Dropsy, 
1981).  
È’ l’unità psicomotoria che si manifesta nei rapporti con gli altri e nell’espressione 
corporea sotto forma di movimenti e atteggiamenti, per questo motivo avere una buona 
consapevolezza del proprio corpo è indispensabile per la vita quotidiana (Dropsy, 1981).  
Per poter rispondere al meglio alle necessità dei pazienti che apparentemente soffrivano 
di disturbi cosiddetti “somatici”, tra il 1946 e il 1952 si sviluppa nel nord dell’Europa un 
nuovo tipo di approccio fisioterapico.  
Dalla collaborazione della fisioterapista Aadel Bülow-Hansen e dello psichiatra Trygve 
Braatøy, nasce quella che oggi è conosciuta come “Norwegian Psychomotor 
Physiotherapy” (NPMP) (Sviland, 2014).  
L'approccio terapeutico si basa sulla premessa che tutto il corpo reagisce allo sforzo fisico 
e psicologico. Nel tempo questo può influenzare la elasticità del corpo, la capacità di 
rilassarsi, la tensione muscolare, la respirazione, la postura e la consapevolezza del 
corpo, elementi che interagiscono tra di loro. La storia e la situazione sociale del paziente, 
così come l'esame del corpo e della postura, il pattern respiratorio, i movimenti, il tono 
muscolare, le reazioni autonomiche e la consapevolezza del corpo, formano la base per 
il processo di trattamento (Dragesund & Kvåle, 2016). La NPMP non è un trattamento 
standardizzato, ma piuttosto un trattamento pragmatico continuo, adattato alle 
esperienze e alle reazioni corporee del paziente (Dragesund & Kvåle, 2016). Sapere cosa 
sentiamo è il primo passo per capire perché ci sentiamo così; l'obiettivo della fisioterapia 
psicomotoria, così come della fisioterapia in generale (physioswiss, s.d.), è dare alla 
persona conoscenza, risorse e supporto per gestire la propria corporeità, così da potersi 
accrescere individualmente e nel ambiente di vita quotidiana (NFFs faggruppe for 
psykomotorisk fysioterapi, s.d.). 
Considerando l’immagine corporea e lo schema corporeo come esposti fino ad ora, 
possiamo dire che non solo questi ultimi sono formati dalle afferenze sensoriali e 
percettive, ma a loro volta, in un processo “circolare bidirezionale”, essi sono in grado di 
influenzare la periferia. La riabilitazione può sfruttare questo influenzarsi reciprocamente 
attuando un approccio attivo; il cambiamento infatti deve essere vissuto e non subito dal 
paziente, implicando una rielaborazione dello schema corporeo e dell’immagine corporea 
che interagiscono tra di loro, “con tutte le implicazioni annesse e connesse, da quelle 
neurofisiologiche a quelle psico-emotive a quelle senso-motorie” (Scoppa, 2001). 
Sappiamo che la percezione è una funzione basilare che condiziona tutto l’agire 
dell’individuo, ogni suo apprendimento ed ogni sua relazione: il campo percettivo diventa 
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per l’individuo la realtà stessa. La realtà corporea non fa eccezione: l’Io vive e agisce il 
proprio corpo così come lo percepisce, con tutte le valenze affettive ed emotive oltre che 
sensoriali e motorie (Scoppa, 2001). Si comprende così l’importanza che essa (la 
percezione) riveste in ambito educativo, rieducativi, terapeutico (Scoppa, 2001). 

2.5 Scale di valutazione 
Il fisioterapista, che sia specializzato o meno in disturbi della percezione corporea, può 
incontrare pazienti con tale quadro clinico anche al di fuori del contesto specifico. Tra le 
casistiche di pazienti che presentavano disturbi dell’immagine corporea conseguenti a 
patologie primarie, in letteratura ho trovato: disturbi psichiatrici come schizofrenia, disturbi 
dell’alimentazione (anoressia, bulimia, obesità), disturbi della sfera affettiva 
(depressione), ma anche carcinoma mammario, dolore cronico e situazioni di stress. Per 
poter valutare il livello di consapevolezza del proprio corpo, il fisioterapista di avvale di 
alcune scale di valutazione; alla base della maggior parte di queste utile c’è 
l’osservazione del paziente. L'osservazione è un elemento primario tra le competenze del 
fisioterapista che gli fornisce informazioni importanti sul problema principale e lo guida 
nella costruzione del progetto riabilitativo. Questa abilità tuttavia presenta degli svantaggi, 
primo di tutti è la suscettibilità alla soggettività e l’interpretazione del terapista. Richiede 
inoltre molto tempo e un certo di livello di esperienza per cogliere atteggiamenti fuori dalla 
norma e in aggiunta, ad influenzare l’obbiettività dell’osservazione può subentrare l’effetto 
Hawthorne, cioè la tendenza da parte dei soggetti a migliorare le proprie prestazioni 
quando sanno di essere osservati (Probst & Skjaerven, 2017). Poiché questo si verifica 
più spesso nell’osservazione diretta, è consigliabile, per ridurre la possibilità di influenze 
negative, un’osservazione indiretta.  
Altro elemento fondamentale della valutazione che ha come punto a suo vantaggio 
l’assenza della possibile interpretazione da parte del terapista, è l’autovalutazione o auto-
designazione da parte del paziente.  
È importante porre l’attenzione sul fatto che tutti questi strumenti diagnostici essendo 
soggettivi e qualitativi, sono di conseguenza facilmente contestabili.  

2.5.1 Appearance Evaluation (AE) 
Scala comprendente 7 items che valuta i pensieri sull’attrattività fisica (es. mi piace il mio 
aspetto così com’è, la maggior parte delle persone mi considererebbe di bell'aspetto). 
(Martin Ginis, Strong, Arent, Bray, & Bassett-Gunter, 2014). 

2.5.2 Body Attitude Test3 
Questa scala valuta l’attitudine e l’esperienza soggettiva nei confronti del proprio corpo. 
È stata originariamente sviluppata da un gruppo di fisioterapisti per valutare pazienti che 
soffrivano di disturbi alimentari. Consiste in 20 items con 6 punti ciascuna che vanno da 
“sempre” (5) a “mai” (0). Il punteggio massimo è 100 e più alto è, maggiore è il livello di 
deviazione/difficoltà. La BAT ha dimostrato livelli soddisfacenti di affidabilità interna, 
sufficienti di affidabilità e validità all’analisi psicometrica. (Probst & Skjaerven, 2017). 

2.5.3 Body Awareness Rating Scale–Movement Quality and Experience (BARS-
MQE)4  
Strumento di valutazione fisioterapico che si concentra sulla qualità generale della 
consapevolezza del movimento del paziente. La scala è composta da due parti: la prima 
consiste nella valutazione da parte del fisioterapista della qualità del movimento del 
paziente, la seconda invece in una descrizione da parte del paziente dell’esperienza di 

                                            
3 Allegato 3 
4 Allegato 4 
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movimento. La qualità del movimento è valutata in base alla relazione con lo spazio, il 
tempo e l’energia. Si compone di 12 movimenti tra cui sedersi, sdraiarsi, mettermi in piedi, 
camminare e altri movimenti della vita quotidiana (Probst & Skjaerven, 2017).  

2.5.4 Body Image Avoidance Questionnaire (BIAQ)5 
Scala che misura la segnalazione di comportamenti di evitamento nei confronti di 
esperienze che potrebbero aumentare l’angoscia o l’insoddisfazione legata alla propria 
immagine corporea. Il questionario contiene 19 articoli suddivisi in quattro temi 
comportamentali: abbigliamento (mascherare o coprire il corpo attraverso le scelte di 
abbigliamento), attività sociali (evitare situazioni sociali che implicano il mangiare o 
concentrarsi sull'aspetto esteriore), moderazione (restrizioni dietetiche) e cura di sé 
(comportamenti come scrutarsi allo specchio o pesarsi). Tutti gli elementi sono valutati 
su una scala di 6 punti in base alla frequenza di coinvolgimento nel comportamento, da 
mai (0) a sempre (5). Non è tendenzialmente una scala utilizzata dai fisioterapisti 
(Lydecker, 2015).  

2.5.5 Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ)6 
È una scala ben validata che misura le diverse sfaccettature dell’attitudine nei confronti 
dell’immagine corporea. Si compone di un totale di 69 items self-report, di aspetti 
attitudinali quali componenti cognitive, valutative e comportamentali. Le 5 sottoscale 
sono: Valutazione dell’aspetto, orientamento dell’aspetto, preoccupazioni per il peso, 
Body Areas Satisfaction Scale e la Self-Classified Weight (Argyrides & Kkeli, 2013).  

2.5.6 Physical Self-Concept Scale (PSC) 
Scala non fisioterapica. Questionario di 136 items che comprende 13 scale delle quali 4 
sono aree che valutano il concetto di sè “accademico” (verbale, matematico, problem 
solving, generale), mentre le restanti 8 il concetto di sé “non accademico” (abilità fisiche, 
aspetto fisico, relazioni tra pari - stesso sesso, relazioni tra pari - sesso opposto, relazioni 
genitoriali, stabilità emotiva, onestà, affidabilità e valori spirituali). I soggetti rispondono 
con una scala di 8 punti in cui le opzioni vanno da decisamente falso (1) a decisamente 
vero (8).  

2.5.7 Physical Self-Description Questionnaire Short (PSDQ-S)7 
Il PSDQ-S consiste nella versione abbreviata della PSDQ (70 items) e cioè in 47 
componenti specifiche di auto-descrizione fisica (forza, grasso corporeo, attività, 
resistenza, competenza sportiva, coordinazione, salute, aspetto e flessibilità), una scala 
fisica globale e una scala di autostima globale. Ad ognuno degli articoli va risposto con 
“vero” o “falso”. La scala risulta forte sotto il profilo psicometrico (Probst & Skjaerven, 
2017).  

2.5.8 Rosenberg Self-Esteem Scale 
Scala unidimensionale molto utilizzata, anche se non da fisioterapisti, che misura gli 
atteggiamenti positivi e negativi riguardo all’autostima. La scala è composta da 10 
elementi, cinque elementi positivi e cinque negativi e utilizza un formato di scala Likert a 
4 punti che va da "fortemente d'accordo" a "fortemente in disaccordo" (fortemente 
d'accordo = 1; concorda = 2; disaccordo = 3; fortemente in disaccordo = 4). Gli elementi 
negativi sono segnati al contrario. Una valutazione più bassa indica più autostima positiva 
(Probst & Skjaerven, 2017).  

                                            
5 Allegato 5 
6 Allegato 6 
7 Allegato 7 
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2.5.9 Scale of Body Connection (SBC)8 
Presenta due sotto scale (12 item di consapevolezza del corpo e 8 di dissociazione fisica) 
per un totale di 20 items. Ogni item viene valutato su una scala di 5 punti, da 0 (per niente) 
a 5 (sempre). Il punteggio viene calcolato sommando il punteggio totale e poi dividendolo 
per il totale degli items (20).   

2.5.10 Social Physique Anxiety Scale (SPAS)9 
Una scala self-report di 12 item sviluppata per valutare il grado in cui le persone diventano 
ansiose quando gli altri osservano o valutano i loro fisico (Hart, Leary, & Rejeski, 2013).  

2.5.11 The Awareness Body Chart (ABC)10 
L’ABC consiste in disegni di corpi femminili o maschili in visione sia anteriore che 
posteriore, con 51 aree che il paziente deve colorare con diverse tonalità a seconda 
dell’intensità della loro percezione. I colori sono arancione (sono in gradi di percepire la 
zona con diversi dettagli), verde (sono in grado di percepire), blu (sono in grado di 
percepire indistintamente) e nero (non riesco a percepire). Con il colore rosso si possono 
inoltre evidenziare zone di dolore. L’ABC ha un elevata affidabilità e validità costruttiva 
ed è quindi un valido strumento nella pratica riabilitativa (Probst & Skjaerven, 2017). 

2.5.12 The Body Image Scale (BIS)11 
Scala di valutazione composta da 10 item sviluppata per misurare brevemente e in modo 
esauriente aspetti affettivi (ad esempio sentirsi autocoscienti), comportamentali (per 
esempio difficoltà a guardare il corpo nudo) e cognitivi (per esempio soddisfazione per 
l'aspetto) rispetto all’'immagine del corpo nei pazienti oncologici. Utilizza una scala di 
risposta a 4 punti (da 0 per nulla a 3 molto) e il punteggio finale è la somma dei 10 
elementi, che vanno da 0 a 30, con punteggi pari a zero senza sintomi o difficoltà e 
punteggi più alti corrispondenti a sintomi di disturbo e angoscia per l'immagine corporea 
(Moreira, Silva, Marques, & Canavarro, 2010).  

2.5.13 The Body Shape Questionnaire (BSQ-34)12 
La BSQ è una misura di autovalutazione delle preoccupazioni relative alla forma del 
corpo, tipicamente usata con pazienti che presentano bulimia nervosa o anoressia 
nervosa. Ogni elemento viene valutato da 1 a 6 con "mai" che corrisponde a 1 e "sempre" 
a 6, con un punteggio teorico compreso tra 34 e 204. Un punteggio inferiore a 80 è 
negativo per la presenza di preoccupazioni per il proprio fisico, sopra i 140 invece si può 
affermare che ci siano delle preoccupazioni marcate (Bash, s.d.).  

2.5.14 The Global Physiotherapy Examination (GPE-52)13 
Si basa sul costrutto della fisioterapia psicomotoria norvegese che il corpo reagisce nel 
tempo allo stress fisico e psicologico, influenzando la flessibilità e la capacità di rilassarsi, 
la tensione muscolare, la respirazione e la postura. Consiste di 52 items ben definiti e 
standardizzati in cinque domini: postura, respirazione, movimento, muscoli e pelle. Il 
metodo ü molto utile per i fisioterapisti, e per un esperto richiede circa 30 minuti (Probst 
& Skjaerven, 2017).  

                                            
8 Allegato 8 
9 Allegato 9 
10 Allegato 10 
11 Allegato 11 
12 Allegato 12 
13 Allegato 13 
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2.5.15 The Resource Oriented Body Examination (ROBE) 
Il ROBE è un altro strumento diagnostico sviluppato sulla base delle teorie della 
Norwegian Psychomotor Physiotherapy da Bunkan. È costituito da 5 elementi per un 
totale di 254 items: postura, respirazione, movimento, muscolatura e reazioni al contatto 
fisico (Meurle-Hallberg, Armelius, & Von Koch, 2004).  

2.6 Alcune teorie sullo sviluppo dell’immagine corporea 
La nascita biologica non coincide con quella psicologica, il bambino per un tempo 
determinato non ha una percezione della propria individualità e tantomeno della propria 
immagine corporea (Trombini & Baldoni, 2001). Lo schema corporeo deve essere 
considerato in maniera dinamica: esso non è dato come una struttura anatomo-
funzionale predefinita, ma si forma durante la vita intrauterina e va incontro a continue 
modificazioni in rapporto alle sollecitazioni ambientali, assumendo caratteristiche di 
estensione e organizzazione individuali, variabili, strettamente legate alla totalità delle 
esperienze soggettive (Montella, s.d.). La forma più primitiva di comunicazione di cui fa 
esperienza l’individuo, quella che attua la madre durante la vita intrauterina, ha un codice 
esclusivamente somatico: da un lato gli affetti della madre si traducono in modificazioni 
del suo ritmo cardiaco, della sua temperatura corporea, del timbro della voce e, 
soprattutto, del tono muscolare della parete del suo utero che è vissuto dal bambino come 
il confine di Sé (Gaddini); dall’altro i movimenti del feto in utero non sono solo di 
esplorazione/appropriazione dello spazio, ma anche di risposta ai movimenti affettivi della 
madre (Montella, s.d.).  

TABELLA 1: Jean Le Boulch (Le Boulch, 2008) 

Età Stadio Caratteristiche  

0-2 mesi Stadio narcisistico primario Processo di maturazione 

2-7 mesi Stadio dell’oggetto precursore  

8-15 mesi Stadio del mondo oggettuale  Maturazione della formazione reticolare 
= organizzazione unitaria del tono a 
partire dall’insieme delle informazioni 
che vi convergono  

15 mesi - 
3 anni 

Stadio dell’esplorazione   

3-6 anni Stadio della strutturazione 
percettiva  

 

Stadio narcisistico primario (0-2 mesi):  
Si crede tutt’oggi che la nascita sia un vero trauma per il neonato, cosa che può essere 
vera visto il drastico cambiamento di ambiente.  
Sul piano della motricità tuttavia la nascita non porta nessuno significato o cambiamento 
particolare. Il comportamento del neonato nei primi due mesi di vita è dominato 
dall’alternanza alimentazione-sonno, questo è dovuto ad una maturazione più veloce del 
diencefalo e del mesencefalo rispetto alla corteccia cerebrale ed è considerato come il 
prolungamento dell’attività fetale. La fase del sonno rappresenta uno stato di 
soddisfazione dopo la poppata che provoca ipotonia e sopore, seguente allo stato di 
tensione causato da un sentimento di disagio, cioè la fame. Il comportamento alimentare 
è comandato dalla sensazione di fame che dipende dall’ipotalamo. Ne risulta l’attivazione 
della sostanza reticolare che abbassa la soglia di sensibilità della bocca. La stimolazione 
di questa zona provoca l’avvio dell’automatismo di suzione, il cui centro risiede nel bulbo. 
Soddisfatto il bisogno alimentare, l’attività della sostanza reticolare si abbassa, causando 
ipotonia e sonno.  
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Il cervelletto, che tra le altre cose coordina i nuclei della base, si occupa di coordinare i 
movimenti del corpo a partire dalle informazioni propriocettive, che generano delle 
reazioni riflesse, nonché scatena i riflessi arcaici attivando la muscolatura assiale e 
segmentale. La stessa struttura garantisce la regolazione posturale del bambino che però 
non è sufficiente a causa di uno scarso tono muscolare di base messo a confronto con 
l’azione della gravità che nell’utero era assente. Ogni tipo di attività non è specifico ma è 
presente la cosiddetta “attività di massa”, cioè un’irradiazione diffusa dei movimenti che 
apparentemente è una risposta a stimoli enterocettivi.  
È presente nel neonato una stretta correlazione tra movimento, bisogni ed affettività. Le 
attività segmentarie degli arti (flesso estensione, apertura o chiusura delle mani, incrocio 
dei piedi) si scatenano quando un potenziale d’azione dei neuroni midollari è abbastanza 
forte da superare il valore soglia, che può essere rinforzato da stimolazioni provenienti 
dai recettori cutanei. È stato osservato che questi movimenti spontanei sono presenti 
maggiormente quando il bambino manifesta il bisogno, per esempio, di alimentarsi. In 
questa fase quindi ogni tipo di comportamento è mosso da bisogni fisiologici. 
 
I riflessi arcaici: sono caratteristici dei primi due mesi di vita e sostanzialmente sono degli 
automatismi primitivi presenti per garantire al neonato la sopravvivenza in un ambiente 
che gli è apparentemente ostile, visto il sistema nervoso poco sviluppato (Tortora & 
Derrickson, 2011). Molti di questi riflessi neonatali (per esempio la marcia automatica, 
riflesso di prensione) sono la dimostrazione che il corpo appena viene al mondo cerca di 
organizzarsi per poter interagire con esso, con la maturazione progressiva del sistema 
nervoso questi riflessi spariscono.  
C’è da aggiungere inoltre che alcuni “automatismi vitali”, come vengono denominati da 
Le Boulch, cioè dei meccanismi neuromotori, sono funzionali alla nascita come per 
esempio il riflesso di suzione o l’automatismo respiratorio, ma iniziano il loro sviluppo già 
nella fase embrionale (Le Boulch, 2008). Si sono notate infatti verso i 5 mesi della vita 
intrauterina, delle contrazioni ritmiche del torace del feto, che causavano uno scorrere 
del liquido amniotico nella trachea (Le Boulch, 2008). 
 
Le esperienze sensoriali: l’arrivo nell’ambente areato moltiplica la quantità e la qualità 
delle stimolazioni sensoriali, queste stimolazioni sono indispensabili, a questo punto della 
vita, più per la maturazione del sistema nervoso che per una vera e propria percezione. 
A proposito della vista (che è una delle componenti neurofisiologiche), studi specifici 
hanno dimostrato che nei primi mesi di vita del bambino la visione focale che permette di 
discriminare le forme, e la visione più periferica che risponde a stimolazioni luminose per 
trasformarle in potenziali d’azione (retina), sono sviluppare in modo diverso. La macula 
infatti, responsabile della visione focale, è meno evoluta della retina che permette una 
visione “ambientale” è già funzionale sin dalla nascita. 
 
In questo stadio le reazioni del neonato sono di tipo subcorticale. Il potenziale d’azione si 
esprime con un certo livello di attivazione della sostanza reticolare e viene attenuato dalle 
informazioni sensoriali, prevalentemente dai recettori cutanei, quindi dalle sensazioni 
date dal contatto. In generale il bambino vive in una sorta di simbiosi con lo spazio che 
viene percepito come aderente al proprio corpo. Nelle prime settimane di vita il bambino 
addirittura non percepisce la madre come qualcosa di separato da se stesso, ma risulta 
come un insieme di sensazioni non distinguibili da quelle provenienti da sé; le sensazioni 
provenienti dalla madre (battito cardiaco, calore, respiro, voce, ecc.) sono vissute e 
creano un certo tipo di esperienza come se fossero generate da lui (Trombini & Baldoni, 
2001). In un libro di Trombini e Baldoni gli autori citano un esempio per meglio 
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comprendere questa “fusione” tra madre e figlio: “Se in una giornata afosa ci si immerge 
in una piscina, in un primo momento si avverte che l’acqua è fredda, ma dopo un po’ la 
temperatura non è più percepita come una proprietà del liquido, ma come una piacevole 
sensazione di freschezza e di benessere corporeo. Nei primi mesi di vita, quindi, gli 
oggetti vengono assimilati alle modificazioni che generano nel proprio corpo, sono cioè 
(…) avvertite come parte di sé, piuttosto che come qualcosa di esterno dotato di vita 
propria” (Trombini & Baldoni, 2001).  

Stadio dell’oggetto precursore (2-7 mesi):  
A partire da questo stadio il bambino rapporta la soddisfazione del bisogno ad una causa 
a lui esterna; la madre viene percepita come fonte del proprio benessere ed egli vive se 
stesso come “un ricevente”, ma non attua ancora alcuna distinzione tra sé e la madre. 
Non esprime più i propri fenomeni emotivi con quelle che prima abbiamo descritto come 
“scariche toniche” bensì con veri e propri aggiustamenti posturali e mimici. Questo stadio 
di simbiosi è essenziale per la maturazione psichica del piccolo: alcuni autori ritengono 
che la soddisfazione dei bisogni del figlio da parte della madre generano in esso, in 
questa fase di sviluppo, l’illusione di aver creato da solo queste soddisfazioni (Trombini 
& Baldoni, 2001). Qui risiede la base della fiducia in se stesso e nelle proprie capacità di 
influenzare il mondo esterno (Trombini & Baldoni, 2001).  
Il terzo mese costituisce una tappa fondamentale dell’evoluzione del sistema nervoso del 
neonato. Si osserva un’iniziale maturazione della corteccia con una differenziazione 
dell’attività motoria e di quella percettiva, nella quale ogni campo percettivo ha ritmi di 
maturazione diversi e di conseguenza lo spazio viene vissuto in modo parziale. I riflessi 
arcaici iniziano a sparire così come i movimenti di massa citati prima, esprimendo il ruolo 
inibitorio della corteccia cerebrale; il sistema limbico (centro delle emozioni, della 
memoria, del comportamento, ecc.) entra in funzione mettendo in relazione i segnali 
afferenti con il vissuto dell’organismo. Il linguaggio espressivo si arricchisce grazie ad 
una certa memoria e allo sviluppo dell’organizzazione percettiva che permette di 
anticipare una situazione piacevole o sgradevole.  
Come detto inizialmente, la nascita biologica non coincide con quella psicologica: verso 
i 5-6 mesi il bambino inizia a differenziarsi e a concepire la madre come un’entità 
separata, “solo ora il bambino nasce psicologicamente” (Trombini & Baldoni, 2001). 
L’immagine della madre non è ancora riconosciuta ma c’è una memoria corporea data 
dalle esperienze precedenti vissute con essa (allattamento, vicinanza, bagnetto, ecc.), 
che porta il bambino a vivere una certa insoddisfazione quando è assente, inoltre essa è 
un punto di stabilità necessario per iniziare a confrontarsi con l’ambiente circostante. 
Spitz si è dedicato a studiare il riconoscimento del volto della madre ed è arrivato alla 
conclusione che la comparsa del sorriso (presente a partire dalla sesta-ottava settimana) 
è dovuta all’attribuire il volto umano a situazioni o esperienze di soddisfazione, ed è quindi 
presente indipendentemente che il volto sia noto o meno.  
Ecco che in contemporanea egli è in grado di portare la propria attenzione su un oggetto 
intenzionalmente. La coordinazione occhio-mano è finalmente compiuta ed che il 
fanciullo riesce a seguire con lo sguardo un oggetto e afferrarlo; la prensione volontaria 
è acquisita, resta da affinare la coordinazione motoria.  

Stadio del mondo oggettuale (8-15 mesi): 
Punto centrale di questa fase è il riconoscimento della madre, che implica la sintesi di 
differenti dati percettivi e quindi una svolta verso la vera e propria percezione. Da questo 
momento la figura materna non sarà più solo una necessità per soddisfare i propri bisogni 
fisiologici, ma si creerà da parte del bambino un’intenzionalità di relazionale e un 
desiderio nei confronti della persona che fino ad ora era stata riconosciuta solo come 
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portatrice di esperienze positive. Questa intenzionalità si estende anche al mondo 
circostante nel quale il fanciullo inizierà ad ampliare le esperienze acquisite 
“nell’ambiente umano” e gli permetterà di sviluppare le funzioni cognitive. Verso gli 8-9 
mesi l’oggetto14 diventa permanente, cioè il bambino è capace di richiamare alla mente, 
attraverso la rappresentazione mentale, un oggetto anche in sua assenza. 
Il comportamento di interesse verso ciò che lo circonda è la dimostrazione della 
maturazione dell’attività motoria; Le Boulch la chiama “funzione di aggiustamento”, e la 
descrive come una vera e propria intelligenza del corpo che permette al piccolo di 
“inventare le soluzioni motorie ai problemi posti” (Le Boulch, 2008).  
La serie di espressioni del bambino fatte di reazioni posturali, gesti e mimiche, si adatterà 
sempre meglio alle situazioni vissute. Secondo Le Boulch, il tono muscolare permette di 
integrare il comportamento degli altri vivendo così le emozioni con il proprio corpo e 
attraverso queste esperienze “tonico-emotive” egli forgerà la propria indole. Questo 
aspetto del dialogo affettivo è stato denominato “identificazione”. 
Entro l’8° mese il bambino conquista la verticalità, dapprima in posizione seduta; nel 
proseguire nei mesi, tra il 9° e il 12°, si osserva un rinforzo della cintura pelvica con il 
bambino che si aggrappa e striscia, poi sollevandosi carponi con l’impiego di mani e piedi. 
Tra il 10° e il 12° mese sarà in grado di sollevarsi in stazione eretta con l’appoggio 
bipodale grazie ad un sopporto. Questa evoluzione della verticalità esprime non solo un 
cambiamento del tono posturale bensì il progresso verso la conquista dell’ambiente. Il 
controllo del tronco e della capo gli permettono di affinare le esperienze di manipolazione, 
in quanto le braccia ora sono completamente libere. Si affinerà la coordinazione di tutte 
le articolazioni durante il movimento delle braccia e subentrerà l’opposizione del pollice 
che permette una presa più raffinata degli oggetti. La maturazione delle vie piramidali e 
quindi la possibilità di una motricità fine degli arti superiori distali (Tortora & Derrickson, 
2011), garantisce l’esplorazione di buchi, cavità, scanalature; il bambino tramite questa 
nuova competenza può apprendere la tridimensionalità dell’ambiente. 
La conquista della locomozione, della coordinazione, della motricità fine e 
dell’intenzionalità, permettono la partecipazione attiva alla vita sociale.  

Stadio dell’esplorazione (15 mesi-3 anni):  
Le Boulch descrive una caratteristica di questo stadio “stimolazione percettiva gratuita”, 
la quale rappresenta un nuovo modo di comportarsi, vale a dire l’esplorazione del 
bambino data dalla tendenza alla ricerca dell’oggetto necessario alla soddisfazione (fino 
a quel momento identificato nella madre), ma che ora gli sarebbe stato privato o è 
assente. Diversi studi hanno portato alla conclusione che il bisogno di esplorazione non 
è per nulla diverso dal bisogno di nutrimento o da altri bisogni primari.  
L’attività senso-motoria sviluppata permette al bambino di variare i punti di vista della sua 
realtà, che non è ancora pienamente formata come nella visione adulta. La possibilità di 
riprodurre e confrontare le esperienze a modo suo, muterà progressivamente il suo 
universo percettivo dandogli una certa coerenza. Tuttavia lo spazio è ancora vissuto 
attraverso gli oggetti, infatti inizialmente per poter essere percepiti nello “stesso insieme” 
gli oggetti devono rientrare nello stesso campo visivo; con lo sviluppo questo rapporto di 
vicinanza degli oggetti potrà estendersi a campi più vasti ma non garantirà comunque la 
cognizione di uno spazio totale che inglobi ogni figura.  
 
Rispetto a quanto riportano gli altri autori, in questo stadio si osserva un inizio di 
rappresentazione mentale: Piaget cita una permanenza dell’oggetto a partire dai 18 mesi, 

                                            
14 L’oggetto in psicanalisi è tutto ciò che ha un significato per l’individuo (persone e oggetti presenti nella realtà ma 

anche le rappresentazioni del mondo interno) (Trombini & Baldoni, 2001).  
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quindi il bambino è in grado di richiamare alla mente un’ immagine che ha visto senza 
che l’oggetto sia presente; la Mahler parla invece di “angoscia dell’estraneo”, momento 
dello sviluppo in cui il bambino inizia ad attuare delle differenziazioni, distinguendo se 
stesso dagli altri e gli altri dalla madre (Berti & Bombi, 2013).  
Reneé Zazzo si è occupato di studiare le fasi di riconoscimento di sé nei bambini 
attraverso le immagini speculari e ha riconosciuto alcuni comportamenti comuni. Nei suoi 
studi Zazzo ha utilizzato lo specchio e un vetro attraverso il quale il soggetto vedeva 
effettivamente un altro bambino.  
Fino ai 12 mesi le reazioni all’immagine speculare sono identiche a quelle al vetro: il 
bambino reagisce come se vedesse un altro bambino e sono presenti svariati tentativi di 
scambio sociale (come per esempio colpi sul vetro per attirare l’attenzione) (Farneti & 
Carlini, 1988).  
A partire dai 12 mesi circa i comportamenti tra specchio e vetro si differenziano: restano 
i tentativi di interazione al vetro mentre quando posto davanti allo specchio il bambino 
manifesta comportamenti di sperimentazione e esplorazione (giochi di mano: il bambino 
controllo le sue mani in movimento nello specchio per comprenderne l’effetto riflesso) 
(Farneti & Carlini, 1988, 1988).  
In concomitanza con l’angoscia dell’estraneo secondo la teoria di Mahler, a partire dai 18 
mesi circa scompaiono i “giochi di mano” per lasciar spazio ai comportamenti da 
evitamento. Questo comportamento regredisce a partire dai 2 anni ma si può osservare 
anche più tardi in bambini con uno sviluppo normale (Farneti & Carlini, 1988). Altri 
esperimenti hanno evidenziato che circa nello stesso periodo di età (dai 2 anni e mezzo) 
il bambino inizia ad avere una certa conoscenza dell’unità corporea; posto davanti alla 
richiesta di mettere insieme un puzzle che raffigura un corpo umano, egli inizia a questa 
età ad intuire che si tratta effettivamente di parti del corpo “scomposte”, e non solamente 
dei pezzi senza significato. (Lis, Venuti, Basile, & Finesso, 1988).  
La presa di possesso dell’immagine speculare avviene a circa 3 anni, ne sono la prova 
l’autodesignazione e il test della macchia sul naso15 (Farneti & Carlini, 1988).  

Stadio della strutturazione percettiva (3-6 anni): 
A partire dai tre anni il bambino si riconosce allo specchio ma ha una visione poco precisa 
del proprio corpo. Siamo nello stadio di organizzazione dell’immagine corporea.  
“L’esperienza dello specchio porta all’appropriazione dell’immagine speculare, che 
permette la fusione di due realtà globali del corpo: l’una primitiva, fatta di sensazioni 
viscerali, muscolari e cinestesiche (…); l’altra che servirà da trama all’organizzazione 
dello schema corporeo, vera immagine visiva rappresentata con una figura fissa (…), 
all’interno della quale sono già identificati alcuni elementi mal localizzati” (Le Boulch, 
2008).  
Le Boulch spiega come questo stadio sia di transizione per la strutturazione appunto 
dell’immagine corporea, ma anche spazio-temporale; gli assi dello spazio, per esempio, 
non sono dati a priori, ma sono il risultato di un’elaborazione mentale che parte dai dati 
della percezione.  
Prima di questo periodo la conoscenza del corpo era possibile solo attraverso l’attività 
motoria; dal canto suo le afferenze sensoriali davano al bambino un’immagine 
spezzettata del proprio corpo. Introiettando l’immagine dell’altro invece esso ora è in 
grado a rivolgersi a se stesso, è in grado di vivere effettivamente sul proprio corpo le 
emozioni e gli atteggiamenti espressi dagli altri sempre attraverso un’organizzazione 
tonico-posturale. Il bambino comprende così l’esistenza di un corpo come “proprio”.  

                                            
15 Test della macchia sul naso: viene disegnato un punto colorato sul naso del bambino a sua insaputa, 
alla sua visione speculare il bambino va a togliere la macchia sul proprio naso (Farneti & Carlini, 1988). 
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Il gioco simbolico assume molta importanza nella misura in cui il bambino operi in un 
“mondo immaginario” per soddisfare dei bisogni che non sono ancora concreti nel mondo 
oggettivo. Questo mondo immaginario nel quale il fanciullo vive attraverso il gioco crea 
ancora una certa confusione tra realtà interiore e realtà esterna.  
L’attività grafica è stata una delle prove che ha permesso di tracciare i progressi della 
conquista di un’immagine del corpo fedele alla realtà. Fra i tre e i quattro anni si vedono 
comparire delle forme figurative e non, attraverso i quali il bambino esprime dei valori 
simbolici e delle rappresentazioni mentali. Successivamente si osserverà l’evoluzione del 
disegno di un corpo, che inizialmente potrà essere rappresentato con una figura circolare 
e delle linee all’interno; più in là un cerchio con occhi, bocca, naso e magari anche dei 
tratti che rappresenterebbero gli arti inferiori (sebbene siano gli arti superiori ad essere 
coperti e utilizzati per prima). Verso i cinque anni compare la raffigurazione delle mani e 
dei piedi, gli arti superiori possono partire dal tronco ma anche dalla testa; solo verso i 6 
anni si giunge ad una rappresentazione che comprenda più o meno ogni caratteristica di 
un corpo. Se ci riferiamo alla nozione di spazio citata poco prima, attraverso il disegno si 
osserva solo attorno ai quattro-cinque anni una certa preoccupazione nel posizionare 
oggetti che hanno un orientamento variabile (umani, animali, ecc.); si giunge quindi in 
questo periodo alla rappresentazione verticale per gli essere posti in piedi e a quella 
verticale per quelli sdraiati. Ciò segna le prime relazioni coscienti del corpo con lo spazio. 
I test eseguiti da Lis e colleghi mostrano un ulteriore dato interessante: per quanto 
riguarda il disegno del corpo umano il rispetto della geometria delle sue forme, soprattutto 
in termini di rapporti spaziali tra le diverse componenti, compare solo verso i 4 anni e 
mezzo o 5 (Lis et al., 1988).  
A questo punto però manca un tassello importante per stabilire delle relazioni coerenti tra 
ciò che è visualizzato e ciò che è percepito; da qui l’importanza degli stimoli tattili e 
cinestetici (Lis et al., 1988).  

Julian de Ajuriaguerra 
Dialogo tonico: “Il bambino emerge gradualmente da uno stato di ipertono neonatale e 
da un'elevata reattività muscolare generalizzata e le variazioni di questo “fondo tonico” 
costituiscono la prima risposta all'ambiente. Inizialmente si assiste alla semplice 
comparsa di alternanze tra stati di allarme e di riposo, accompagnati da variazioni del 
tono, ma ben presto lo stato tonico si arricchisce di modulazioni più specifiche, per 
esempio in risposta alle cure materne, attraverso le quali si instaura un dialogo tra madre 
e figlio basato su stati tonico-emozionali. Tale “dialogo tonico” è importante per modellare 
e differenziare le risposte del bambino. Su questa trama si svilupperanno prima le 
relazioni affettive di accettazione e di rifiuto, di dipendenza e autonomia, poi le sfumature 
delle relazioni più evolute e gli atteggiamenti verso il mondo esterno. Come affermano 
Berti, Comunello e Nicolodi (1988): "Il tono può allora essere definito il principio 
informatore della relazione del soggetto con il mondo, ciò che trasforma una posizione in 
postura, determina l'organizzazione e la qualità del movimento e, tramite questo, informa 
delle connotazioni affettive con cui sono vissuti il tempo e lo spazio” (Enclicopedia 
Treccani, s.d.).  

TABELLA 2: Jean Piaget 

Età Stadio Caratteristiche  

0-2 anni Senso-motorio  La conoscenza del mondo deriva dalle 
informazioni sensoriali e dalle azioni sugli oggetti. 
Non ha la rappresentazione mentale degli oggetti 
e non comprende la relazione tra un gesto e la 
sua reale efficacia.  
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8-12 mesi: schemi di azione (mezzi fini): 
sequenze di azioni per raggiungere uno scopo.  
18-24 mesi: pensiero simbolico16, 
rappresentazione mentale della realtà, 
permanenza dell’oggetto, gioco simbolico, 
pianificazione delle azioni in base alle realtà 
immaginate.  

2-7 anni Pre-operatorio  La rappresentazione mentale degli oggetti 
permette l’uso di simboli (imitazione, gioco 
simbolico, linguaggio). 
Fase dell’egocentrismo: percezione del mondo 
solo dal loro punto di vista, incapacità di 
deconcentrazione da esso. 
Animismo: tendenza ad estendere le 
caratteristiche degli organismi viventi anche a 
quelli inanimati. 
Difficoltà a percepire la costanza dell’identità.  
Ragionamenti trasduttivi: inversione di causa ed 
effetto, messa in correlazione di eventi sconnessi 
solo perché avvenuti nello stesso momento.  

7-12 anni Operatorio concreto  Capacità di deconcentrarsi dal proprio punto di 
vista.  
Comparsa del pensiero logico e capacità di 
compiere operazioni mentali (classificazioni, 
seriazioni, ecc.). Possibilità di annullare l’effetto di 
un’azione mentale eseguendone un’altra.  

(Berti & Bombi, 2013) 
 

Concetti di assimilazione e accomodamento: secondo Piaget l’intelligenza che deriva allo 
sviluppo cognitivo è un caso di adattamento biologico, una tendenza ad adeguarsi alle 
richieste ambientali attraverso: 
Assimilazione: processo grazie al quale il soggetto attraverso le esperienze riceve 
dall’ambiente dei dati che incorpora negli schemi già esistenti; 
Accomodamento: processo che permette di adattarsi all’ambiente circostante 
modificando gli schemi già esistenti, sempre grazie alle esperienze, e organizzarsi in 
funzione di esso (Berti & Bombi, 2013). 

TABELLA 3: Margaret Mahler  

La teoria di Margaret Mahler si fonda sull’acquisizione di sé basata sul processo di 
separazione-individuazione. 

Età Stadio Caratteristiche 

0-1 mesi Autistico normale Il bambino funziona come un sistema chiuso, 
lontano dal mondo esterno. L’esperienza è limitata 
al mantenimento e alla rottura dell’omeostasi 
fisiologica.  
Il neonato appare indifferente ad ogni tipo di 
stimolazione.  

2-5 mesi Simbiotico normale Il bambino ha una confusa consapevolezza della 
madre come oggetto esterno in grado di aiutarlo. 

                                            
16 Per simbolico si intende la rappresentazione figurata, quindi che può evocare una realtà più vasta o un’entità 

astratta, di un contenuto (desiderio, conflitto, ecc.) inconscio e non manifestato esplicitamente («sìmbolo in 
Vocabolario - Treccani», s.d.). 
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Le esperienze iniziano ad essere classificate in 
“buone/piacevoli” e “cattive/dolorose” grazie alla 
maturazione della memoria. 
Presenza della risposta al generico viso umano 
con il sorriso. 

6-36 mesi Differenziazione Il bambino non tende più a fondersi con la madre 
a prende una posizione di esplorazione: le tira i 
capelli, stringe gli abiti, ecc, Più tardi sposta 
l’esplorazione fino all’ambiente circostante senza 
però allontanarsi troppo, per tornare dalla madre e 
confrontarlo con lei.  
L’angoscia dell’estraneo è la prova della 
distinzione che attua tra gli oggetti da sé e la madre 
dagli altri oggetti, così come per le sensazioni 
interne da quelle esterne.  

Sperimentazione Lo sviluppo fino ad arrivare a gattonare gli 
permette di allontanarsi dalla madre.  
Si trova in una fase di allegria legata alla possibilità 
di evadere il legame con la madre; l’interesse è 
centrato sulle sue capacità crescenti che 
percepisce come onnipotenza. 

Riavvicinamento  Si ritorna al senso di angoscia dopo la perdita del 
senso di sé causato dal rendersi conto di essere 
molo piccoli. Ritorna il bisogno di partecipazione 
della madre nel suo mondo.  
Il bambino vive una sorta di crisi di 
riavvicinamento: è presente un bisogno di aiuto ma 
al contempo teme un riavvicinamento morboso. 

Costanza oggettuale Formazione di un concetto di sé* e dell’altro 
stabile.  
Si sviluppa l’esame della realtà e la tolleranza della 
frustrazione. Le nuove acquisizioni cognitive e la 
presenza fisica della madre garantiscono un senso 
di fiducia e sicurezza. 

(Berti & Bombi, 2013) 
*Lo sviluppo del sé è il risultato dell’interazione tra i comportamenti specifici del bambino in ogni 
“sottofase” e le risposte della madre: la volontà iniziale della madre di funzionare come un “io 
ausiliario” che crea una barriera agli stimoli dell’ambiente, deve lasciare spazio alla volontà del 
bambino di favorire scambi caratterizzati dalla crescente autonomia del bambino(Berti & Bombi, 
2013). 

 
Possiamo dire in conclusione che tutti gli autori concordano su uno sviluppo graduale 
della rappresentazione di sé, che alla nascita non è presente ed è influenzabile, e che 
per la maggioranza di loro è valida una teoria a stadi. La messa a confronto dei diversi 
autori voleva essere un tentativo di chiarire lo sviluppo dell’immagine corporea e del 
concetto di sé nel bambino, sotto il punto di vista cognitivo e affettivo/sociale.  

2.7 Interpretazione dei potenziali rischi di alterazione in età evolutiva 
L’atteggiamento dell’ambiente familiare e soprattutto una madre “sufficientemente 
buona”, è fondamentale perché il bambino possa attraversare le diverse tappe di sviluppo 
e integrare le esperiente psicologiche con quelle corporee. Un ambiente troppo rigido e 
troppo limitante, cioè che aumenta continuamente i divieti e si preoccupa del rispetto di 
regole rigide, porta a frenare progressivamente l’evoluzione del corpo rispetto 
all’ambiente e provoca nel bambino mancanza di naturalezza e di disinvoltura (Le Boulch, 
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2008). Rispetto a quanto detto precedentemente, cioè che l’Io è basato su un Io corporeo, 
il bambino si lega al proprio corpo e alle sue funzioni quando tutto va bene; la condizione 
del “va tutto bene” sembra risiedere nella qualità affettiva del comportamento materno 
(Montella, s.d.). Quando questo non è sufficientemente all’altezza dei bisogni del 
bambino, molti autori e studiosi scrivono che il piccolo perde il collegamento tra la mente 
e il corpo per dar luogo a meccanismi complessi e intricati; alcuni li hanno descritti come 
“dei meccanismi di difesa contro una tensione mentale intollerabile per il soggetto” 
(Trombini & Baldoni, 2001). Se per quel che riguarda un comportamento considerato 
inadeguato della madre si possono leggere svariate descrizioni e definizioni, quella che 
è la risposta attuata dal bambino sembra invece mettere d’accordo tutti gli autori: volendo 
delineare teoricamente ciò che accade si potrebbe dire che si tratta di una sorta di 
“chiusura al mondo dei sentimenti” (Montella, s.d.), che non potendo essere simbolizzati 
adotteranno “il loro linguaggio più arcaico, quello corporeo” (Winnicott Donald W., 2005).  
Si ricollega a questo discorso il concetto di “psicosomatico”. Sotto questo punto di vista 
si può intendere che la strategia abituale di questi pazienti è un meccanismo, per così 
dire, “involutivo” o “regressivo”, per cui quando ci si trova posti di fronte a contenuti (come 
detto prima, emozioni, desideri, conflitti, ecc.) troppo profondi per poter essere descritti a 
parole e tantomeno elaborati, si riduce la propria esperienza esclusivamente a quella 
corporea così come vissuta dal bambino nelle prime fasi dello sviluppo (Montella, s.d.). Il 
proprio disagio emotivo viene espresso attraverso il corpo (Trombini & Baldoni, 2001).  
 
Francoise Dolto, pediatra e psicanalista, si è occupata tra le altre cose di osservare quali 
situazioni possono portare a delle alterazioni precoci dell’immagine corporea. Le 
situazioni da lei descritte ruotano tutte intorno al legame simbolico esistente tra la madre 
e il piccolo.  
I primi rischi li riscontra in gravidanza; secondo la dottoressa l’assenza di sentimenti, 
qualsivoglia, destinati al figlio portato in grembo potrebbe causare delle alterazioni future 
nel bambino (Dolto, 1996). È questo il caso per esempio di una mamma che durante la 
gestazione subisce uno choc o un grave trauma psichico, come potrebbe essere un lutto, 
e per questo motivo dimentica per qualche giorno di essere in gravidanza (Dolto, 1996). 
Si specifica che non si intende quelle situazione in cui la donna ha dei sentimenti di ostilità 
nei confronti del bambino, che seppur sentimenti negativi provano un legame conscio 
madre-feto, così come la gravidanza è presente nell’inconscio della gestante. La Dolto 
invece descrive quelle situazioni in cui la gravidanza esce addirittura dalla sfera 
dell’inconscio, non garantendo più al bambino di vivere la propria vita fetale in modo sano 
(Dolto, 1996). Queste situazioni sono di una gravità tale che nella maggior parte dei casi 
il feto muore per aborto o viene al mondo prematuro, in risposta ad un ambiente ostile 
venutosi a creare a causa della situazione della madre (Dolto, 1996). 
Il parto è un'altra fase a rischio di complicanze sotto il punto di vista dell’immagine 
corporea per il bambino. I bambini nati da placenta previa (posizionamento errato della 
placenta durante il parto) accuserebbero una rottura del legame simbolico con la madre 
negli istanti in cui essa è in pericolo di morte a causa dell’emorragia, e il bambino si trova 
in rianimazione; la gioia si è tramutata in angoscia di morte sia per il piccolo che per la 
madre (Dolto, 1996). Dalle esperienze psicanalitiche della Dolto, risulta che i soggetti 
venuti al mondo in tali condizioni vivono come se fossero morti sin dalla nascita (Dolto, 
1996). “La coesione soggetto-immagine del corpo-schema corporeo non ha potuto 
costituirsi, poiché per il piccolo andare verso la vita significava rischiare di morire” (Dolto, 
1996). Anche Le Boulch non esclude che un parto effettuato in condizioni poco favorevoli 
possa provocare dei danni irreversibili; come esempio leggiamo quello dell’anoxia, che 
non solo può causare danni neurologici ma l’autore dice che ci possono essere anche 
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delle ripercussioni nel comportamento futuro, in quanto l’esperienza negativa può essere 
fissata in una certa “memoria del corpo” e creare degli squilibri (Le Boulch, 2008).  
Durante la fase di allattamento il bambino lega determinate parti del suo corpo al seno 
della madre; la bocca, parte del suo naso, le labbra, i bronchi, la lingua, l’udito e l’olfatto 
sono simbolicamente legati alla voce dalla madre, al suo odore, al suo modo di toccare il 
bambino (Dolto, 1996). Se la madre muore per un incidente nel periodo di allattamento, 
crea una “ferita narcisistica”, cioè nell’immaginario del bambino che lega ogni sua 
esperienza e relazione alla madre, essa porta via con sé quelle parti del piccolo che le 
erano legate, sopprimendo il luogo del legame che per esso rappresentava l’unica 
mediazione verso l’esistenza (Dolto, 1996). Il bambino si ritrova ad esistere ma i momenti 
di allattamento non avranno più una connotazione di piacere (Dolto, 1996). Un paziente 
della dottoressa Dolto aveva subito un tale trauma e si era ritrovato incapace di succhiare 
e inghiottire; l’immagine corporea era amputata in una zona erogena scomparsa con la 
madre (Dolto, 1996). In un altro caso invece si osservava un assenza totale di 
sonorizzazione, causata dalla ”morte simbolica” della laringe, zona erogena nel momento 
della perdita della madre e modulatrice della parola (Dolto, 1996). 
Può capitare che il superamento della fase che Margaret Mahler chiama simbiotica 
incontri delle difficoltà. Nel caso in cui la madre non accetti la graduale autonomia del 
proprio figlio (la relazione di fusione con il figlio la gratifica)17, oppure nel caso in cui il 
fanciullo viva situazioni così gravi da essere più grandi delle sue capacità di elaborazione 
mentale (perdita di un genitore, malattie, casi di negligenza), egli non acquisirà la capacità 
di tollerare e superare la separazione, esperienza che si deve sviluppare gradualmente. 
Può capitare allora in futuro che il bambino attivi attraverso una “memoria del corpo” 
quelle sensazioni legate alla simbiosi con la madre e dunque che “senta la madre nel 
proprio corpo” (Trombini & Baldoni, 2001), come descritto precedentemente, e non la 
riconosca come figura esterna a sé. Non sarà possibile uno sviluppo psicologico del corpo 
in cui il bambino lo percepisce come “proprio” e si instaurerà una predisposizione a 
somatizzare in quanto il soggetto non riuscirà ad attribuire un significato appropriato alle 
emozioni (Trombini & Baldoni, 2001).  
 
“Una presenza materna sufficientemente valida è necessaria affinché il bambino sviluppi 
una sana percezione di sé come corpo e, in generale, per il raggiungimento di un buon 
equilibrio psicosomatico (Trombini & Baldoni, 2001). 
 
L’individualità dei sistemi di sviluppo che normalmente troviamo sovrapposti può venir 
confermata nella patologia (Wallon, 1973).  

3. Metodologia della ricerca 

3.1 Domanda di ricerca 
Quali sono gli strumenti attualmente utilizzati in letteratura per la valutazione e 
riabilitazione fisioterapica del paziente con disturbo dell’immagine corporea senza danno 
neurologico centrale. 

3.2 Disegno di ricerca 
Per la mia tesi ho deciso di svolgere una revisione della letteratura. Una revisione della 
letteratura valuta in modo critico e sintetizza formalmente le evidenze migliori esistenti 
per fornire delle conclusioni che rispondano ad una specifica domanda (Harris, 
Quatman, Manring, Siston, & Flanigan, 2013). 

                                            
17 “Preoccupazione materna primaria” secondo Winnicott (Winnicott Donald W., 2005) 
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Secondo Saiani e Brugnolli sono principalmente 3 le fasi per una revisione della 
letteratura:  
Fase 1: preparazione di una revisione della letteratura. Questa prima fase comprende 
sostanzialmente quello che ci siamo trovati a fare per redare questa scheda di progetto, 
e cioè scegliere un argomento, formulare la domanda di ricerca, iniziare con la selezione 
dei testi e organizzare il lavoro.  
Fase 2: redazione della revisione. A questo punto sarà necessario selezionare con cura 
i testi che andranno poi letti e riassunti, e poi si inizierà a dare corpo alla tesi che dovrà 
comprendere un’introduzione, una parte centrale e delle conclusioni. In questa fase è 
importante prestare attenzione anche a citazioni e referenze.  
Fase 3: controllo della revisione. La fase finale, come ogni testo che si rispetti, prevede 
una rilettura con occhio allo stile di scrittura (Saiani & Brugnolli, 2010). 

3.3 Stringa di ricerca 
“Body image” and “physiotherapy”.  
La scelta di questa stringa di ricerca deriva da diversi punti. Innanzitutto, inizialmente 
l’idea era quella di utilizzare stringhe di ricerca differenti per ogni quadro clinico. Purtroppo 
però, dei quadri clinici che possono potenzialmente dare disturbi dell’immagine corporea, 
molto nelle banche dati non si trovavano, per questo motivo ho deciso di abbandonare 
l’idea. Ho deciso allora di lasciare una stringa di ricerca così ampia anche per 
comprendere effettivamente su quali quadri clinici la ricerca si era concentrata fino ad 
ora, e da fisioterapista ignorante in materia a cosa potevo avere accesso per migliorare 
la mia pratica professionale.  

TABELLA 4: risultati della ricerca 

Banca dati Parole chiave Articoli trovati Articoli selezionati 

PubMed “Body image” and 
“physiotherapy” 

397, di cui uno 
uguale in PEDro 

13 

PEDro “Body image” and 
“physiotherapy” 

3 1 

Cinhal  “Body image” and 
“physiotherapy” 

56 2 
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3.4 Diagramma di flusso 
 



3.5 Tabella riassuntiva degli articoli  

TABELLA 5 
Titolo autore e anno Tipologia di 

studio 
Popolazione Strumenti di valutazione Obiettivi Risultati 

1. Physical therapy 
after prophylactic 
mastectomy with 
breast reconstruction: 
A prospective 
randomized study 
(Unukovych et al., 
2014) 

Randomized 
controlled trial 

43 donne operate 
per carcinoma 
mammario tra il 2006 
e il 2010 

“The body image scale” 
(BIS) 
“The sexual activity 
questionnaire » (SAQ) 
“The short-form health 
survey” (SF-36) 
“The hospital anxiety and 
depression scale” (HAD) 
“Pain/motion/sensation 
scale” 

Migliorare l'area operata, 
far sì che le donne si 
abituassero ai cambiamenti 
del corpo, aiutarle a toccare 
e guardare l'area operata, a 
ridurre le possibili tensioni 
muscolari e ad evitare una 
postura alterata del corpo 
attraverso sessioni di 
fisioterapia personalizzate, 
composte da una prima 
parte di massaggio e 
successivi esercizi per il 
rinforzo delle spalle e del 
torace 

Più della metà dei pazienti di 
entrambi i gruppi ha riportato 
una serie di problemi con 
l'immagine del corpo e 
dolore / movimento / 
sensazione, ma la terapia 
fisica nello studio attuale non 
sembra né migliorare questi 
problemi né influenzare la 
sessualità 

2. Effects of a Physical 
Exercise Rehabilitation 
Group Program on 
Anxiety, Depression, 
Body Image, and 
Health-Related Quality 
of Life among Breast 
Cancer Patients 
(Mehnert et al., 2011) 
 

Randomized 
controlled trial 

Donne di età 
compresa tra 18 e 65 
anni con carcinoma 
mammario non 
metastatico primario, 
dopo un periodo 
minimo di 4 
settimane dal 
completamento della 
chemioterapia e/o 
radioterapia 

“The Hospital Anxiety and 
Depression Scale” 
(HADS) 
“European Organisation 
for Research and 
Treatment of Cancer 
Quality of Life 
Questionnaire-C30” 
(EORTCTable QLQ-C30) 
“SF-36, Body Image 
Questionnaire” (BIQ) 
“Symptom Checklist 90 
Revised” (SCL-90-R) 
Cicloergometria  

Osservare l’effetto di un 
programma di 10 settimane 
combinato di esercizi di 
resistenza e 
coordinamento, su ansia, 
depressione, immagine 
corporea, apparato 
cardiovascolare e qualità di 
vita 

Lo studio ha dimostrato un 
effetto positivo su sintomi 
quali ansia, depressione, 
disturbi dell’immagine 
corporea e un miglioramento 
dell’idoneità fisica misurata 
con il VO2max/kg. Non sono 
stati dimostrati effetti 
significativi sulla qualità di 
vita e sull’immagine 
corporea sociale, 
probabilmente siccome il 
livello era già alto all’inizio 
dello studio. La condivisione 
delle esperienze e il 
supporto di gruppo sono 
stati considerati fattori 
terapeutici 
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3. Changes in the Body 
Image and 
Relationship Scale 
following a one-year 
strength training trial 
for breast cancer 
survivors with or at risk 
for lymphedema 
(Speck et al., 2010) 
 

Randomized 
controlled trial 

295 donne con storia 
di diagnosi di 
carcinoma 
mammario 
unilaterale non 
metastatico C1, 
attualmente senza 
cancro, nessuna 
partecipazione a 
programmi di 
sollevamento pesi 
precedenti 

“Body Image and 
Relationships Scale” 
(BIRS) 
“SF-36, Body Image 
Questionnaire” (BIQ) 

Migliorare l’immagine 
corporea e le sotto-scale 
della BIRS attraverso 
l’allenamento di forza con 
pesi della durata di 13 
settimane 

L’allenamento di forza PAL 
ha effetti benefici sull’auto-
percezione dell’aspetto, sulla 
salute, forza fisica, 
sessualità, relazioni e 
funzionamento sociale. Non 
è chiaro il tipo di impatto 
dell’allenamento 
sull’immagine corporea 
poiché non ci sono stato 
risultati significativi. Non 
sono state riscontrate 
associazioni tra il linfedema 
e la diminuzione del 
punteggio BIRS 

4. Exercise and body 
image distress in 
overweight and obese 
women with polycystic 
ovary syndrome: A 
pilot investigation 
(Liao, Nesic, 
Chadwick, Brooke-
Wavell, & Prelevic, 
2008) 

Pilot study 23 donne con PCOS 
diagnosticata e BMI 
>25 kg/m2 

“Body Dysmorphic 
Disorder Examination - 
Self-Report” (BDDE-SR) 
“Self-perceived hirsutism 
questionnaire”  
Analisi biochimiche 

Programma di esercizio di 
camminata sostenuta per 6 
mesi, allo scopo di 
migliorare il disagio 
dell’immagine corporea nei 
partecipanti 

I 12 soggetti che hanno 
completato il programma 
hanno avuto un punteggio 
BDDE-SR più basso rispetto 
ai non completatori. Non 
sono cambiati né il BMI né 
l’irsutismo. Lo studio 
suggerisce che l’angoscia 
per l’immagine corporea 
potrebbe essere un 
problema trascurato nelle 
donne obese con PCOS 

5. Reciprocal Effects of 
Exercise and Nutrition 
Treatment-Induced 
Weight Loss with 
Improved Body Image 
and Physical Self-
Concept 
(Annesi & Porter, 
2015) 

Clinical trial  161 donne di età 
maggiore o uguale a 
21, BMI 40-55 kg/m2 

“Physical Self-Concept 
Scale” (PSC) 
“Body Areas Satisfaction 
Scale” (BAS) 
“Depression” (D) 
Peso.  
 

Comprendere le relazioni 
tra trattamenti 
comportamentali, 
cambiamenti psicosociali e 
perdita di peso nelle donne 
con obesità patologica, con 
un intervento di 6 mesi 
comprendente supporto 
cognitivo-comportamentale 
basato su attività fisica e 
counseling sulla nutrizione.  

Si sono osservati 
miglioramenti nella 
soddisfazione corporea e 
nell’auto-percezione del 
fisico, ma non nella 
depressione.  
I risultati suggeriscono che il 
trattamento per la perdita di 
peso dovrebbe mirare ad un 
miglioramento del concetto 
di sé e della consapevolezza 
corporea. Si suggeriscono 
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ulteriori ricerche con follow-
up nel tempo.  

6. Physiotherapy group 
treatment for patients 
with fibromyalgia: an 
embodied learning 
process 
(Mannerkorpi & Gard, 
2003) 

Studio di 
intervista 
qualitativa 

19 pazienti con 
fibromialgia con 
durata media dei 
sintomi di 10 anni 

/ 6 mesi di esercizi in piscina 
comprendenti la basic body 
awareness therapy e 
programmi di educazione 

Lo studio indica che il 
trattamento di gruppo 
fisioterapico è stato 
sperimentato come un 
processo di apprendimento 
incarnato. Le esperienze 
positive del corpo si 
intrecciavano con una nuova 
relazione con il sé e gli 
oggetti nel mondo. Le 
interazioni tra i partecipanti 
hanno promosso il processo 
di creazione di nuovi modelli 
di pensiero e di azione nel 
mondo sociale. 

7. Efficacy and 
feasibility of a 
combination of body 
awareness therapy and 
qigong in patients with 
fibromyalgia: a pilot 
study 
(Mannerkorpi & 
Arndorw, 2004) 

Randomized 
controlled 
study 

36 donne con 
fibromialgia  

“The Body Awareness 
Rating Scale” (BARS) 
“The Fibromyalgia Impact 
Questionnaire” (FIQ) 
Test di funzionalità fisica 
Interviste 

Valutare gli effetti della 
basic body awareness 
therapy combinata con il 
qigong per i pazienti con 
fibromialgia con un 
programma di trattamento 
di 3 mesi 

Nonostante ci siano stati 
miglioramenti nell’armonia 
del movimento nei pazienti 
che hanno completato il 
programma, non sono stati 
osservati miglioramenti della 
sintomatologia e della 
funzionalità, mentre alcuni 
pazienti hanno riportato un 
esacerbazione dei dolori 
durante l’esecuzione di 
alcuni movimenti nel 
programma di qigong. Per 
questo motivo il programma 
di qigong non sembra 
essere generalmente 
raccomandabile per i 
pazienti con FM con sintomi 
di lunga durata 

8. A pilot body image 
intervention 
programme for in-
patients with eating 

Studio pilota 7 pazienti con 
disturbi alimentari e 
distorsione 

“The Body Shape 
Questionnaire” (BSQ-34) 
Self-assessment 
silhouette scale 

Dalle 8 alle 38 sessioni di 
terapia personalizzata con 
tecniche di tatto, 
massaggio, esercizi di 

Una riduzione del punteggio 
delle scale e migliori 
proporzioni osservate nei 
disegni indicano che un 



40 
 

disorders in an NHS 
setting 
(Caddy & 
Richardson, 2012) 

dell’immagine 
corporea 

Self-drawings disegno e ascolto, per 
valutare l’effetto della 
fisioterapia nei pazienti con 
disturbi alimentali  

programma personalizzato 
basato sui principi della 
fisioterapia può aiutare a 
migliorare la percezione e la 
soddisfazione dell’immagine 
corporea.  

9. A pilot study on the 
effect of Basic Body 
Awareness Therapy in 
patients with eating 
disorders: a 
randomized controlled 
trial 
(Catalan-Matamoros, 
2011) 

Randomized 
controlled trial 

28 pazienti 
ambulatoriali con 
disturbi 
dell'alimentazione 
per meno di cinque 
anni 

Body Attitude Test 
Eating Disorder Inventory 
Eating Attitude Test 
Quality of Life Scale SF-
36 

Analizzare la fattibilità della 
Basic Body Awareness 
Therapy in pazienti con 
disturbi alimentari in 
aggiunta al trattamento 
ambulatoriale standard 

Lo studio ha dimostrato una 
certa efficacia della Basic 
Body Awareness Therapy 
con il miglioramento di alcuni 
sintomi in pazienti con 
disturbi alimentari, come per 
esempio l’insoddisfazione 
del corpo. Si consigliano 
ulteriori studi con campioni 
più grandi e metodologia a 
doppio cieco.  

10. Body awareness 
therapy: A new 
strategy for relief of 
symptoms in irritable 
bowel syndrome 
patients 
(Eriksson, Möller, 
Söderberg, Eriksson, 
& Kurlberg, 2007) 

Studio pilota 21 pazienti con 
sindrome 
dell’intestino irritabile  

“The Resource Oriented 
Body Examination” 

(ROBE) 
“The body awareness 
scale” (BAS) 
“Questionnaires of 
gastrointestinal 
symptoms” (GIS) 
“Symptom Checklist-90” 
(SCL-90) 
“Sense of Coherence” 
(SOC) 
Scale del dolore 
Cortisolo nella saliva  

Programma di 24 settimane 
di Basic Body Awareness 
Therapy focalizzato sulla 
riduzione delle tensioni 
corporee, con l’ipotesi che 
la tensione alterata sia 
associata alla sindrome 
dell’intestino irritabile.  

I sintomi gastrointestinali 
sono stati complessivamente 
ridotti, in parallelo con i 
sintomi depressivi. Il 
punteggio del dolore così 
come i marcatori di stress 
biochimici sono migliorati. I 
risultati indicano che la 
tensione corporea alterata 
costituisce una parte 
importante dei sintomi e che 
la Basic Body Awareness 
Therapy può essere efficace 
nella loro riduzione.  

11. A comparison of 
the effects of hatha 
yoga and resistance 
exercise on mental 
health and well-being 
in sedentary adults: A 
pilot study 

Randomized 
controlled trial 

51 adulti sedentari di 
età compresa tra 20 
e 40 anni e nessuna 
patologia  

Rosenberg Self-Esteem 
Scale 
Beck Depression 
Inventory 
Body Cathexis Scale 
Nottingham Health Profile 
Visual Analog Scale 
(VAS) 

Confrontare gli effetti 
dell’Hacha Yoga e degli 
esercizi di resistenza sulla 
salute e il benessere, 
attraverso un programma di 
7 settimane  

L'Hatha yoga ha migliorato 
le dimensioni 
dell'affaticamento, 
dell'autostima e della qualità 
della vita, mentre 
l'allenamento con esercizi di 
resistenza ha migliorato 
l'immagine corporea. I 
sintomi della depressione 

https://www.hioa.no/eng/Studies/HF/Evu/The-Resource-Oriented-Body-Examination-ROBE
https://www.hioa.no/eng/Studies/HF/Evu/The-Resource-Oriented-Body-Examination-ROBE
https://www.hioa.no/eng/Studies/HF/Evu/The-Resource-Oriented-Body-Examination-ROBE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiS38avwuzbAhVGGZoKHSlfCa4QFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.paolettapsicologo.com%2Fpdf%2F129-40-SCL-90.pdf&usg=AOvVaw0zqD2bPWkdFwL-iK5alDe6
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(Taspinar, Aslan, 
Agbuga, & Taspinar, 
2014) 

sono diminuiti ad un livello 
simile. Lo studio dimostra 
l’efficacia di entrambi gli 
interventi sul benessere 
fisico e mentale 

12. A comparative 
evaluation of cognitive-
behavioral therapy 
(CBT) versus exercise 
therapy (ET) for the 
treatment of body 
image disturbance. 
Preliminary findings 
(E. Fisher & 
Thompson, 1994) 

Clinical trial  54 studentesse di 
psicologia di età tra 
18-45 anni, con 
punteggio nel 
quartile inferiore 
della sottoscala 
“Valutazione 
dell’aspetto” del 
Multidimensional 
Body-Self Relation 
Questionnaire 

“Adjustable Light Beam 
Apparatus” (ALBA) 
“Physical Appearance 
State and Trait Anxiety 
Scale” (PASTAS) 
“Multidimensional Body-
Self Relations 
Questionnaire” (MBSRQ) 
“Eating Disorders 
Inventory-Body 
Dissatisfaction Scale” 
(EDI-BD) 
“Body Image Avoidance 
Questionnaire” (BIAQ) 

Tentativo iniziale di mettere 
a confronto l’intervento 
psicologico (cognitivo-
comportamentale) con 
quello di allenamento fisico 
(aerobico e anaerobico) per 
il trattamento dei disturbi 
dell’immagine corporea, 
attraverso programmi di 6 
settimane. 

Poiché alcuni degli effetti 
prodotti dagli interventi 
erano marginali (ansia 
rispetto all’immagine 
corporea, insoddisfazione 
corporea, aspetti cognitivo-
comportamentali 
dell’immagine corporea), i 
risultati di questo studio 
sono discutibili. Tuttavia si 
sono osservati benefici da 
parte di entrambi i 
trattamenti. Si pensa che 
essi possano essere 
integrati per formare un 
approccio di trattamento più 
globale per il trattamento 
dell’immagine corporea 

13. Exercise or basic 
body awareness 
therapy as add-on 
treatment for major 
depression: A 
controlled study 
(Danielsson, 
Papoulias, Petersson, 
Carlsson, & Waern, 
2014) 

Randomized 
controlled trial  

62 adulti con 
depressione 
maggiore 
diagnosticata che 
assumono 
antidepressivi  

“Montgomery Asberg 
Rating Scale” (MADRS) 
“Global Assessment of 
Functioning” (GAF) 
“Beck's Anxiety Inventory” 
(BAI) 
“Scale of Body 
Connection” (SBC) 
VO2max 

Valutare gli effetti 
dell’esercizio fisico e della 
Basic Body Awareness 
Therapy nei pazienti con 
depressione maggiore, con 
un programma di intervento 
di 10 settimane 

Sono stati osservati 
miglioramenti nel punteggio 
MADRS e nella VO2max nel 
gruppo di esercizio, mentre il 
gruppo BBAT ha riportato 
miglioramenti nella 
depressione e l’autostima. 
L’esercizio fisico sembra 
avere effetto sulla gravità dei 
sintomi della depressione 
maggiore e i risultati 
suggeriscono che può 
essere un strategia clinica 
affidabile. Sono necessari 
ulteriori studi per chiarire gli 
effetti della BBAT.  
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14. Fixing the mirrors: 
A feasibility study of 
the effects of dance 
movement therapy on 
young adults with 
autism spectrum 
disorder 
(Koch, Mehl, 
Sobanski, Sieber, & 
Fuchs, 2015) 

Studio pilota 
di fattibilità  

31 giovani adulti con 
disturbi dello spettro 
autistico  

“Heidelberg State 
Inventory” (HSI) 
“Questionnaire of 

Movement Therapy” 

(Fragebogen fuer 
Bewegungstherapie FBT) 
“Multi-Dimensional 
Emotional Empathy 
Scale” (EES) 
 

Aumentare la 
consapevolezza corporea, 
le abilità sociali, la 
distinzione io-altro, 
l’empatia e il benessere 
attraverso il mirroring e la 
Dance Movement therapy 
in un programma di 7 
settimane 

Nel gruppo di trattamento 
tutte le variabili sono 
cambiate nella direzione 
ipotizzata, suggerendo che il 
mirroring in movimento 
possa essere efficace per i 
pazienti con disturbi dello 
spettro autistico. Sono 
tuttavia necessari più studi e 
campioni maggiori.  

15. The effects of 
aerobic- versus 
strength-training on 
body image among 
young women with pre-
existing body image 
concerns 
(Martin Ginis et al., 
2014) 

Clinical trial 46 donne con 
sentimenti di 
insoddisfazione per il 
proprio corpo 

“Social Physique Anxiety 
Scale” (SPAS) 
“Appearance Evaluation” 
(AE) 
“Body Areas Satisfaction” 
(BASS) 
“Physical Self-Description 
Questionnaire” (PSDQ) 

Confrontare gli effetti di un 
programma di esercizio 
aerobico di 8 settimane con 
uno di forza, sui 
cambiamenti dell’immagine 
corporea 

Entrambi i tipi di allenamento 
hanno portato miglioramenti 
significativi su tutte le 
misure. Inoltre, l'esercizio 
aerobico ha prodotto 
miglioramenti 
significativamente maggiori 
nell'ansia rispetto al fisico 
sociale, in confronto 
all'allenamento della forza e 
tendeva a produrre maggiori 
miglioramenti nella 
valutazione dell'aspetto 
anche se le differenze non 
erano significative.  

16. Norwegian 
psychomotor 
physiotherapy and 
patients with chronic 
pain: Patients’ 
perspective on body 
awareness 
(Dragesund & 
Råheim, 2008) 

Intervista Pazienti con dolore 
muscolare cronico, 
alcuni facente già 
parte di un gruppo di 
NPMP e altri in lista 
d’attesa  

/ Indagare l’effetto della 
NPMP sulla 
consapevolezza corporea 
attraverso il vissuto dei 
pazienti tramite interviste 
individuali e di gruppo 

Quasi tutti i partecipanti che 
ricevevano NPMP hanno 
descritto una nuova 
consapevolezza del proprio 
corpo, comportando 
maggiore sentimento di 
legame e presenza in esso e 
un maggiore conoscenza di 
come i propri sentimenti, la 
propria situazione di vita e le 
attività quotidiane hanno 
influenzato la tensione 
muscolare, i movimenti e la 
respirazione.  

https://mypages.unh.edu/sites/default/files/jdmayer/files/empathy_scale_2000.pdf
https://mypages.unh.edu/sites/default/files/jdmayer/files/empathy_scale_2000.pdf
https://mypages.unh.edu/sites/default/files/jdmayer/files/empathy_scale_2000.pdf


3.6 Riassunti articoli  

3.6.1 Riassunto articolo 1 
“Physical therapy after prophylactic mastectomy with breast reconstruction: A 
prospective randomized study.” (Unukovych et al., 2014).  
Procedura: tutte le donne hanno ricevuto un questionario prima dell’operazione, così 
come 6 mesi, 1 anno e 2 anni dopo la data della mastectomia profilattica. 6 mesi dopo 
l’intervento, insieme al questionario, le donne hanno ricevuto informazioni in merito allo 
studio di fisioterapia e un invito a partecipare. Delle 138 donne operate tra il 2006 e il 
2010, la domanda è stata spedita a 125, le restanti 13 abitavano troppo lontano per poter 
partecipare e sono state considerata inappropriate per lo studio. Le 43 pazienti che hanno 
accettato di partecipare sono state randomizzate in due gruppi: intervento (terapia fisica) 
e controllo.  
Intervento: il terapista ha chiamato le pazienti e ha organizzato le prime 6 sessioni. 
L’intervento consisteva in sessioni settimanali con follow-up settimanale dopo 3 mesi e 
esercizi da eseguire a domicilio tra le sessioni. La prima sessione introduttiva è stata di 
90 minuti e le sessioni successive di circa 45-60 min. Il trattamento è stato personalizzato 
individualmente, con l'obiettivo di migliorare l'area operata, far sì che le donne si 
abituassero ai cambiamenti del corpo, aiutarle a toccare e guardare l'area operata, a 
ridurre le possibili tensioni muscolari e ad evitare una postura alterata. Ad ogni sessione, 
il fisioterapista ha eseguito un leggero massaggio per circa 25 minuti sopra l'area del collo 
e della spalla, sul lato anteriore e sul lato posteriore del torace. Sono state fornite 
istruzioni dettagliate sugli esercizi per la parete toracica e le spalle e raccomandate di 
essere eseguite due volte al giorno. Nelle sessioni seguenti, gli esercizi a casa sono stati 
dimostrati dal paziente e corretti dal fisioterapista. 
Strumenti di valutazione: the body image scale (BIS): è una scala di 10 elementi che 
valuta l'impatto della procedura chirurgica sulla coscienza dei pazienti, sull'attrazione 
fisica e sessuale, sulla femminilità, sulla soddisfazione per il corpo e le cicatrici, 
sull'integrità del corpo e sui comportamenti di evitamento. Ogni item è valutato da 0 
(niente, affatto) a 3 (molto) per un massimo di 30 punti.  
The sexual activity questionnaire (SAQ): misura il funzionamento sessuale. Comprende 
10 elementi suddivisi in tre sezioni, piacere (desiderio, gioia e soddisfazione), disagio 
(secchezza, dolore) e abitudine (comportamento sessuale). La sezione del piacere 
comprende 6 elementi (da 0 a 18), la sezione disagio due elementi (da 0 a 6) e la sezione 
abitudine un oggetto (da 0 a 3). I punteggi delle varie sezioni vanno poi sommate.  
The short-form health survey (SF-36): indagine sulla qualità della vita correlata alla salute, 
autosomministrata, che valuta lo stato di salute generale e i concetti di salute generici 
non specifici per età, malattia o gruppo di trattamento.  
The hospital anxiety and depression scale (HAD): contiene 7 item che valutano l'ansia e 
7 item che valutano i sintomi depressivi. I punteggi vanno da 0 a 3 per ogni domanda, 
dando il punteggio sommato per ogni scala da 0 a 21.  
Pain/motion/sensation scale: sulla scala da 0 "niente affatto" a 3 "molta", i pazienti sono 
stati invitati a segnare: 1) Fino a che punto avete dolore alle spalle e/o alla colonna 
vertebrale toracica? 2) In che misura il dolore alle spalle e/o alla colonna vertebrale 
toracica ti influenza nella tua vita quotidiana? 3) Fino a che punto ti senti rigido nelle spalle 
e/o nella colonna vertebrale toracica? 4) In che misura la rigidità delle spalle e/o della 
colonna vertebrale toracica influisce sulla tua vita quotidiana? 5) In che misura il 
movimento delle spalle e/o del dorso toracico è ridotto? 6) In che misura il movimento 
ridotto delle spalle e/o della colonna vertebrale toracica influisce sulla tua vita quotidiana? 
7) In che misura la tua sensazione nella zona del seno è ridotta? 8) In che misura la tua 
sensazione ridotta influenza il tuo desiderio di toccarti nell'area del seno? 



44 
 

Risultati: su 125 pazienti invitati a partecipare allo studio di intervento, 43 (34%) hanno 
acconsentito e sono stati randomizzati all'intervento (56%) o ai gruppi di controllo (44%). 
Il tasso di risposta tra i partecipanti allo studio all’inizio era del 100%, mentre il dato 
corrispondente alla valutazione a 2 anni era del 79%.  
Non sono state riscontrate differenze significative tra i risultati delle scale di valutazione 
tra il gruppo di intervento e di controllo, eccetto per alcuni item della “short-form health 
survey”; il funzionamento fisico, la salute generale, il ruolo emotivo e la salute mentale 
erano significativamente più alti (5 punti di differenza) nel gruppo di intervento. Al 
contrario, il gruppo di controllo ha ottenuto un punteggio clinicamente più alto sul ruolo 
delle sottoscale fisiche e del dolore. 
Discussione: il 60% dei partecipanti era insoddisfatto del proprio corpo, aspetto e altri 
problemi di immagine del corpo all’inizio dello studio. Più della metà dei pazienti di 
entrambi i gruppi ha riportato una serie di problemi con l'immagine del corpo e 
dolore/movimento/sensazione, ma la terapia fisica nello studio attuale non sembra né 
migliorare questi problemi né influenzare la sessualità. Sono stati segnalati alcuni effetti 
moderati locali di fisioterapia in pazienti sottoposti a mastectomia e successiva 
ricostruzione del seno con lembo del gran dorsale. Inoltre, gli esercizi postoperatori sono 
risultati utili dopo l'intervento chirurgico al seno con dissezione ascellare e spesso usati 
come un intervento per la prevenzione del linfedema.  
Puti forti: RCT con follow-up lungo dopo l’intervento.  
Limitazioni: basso numero di pazienti inclusi nell’intervento, l’interesse sembrava 
diminuire con il tempo.  
Conclusioni: non è stato possibile rilevare l’impatto diretto della fisioterapia nello studio 
corrente. Tuttavia questo intervento potrebbe essere utile per alcuni pazienti che 
segnalano problemi con l'immagine corporea, la sessualità, il dolore, il movimento e la 
sensibilità. 

3.6.2 Riassunto articolo 2 
“Effects of a Physical Exercise Rehabilitation Group Program on Anxiety, Depression, 
Body Image, and Health-Related Quality of Life among Breast Cancer Patients” 
(Mehnert et al., 2011).  
L'influenza positiva degli interventi di esercizio fisico sullo stato di salute fisica e mentale 
e sulla qualità della vita correlata alla salute nei pazienti oncologici è stata dimostrata in 
una serie di studi negli ultimi anni. I pazienti con carcinoma mammario soffrono di una 
varietà di sintomi fisici dopo la terapia, tra questi ci sono debolezza muscolare, linfedema, 
ridotta escursione articolare, dolore alla cicatrice, ridotta capacità funzionale ed elevata 
affaticabilità. Studi passati hanno riscontrato effetti positivi relativi all’attività fisica e al 
miglioramento dell’apparato cardiocircolatorio, la faticabilità, ansia e depressione, 
autostima e qualità di vita. Nessuno studio tuttavia ha riscontrato effetti positivi per quanto 
riguarda le componenti psicologiche sopraelencate; in questo studio randomizzato la 
domanda è se un programma di intervento di 10 settimane con pazienti con cancro al 
seno ha effetto su ansia, depressione, immagine corporea, apparato cardiovascolare e 
qualità di vita. A differenza degli studi condotti precedentemente, questo propone un 
programma combinato, basato sulla resistenza, la forza, la coordinazione il rilassamento.  
Popolazione: donne di età compresa tra 18 e 65 anni con carcinoma mammario non 
metastatico primario, dopo un periodo minimo di 4 settimane dal completamento della 
chemioterapia e/o radioterapia. Le donne con disturbi che avrebbero potuto interferire 
con la capacità di partecipare al programma di esercizio sono state escluse.  
Metodo: le partecipanti sono state assegnate in modo casuale a due gruppi: gruppo di 
intervento (IG) e gruppo di attesa (WG); i criteri di randomizzazione dei soggetti hanno 
considerato il periodo di tempo dopo il completamento della chemioterapia e/o 
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radioterapia (≤ 12 mesi vs. > 12 mesi) e l'idoneità fisica (capacità aerobica: massimo 
consumo di ossigeno (VO2max / kg). Durante il periodo delle 10 settimane, le partecipanti 
del gruppo di intervento hanno eseguito allenamento fisico 2 volte alla settimane, per un 
totale di 20 allenamenti. L’IG è stato valutato prima e dopo le 10 settimane di allenamento. 
Il WG ha iniziato lo stesso programma al termine dall’IG.  
Intervento: le partecipanti dell’IG hanno svolto il programma in gruppi di 5, 90 minuti due 
volte alla settimana per 10 settimane. Il contenuto del programma consisteva in 2 sessioni 
generali: 1) ginnastica, giochi di movimento e rilassamento condotti presso una struttura 
sportiva al coperto (incluso allenamento di riscaldamento, giochi di danza e movimento, 
esercizi di fisioterapia, rilassamento); e 2) camminare e fare jogging moderati all'aperto 
(inclusa una breve istruzione sull'allenamento, camminare e fare jogging da moderati a 
vigorosi adattati alle capacità fisiche dei partecipanti al 60% VO2max).  
Valutazione: The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30 (EORTCTable 
QLQ-C30), SF-36, Body Image Questionnaire (BIQ), Symptom Checklist 90 Revised 
(SCL-90-R).  
Valutazione sportiva: cicloergometria.  
Risultati: nessuna differenza significativa tra IG e WG è stata trovata alla valutazione 
iniziale. È stata riscontrata una percentuale più alta di donne che hanno riferito di 
praticare un’attività fisica o ricreativa per almeno un’ora alla settimana nell’IG (63.6%). 
Ansia e depressione: le partecipanti dell’IG sono significativamente migliorate rispetto ai 
sintomi di ansia e depressione, mentre non è stato misurato nessun cambiamento nel 
WG. Rispetto all’immagine corporea, le pazienti dell’IG sono migliorate nella sotto scale 
dell’immagine corporea individuale, mentre non è stato riscontrato un cambiamento 
significativo nell’immagine corporea sociale. È stato riscontrato un miglioramento del 
VO2max/kg mentre i risultati per quanto riguarda la qualità di vita non erano significativi, 
se non per il miglioramento delle attività sociali.  
Discussione: questo studio clinico controllato randomizzato ha dimostrato che un 
programma di riabilitazione di esercizio fisico di 10 settimane porta ad un calo dell'ansia 
e della depressione, migliora l'immagine corporea e l'idoneità fisica misurata con il 
VO2max/kg tra le pazienti con cancro mammario. Vengono proposti come fattori 
terapeutici anche la condivisione dell’esperienza, il supporto di gruppo, rafforzamento 
delle relazioni tra i partecipanti e la modellazione del ruolo sociale, a favore dell’ipotesi 
che il lavoro di gruppo porta maggiori benefici dei lavori individuali.  
Lo studio tuttavia non ha potuto dimostrate significativi effetti sulla qualità di vita e 
sull’immagine corporea sociale. Una possibile spiegazione potrebbe essere una già 
elevata qualità di vita dei pazienti alla valutazione iniziale. L'immagine del corpo sociale 
si riferisce all'insicurezza sociale, all'insoddisfazione nei confronti della propria apparenza 
e all'elusione dei contatti sociali; come per gli effetti mancati rispetto alla qualità di vita, si 
presume che lo stesso sia accaduta per l’immagine corporea sociale, indicando che le 
donne che hanno partecipato a questo studio non hanno sofferto di disturbi riguardanti 
questo aspetto dell’immagine corporea.  
Al follow-up un anno dopo le donne hanno riferito di aver continuato a praticare esercizio 
fisico migliorando così la loro forma fisica.  

3.6.3 Riassunto articolo 3 
“Changes in the Body Image and Relationship Scale following a one-year strength 
training trial for breast cancer survivors with or at risk for lymphedema” (Speck et al., 
2010).  
Le pazienti che hanno subito un intervengo chirurgico a causa di un cancro del seno 
accusano cambiamenti che possono essere visibili o meno ma che alterano la percezione 
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di se stessi. La capacità di una donna di adattarsi alla malattia e al trattamento del cancro 
al seno può essere compromessa se è seriamente preoccupata per l'immagine corporea 
o la soddisfazione di sé. L’immagine corporea e altri risultati hanno dimostrato di 
migliorare dopo gli interventi di esercizio aerobico per i sopravvissuti al cancro al seno, 
non ci sono invece evidenze per quanto riguarda gli esercizi di forza. Si è ipotizzato che 
l’allenamento con pesi avrebbe migliorato l’immagine corporea totale e le sottoscale 
correlate misurate dalla Body Image and Relationships Scale (BIRS), migliorato la forza 
e le variabili generali della qualità di vita. La BIRS è stata sviluppata per l’uso nello studio 
di attività fisica e linfedema (PAL), che a sua volta ha valutato la sicurezza e l’efficacia 
dell’allenamento con forza progressiva nei sopravvissuti al cancro al seno e a rischio di 
linfedema. L'obiettivo di questo lavoro è esaminare gli effetti dell'allenamento con i pesi 
sui cambiamenti nella percezione dell'immagine corporea nei partecipanti allo studio PAL 
con e senza linfedema. 
Design e popolazione: lo studio PAL era un RCT tra i sopravvissuti al cancro al seno e a 
rischio di linfedema. 295 donne sono state randomizzate in un gruppo di sollevamento 
pesi di un anno e un gruppo di controllo di lista d’attesa. I requisiti di ammissione allo 
studio erano i seguenti: sesso femminile, storia di diagnosi di carcinoma mammario 
unilaterale non metastatico C1 anni prima dell’ingresso nello studio, attualmente senza 
cancro, nessuna condizione medica che limiti la partecipazione allo studio, nessuna 
partecipazione a programmi di sollevamento pesi nell’anno precedente all’ingresso nello 
studio, non attualmente o recentemente incinta o in allattamento, nessun piano futuro che 
preveda di allontanarsi per più di un mese durante lo studio e non attivamente in cerca di 
ridurre il peso corporeo.  
Intervento: per le prime 13 settimane le partecipanti al gruppo di trattamento sono state 
istruite due volte la settimana in gruppi da 2-6 persone, in un centro fitness per la durata 
di 90 minuti per seduta. Le sessioni includevano stretching, 10 minuti di riscaldamento 
cardiovascolare, esercizi per il rinforzo del core addominale e della schiena. La resistenza 
è stata aumentata per ciascun esercizio per la parte superiore del corpo con incremento 
minimo (1/2 libbra) dopo due sedute consecutive senza cambiamenti nei sintomi di 
linfedema. Esercizi per la parte superiore: vogatore, sollevamento di manubri da supine, 
sollevamenti laterali o anteriori, bicipiti e tricipiti. Esercizi per la parte inferiore: leg press 
e elg extention, leg curls, back extention. Ogni esercizio è stato eseguito per 3 serie da 
10 ripetizioni. Dopo le 13 settimane di istruzione, le partecipanti hanno proseguito il 
programma in autonomia con supervisione per 1 anno. Gli istruttori fitness si sono 
occupati di contattare le partecipanti che perdevano delle sedute. Ai partecipanti del 
gruppo di controllo è stato chiesto di non modificare il loro livello di esercizio durante il 
partecipazione allo studio.  
Valutazione: l’immagine corporea dei partecipanti è stata valutata dal terapista tramite la 
Body Image and Relationships Scale (BIRS), che misura l’auto-percezione dell’aspetto, 
della salute, della forza fisica, della sessualità, delle relazioni e del funzionamento sociale. 
La qualità di vita generale è stata valutata con SF-36 versione 2. Altre misurazioni 
eseguite sono state il peso, l’altezza, la resistenza sia della parte superiore del corpo che 
della parte inferiore tramite il test di ripetizioni massime. 
Discussione: i risultati indicano che l’intervento di allenamento della forza PAL ha effetti 
benefici sull’auto-percezione dell’aspetto, salute, forza fisica, sessualità, relazioni e 
funzionamento sociale. Sono stati osservati cambiamenti significativi a 12 mesi anche 
nella resistenza di tutti i distretti corporei. Tuttavia il meccanismo di impatto dell’intervento 
PAL sulla migliore percezione dell’immagine corporea non è chiaro poiché non ci sono 
stati risultati significativi. Poiché l’immagine corporea è stata collegata alla qualità di vita, 
si ipotizza che migliorando quest’ultima si ottiene un impatto positivo sull’immagine 
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corporea. Non sono stati riscontrati miglioramenti nella qualità di vita poiché all’inizio dello 
studio le pazienti non erano suscettibili ad un miglioramento in quel senso dato il già alto 
livello di qualità. Non sono state riscontrate associazioni tra lo stato del linfedema e la 
diminuzione del punteggio BIRS a 12 mesi. L’intervento è stato benefico 
indipendentemente dalla presenza o meni di linfedema.  
In conclusione, gli elementi dell'immagine del corpo, comprese le auto-percezioni 
dell'aspetto, la salute, la forza fisica, la sessualità, le relazioni e il funzionamento sociale, 
sono migliorati con l'allenamento di forza bisettimanale nei sopravvissuti al cancro al 
seno, indipendentemente dalla diagnosi preventiva di linfedema. 

3.6.4 Riassunto articolo 4 
“Exercise and body image distress in overweight and obese women with polycystic ovary 
syndrome: A pilot investigation” (Liao et al., 2008).  
La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è il disturbo endocrino più comune nelle donne 
in età riproduttiva. La resistenza all'insulina e la successiva iperinsulinemia sono 
considerate centrali nella fisiopatologia della PCOS, inoltre la prevalenza di dislipidemia, 
intolleranza al glucosio e obesità è elevata. Alcuni studi hanno rilevato che la 
compromissione della qualità della vita è indipendente dall'obesità nella PCOS, mentre 
altri hanno riscontrato che l'obesità ha un'influenza importante sulla qualità della vita nella 
PCOS. Un importante contributo al disagio psicologico deriva dalle emozioni negative 
relative alle dimensioni e alla forma del proprio corpo e le donne sono particolarmente 
vulnerabili. Sulla base dei benefici riportati dell'esercizio sull’immagine corporea in 
letteratura, si è ipotizzato che la partecipazione all'esercizio ridurrebbe il disagio 
dell'immagine corporea nei partecipanti a questo studio.  
Popolazione: 35 donne con PCOS diagnosticata e BMI >25 kg/m2. Criteri di esclusione: 
età superiore a 40 anni, fumatrice, malattie cardiovascolari, assunzione di farmaci, 
ipertensione, malattie tiroidee, diabete o qualsiasi altra endocrinopatia.  
Valutazione: le pazienti sono state valutate prima dell’inizio dello studio così come alla 
fine del periodo di studio di 6 mesi. Sono stati prelevati campioni di sangue per le analisi 
biochimiche. I soggetti hanno anche completato un test di tolleranza all’esercizio tramite 
deambulazione sub-massimale su tapis roulant. I soggetti sono stati invitati a non 
apportare modifiche dietetiche durante il periodo di studio. L’angoscia per l’immagine 
corporea è stata valutata tramite il Body Dysmorphic Disorder Examination - Self-Report 
(BDDE-SR). È stato utilizzato anche il Self-perceived hirsutism questionnaire. 
Intervento: i soggetti sono stati istruiti a seguire un programma di esercizio regolare 
comprendente una camminata sostenuta, almeno tre volte alla settimana, con un ritmo 
che fosse "più veloce del camminare normale, ma con un ritmo che potrebbe essere 
sostenuto per almeno 20 minuti". Il programma è durato 6 mesi. La durata e la frequenza 
degli esercizi doveva essere aumentata ogni 2 settimane, passando da 120 min nelle 
prime due, fino a 420 minuti (30 min/giorno) dopo 12 settimane.  
Risultati: 12 soggetti su 23 hanno completato il programma. All’ingresso del programma 
il 71% delle partecipanti riportavano un punteggio BDDE-SR che rientrava nell’intervallo 
per disturbi significativi dell’immagine corporea. Chi non completava il trattamento, alla 
valutazione finale aveva un punteggio BDDE-SR significativamente più alto rispetto a chi 
lo completava, e per i quali, anche se si è osservato un miglioramento, rimaneva 
comunque alto. Né il BMI né l’irsutismo sono cambiati nel corso dell’intervento.  
Discussione: lo studio suggerisce che l'angoscia per immagine corporea potrebbe essere 
un problema trascurato per le donne sovrappeso e obese con PCOS. Il 71% ha riportato 
livelli clinici di sofferenza per l'immagine corporea e più della metà ha riferito un senso 
persistente e inesorabile di infelicità riguardo alle loro dimensioni. È di particolare 
importanza che quasi la metà delle donne ha riferito di aver evitato frequentemente di 
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prendere parte ad attività fisica a causa del modo in cui si sentivano riguardo alle loro 
dimensioni. I dati pre e post trattamento suggeriscono che un programma di trattamento 
attivo può ridurre l'angoscia delle immagini corporea nelle donne con PCOS. I soggetti 
che non hanno completato il programma hanno riscontrato un BMI più alto, ma erano 
anche i soggetti anche inizialmente non presentavano angoscia verso l’immagine 
corporea così severa. È necessario espandere lo studio ad un campione più ampio per 
poter generalizzare i risultati e includere maggior attenzione per quanto riguarda l’impatto 
psicologico.  

3.6.5 Riassunto articolo 5 
“Reciprocal Effects of Exercise and Nutrition Treatment-Induced Weight Loss with 
Improved Body Image and Physical Self-Concept” (Annesi & Porter, 2015). 
Gli interventi comportamentali per la perdita di peso si concentrano quasi esclusivamente 
sul miglioramento dell’alimentazione e sull’aumento di attività fisica; tuttavia entrambi i 
domini sono difficili da modificare soprattutto in pazienti con obesità grave patologica 
(BMI 40 kg/m2), per questo motivo sono considerati interventi mediocri. Oltre alla perdita 
di peso, gli studi di intervento hanno spesso valutato anche i cambiamenti dei sentimenti 
verso se stessi (immagine corporea, auto-percezione fisica) e l’umore (depressione), in 
risposta al trattamento. Umore, immagine corporea e autostima sono stati suggeriti come 
possibili mediatori dei processi di perdita di peso.  
Con la presente inchiesta si voleva estendere la conoscenza limitata della relazione tra 
trattamenti comportamentali, cambiamenti psicosociali e perdita di peso nelle donne con 
obesità patologica e spiegare la relazione tra i cambiamenti nelle variabili psicosociali e 
comportamentali. Gli studiosi si aspettavano degli effetti reciproci tra il cambiamento della 
soddisfazione corporea e il concetto di sé, e i cambiamenti di peso, indicando che essi si 
influenzano, appunto, reciprocamente.  
Popolazione: 161 donne, di età maggiore o uguale a 21 anni, BMI 40-55 kg/m2 (obesità 
patologica). Le donne incluse nello studio non dovevano praticare esercizio fisico 
regolare.  
Valutazione: Physical Self-Concept Scale (PSC), Body Areas Satisfaction Scale (BAS), 
Depression (D), peso.  
Intervento: 6 mesi di trattamento comprendenti supporto cognitivo-comportamentale 
basato sull’attività fisica, con un protocollo personalizzato sviluppato di 6 sessioni 
individuali mensili da 45-60 minuti, e altre 6 sessioni da 60 minuti di informazioni sulla 
nutrizione in gruppi. Le sessioni di attività fisica erano composte dai primi 15-20 minuti di 
attività cardiovascolare e successivi esercizi, rispetto alla tolleranze di ogni partecipante. 
Risultati: i cambiamenti a livello di perdita di peso, BAS, PSC e D sono stati significativi. 
Nell’analisi degli effetti reciproci, è risultato che i cambiamenti in BAS hanno mediato la 
relazione tra variazione del comportamento e variazione di peso, così come il 
cambiamento di peso ha completamente mediato la relazione tra le variazioni 
comportamentali e il cambiamento della BAS. Pertanto i risultati sono stati coerenti con 
la presenza di un effetto reciproco tra il cambiamento di peso e il cambiamento in BAS e 
PSC, derivanti dal cambiamento dei comportamenti di perdita di peso. Non è stato trovato 
invece un effetto reciproco tra il cambio di peso e cambiamenti di D.  
Discussione: in questo studio si è potuto osservare un miglioramento nella soddisfazione 
corporea e auto-percezione del fisico, ma non della depressione, mediato dalla perdita di 
peso in donne con obesità patologica. L’effetto reciproco tra perdita di peso, aumento 
della soddisfazione corporea e miglioramento dell’auto-percezione del fisico indicano che 
uno aumenta il miglioramento dell’altro e sono contemporaneamente necessari. I risultati 
suggeriscono quindi che il trattamento per la perdita di peso a qualsiasi livello di obesità 
dovrebbe mirare ad un miglioramento del concetto di sé e della consapevolezza 
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corporea. Per migliorare l’aderenza al trattamento, si consiglia la modalità di 
impostazione di obiettivi a breve termine in cui i progressi possono essere evidenziati 
facilmente.  
La quantità media di peso persa durante lo studio era comunque moderata (3%) e questo 
era un limite dello studio. La ricerca futura dovrebbe inoltre comprendere un follow-up per 
verificare che i miglioramenti ottenuti durante in trattamento si mantengono nel tempo. Si 
ritiene che man mano che l’area di ricerca in questione progredisce, l’attenzione sulle 
variabili psicosociali ritenute predittive possano facilitare il trattamento in modo efficace.  

3.6.6 Riassunto articolo 6 
“Physiotherapy group treatment for patients with fibromyalgia: an embodied learning 
process” (Mannerkorpi & Gard, 2003).  
I pazienti con fibromialgia riportano dolori cronici diffusi e fatica, spesso accompagnati da 
disturbi del sonno, rigidità e angoscia. I ricercatori suggeriscono che alla base 
dell’insorgenza di questa patologia ci siano processi psicologici del dolore errati, insieme 
a diversi fattori psicologici e sociali. Rispetto ad altri pazienti con patologie croniche, le 
persone affette da fibromialgia riportano una qualità di vita più scarsa. Tra la popolazione 
affetta da fibromialgia esistono diversità sul modo di affrontare la propria situazione; 
alcuni gestiscono la propria patologia adattando le attività della vita quotidiana alle loro 
limitazioni, altri sentono di non poter più convivere con i propri sintomi, si sentono senza 
potere e rischiano di arrendersi. Sono stati sviluppati alcuni programmi di trattamento che 
promuovono l’autogestione dei sintomi. La maggior parte di questi programmi di 
trattamento si sono concentrati sull’attività fisica o sull’educazione, oppure sono stati 
combinati i due approcci. Sono stato intervistati i pazienti che hanno seguito un 
programma di esercizi e altri che hanno seguito riabilitazione con approccio educativo.  
Programma: 6 mesi di esercizi in piscina (è stato provato che esercizi in una piscina 
temperata migliorano la funzione, i sintomi e il sentimento di angoscia) una volta alla 
settimana e 6 incontri con un programma di educazione. Gli esercizi in piscina 
includevano Basic Body Awareness Therapy, rilassamento, esercizi per il ROM, 
coordinazione, resistenza e componenti aerobiche. Ogni sessione durava 35 minuti e 
veniva condotta in gruppi da 6-10 pazienti. Nelle prime settimane la maggior parte del 
programma era concentrato sull’insegnamento all’esecuzione degli esercizi, 
focalizzandosi su come modificarli per far sì che si adattino con il dolore e la fatica. Solo 
quando il paziente era in grado di eseguire i movimenti in modo armonioso, veniva 
incoraggiato ad aumentare il ritmo e il carico. 
L'approccio del programma educativo era basato su discussioni interattive, volte a 
promuovere l'autogestione della malattia: tra le strategie troviamo chiarimenti sulla 
patologia, attenuazione del dolore e dello stress, promozione dell’esercizio fisico, del 
rilassamento e cambiamento dello stile di vita.  
Alla fine del periodo di trattamento, circa il 50% dei pazienti nel gruppo di trattamento ha 
riferito di aver aumentato la quantità di tempo assegnato a un'attività fisica regolare e il 
79% aveva apportato cambiamenti nello stile di vita.  
Dopodiché è stato progettato uno studio intervista qualitativo e esplorativo che utilizza un 
approccio di ricerca fenomenologico. Lo scopo dello studio era quello di ottenere una 
comprensione più profonda di come i pazienti con fibromialgia hanno sperimentato un 
programma di trattamento di gruppo. Agli intervistati è stato chiesto per prima cosa di 
descrivere l’esperienza che hanno avuto dell’allenamento in piscina e delle sedute di 
educazione e se il programma avesse influenzato la loro esperienza della malattia. 
L'intervistatore ha poi focalizzato le domande successive sugli aspetti che gli intervistati 
avevano percepito come importanti durante il loro periodo di trattamento. 
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Risultati: i temi indagati sono stati l’esperienza di rilassamento, l’attività fisica, 
riconoscimento delle proprie limitazioni fisiche e cambiamento dei modelli di attività fisica. 
Il rilassamento del corpo e della mente sembravano caratterizzare l'esperienza dei 
soggetti durante le seduta in piscina. Il rilassamento veniva vissuto come un alleviamento 
del dolore e della rigidità e/o come un'esperienza incarnata dell’armonia del proprio 
corpo, comprendente sentimenti di piacere e tranquillità. La categoria "sperimentare la 
capacità fisica" era basata sulla descrizione del benessere quando si riusciva a eseguire 
esercizi durante le sedute in piscina e le esperienze di diventare "più forti" quando si 
metteva in relazione con la capacità passata di svolgere attività quotidiane, come 
camminare, andare in bicicletta, pettinare i capelli, tagliare il pane e così via. 
Molti intervistati sembravano avere una scarsa conoscenza dei propri limiti. Il 
riconoscimento di questi ultimi era un processo il cui inizio sembrava coincidere con 
l’inizio delle modificazioni dei movimenti. Il cambiamento del modello di attività fisica 
comprendeva l’esperienza di benessere durante o dopo l’attività e lo sviluppo di modelli 
esplicativi personali sui benefici dell’attività fisica. Tuttavia, anche se gli intervistati 
sembravano aver sperimentato i benefici di un regolare esercizio fisico, sembravano 
anche avere difficoltà a superare la loro resistenza nei confronti di esso. 
La partecipazione al trattamento di gruppo sembrava implicare frequentemente 
interazioni sociali, portando a ripetuti confronti tra la propria vita e quella degli altri. Sono 
stati identificati tre modelli di condivisione delle esperienze: “reciprocità nella 
condivisione”, “distacco dalle esperienze altrui” e “permanenza al di fuori del processo 
sociale”. Per quel che riguarda la creazione di nuovi modelli di pensiero e di azione erano 
comprese le seguenti categorie: “calmarsi”, “creare una nuova relazione con il corpo e il 
sé”, “creare una nuova relazione con i ruoli sociali” e “creare nuovi modelli per la gestione 
del dolore”. Il tema di "condivisione delle esperienze" sembrava aver preceduto il 
processo di creazione di nuovi modelli; tre dei partecipanti hanno assunto il modello 
“permanenza al di fuori del processo sociale” e per questo motivo non hanno sviluppato 
nuovi modelli di pensieri e di azione, non sono dunque stati inclusi nello sviluppo di tale 
tema, anche se nelle interviste hanno descritto dei cambiamenti dopo aver completato il 
programma.  
Discussione: l'esperienza del trattamento di gruppo fisioterapico, che comprendeva 
esercizio fisico ed educazione, è risultata essere un processo di apprendimento 
incarnato, che implica un'esperienza positiva del corpo, la condivisione di esperienze e 
la creazione di nuovi modelli. Tuttavia, è possibile chiedersi come la temporalità di queste 
esperienze positive possa avere un valore per una persona che dopo una sessione di 
trattamento torna nel suo mondo, nel quale si confronta con il dolore e la disabilità. 
Durante le sessioni di rilassamento in piscina, le persone sembravano trovare una 
connessione più profonda tra il loro corpo e la loro mente, a supporto della precedente 
ipotesi che il trattamento sull’armonia del corpo può contribuire a migliorare la 
consapevolezza di esso e di sé stessi nel mondo. Il sé in questo contesto si riferisce alla 
qualità che un individuo attribuisce a se stesso e al modo in cui pensa a se stesso; il 
processo di creazione di nuovi significati e modelli si intrecciava con il processo di 
creazione di una nuova relazione con il sé, lasciando spazio a sentimenti di fiducia 
riducendo così la sofferenza. Questo fatto si è verificato indipendentemente dalla 
mutazione dell’intensità del dolore riferita dal paziente.  
Sia l'identificazione che la non identificazione con le esperienze degli altri sembravano 
aver rafforzato la fiducia degli intervistati in se stessi, aprendo prospettive nascoste, in 
cui potevano creare nuovi significati per gli eventi che avevano vissuto. È stato suggerito 
che la partecipazione a un processo sociale migliora l'apprendimento, in quanto 
l'apprendimento può essere mediato dalle differenze di prospettive tra i partecipanti.  
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Poiché condividere le esperienze sembra essere un importante contributo al processo di 
creazione di nuovi modelli, è necessaria più ricerca sulla partecipazione sociale durante 
la fisioterapia. Le interviste hanno anche indicato che il processo spesso si è verificato 
durante un'autentica relazione con i terapisti, caratterizzata da una profonda sensazione 
di essere capiti. Il presente studio indica che la fisioterapia per i pazienti con dolore di 
lunga durata va oltre gli aspetti comunemente misurati negli studi di trattamento, dal 
momento che un individuo coinvolge nel processo di trattamento anche il suo corpo 
vissuto, la sua immagine di sé e il suo mondo sociale.  
Alla luce di questo studio si ritiene necessario indagare più a fondo quali elementi 
possono promuovere o ostacolare lo sviluppo di nuovi modelli costruttivi.  
Nello studio è stato applicato un approccio di ricerca fenomenologico, incentrato 
sull'esperienza mondo-vita. Questo approccio non tenta di generalizzare i risultati. Le 
limitazioni di uno studio qualitativo risiedono nel fatto che le interviste e l’analisi dei 
risultati non sono oggettivabili; tuttavia a favore della sua validità c’è la similitudine dei 
risultati trovati da due ricercatori che hanno analizzati i dati indipendentemente.  

3.6.7 Riassunto articolo 7 
“Efficacy and feasibility of a combination of body awareness therapy and qigong in 
patients with fibromyalgia: a pilot study” (Mannerkorpi & Arndorw, 2004). 
I pazienti con fibromialgia (FM) soffrono di dolore e affaticamento cronico diffuso, spesso 
accompagnati da rigidità, disturbi del sonno e angoscia. In Svezia, la fisioterapia per i 
pazienti con disturbi psicosomatici e dolore cronico prevede comunemente anche la body 
awareness therapy (terapia di consapevolezza corporea). Molte terapia di 
consapevolezza mentale sono state sviluppate sulla base di antiche pratiche di 
meditazione asiatica, come il qigong o il tai chi; lo scopo di questo studio pilota è di 
identificare una modalità appropriata di qigong per pazienti con FM che potrà poi essere 
studiato più ampiamente.  
Popolazione: 36 donne di età compresa tra i 18 e il 65 anni con FM diagnosticata secondo 
i criteri ACR 1990. Le pazienti sono state randomizzate in un gruppo di trattamento (=19) 
e uno di controllo (=17). A tutte le partecipati è stato chiesto di non modificare la terapia 
farmacologica corrente.  
Valutazione: le misure di outcome primari erano la Body Awareness Rating Scale (BARS) 
e il Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). È stata valutata anche la forza muscolare 
degli arti inferiori mediante il Chair Test (numero di volte che il soggetto si alza in un 
minuto) e la forza di presa durante 10 secondi. L’esaminatore finale era in cieco.  
Intervento: il programma di trattamento è stato condotto da un fisioterapista. Si trattava 
di una sessione di gruppo settimanale da 1 ora e mezza per un periodo si 3 mesi (totale 
14 sessioni). Le sessioni comprendevano la terapia di consapevolezza corporea con 
tecniche respiratorie e di controllo posturale, e movimenti di qigong per 20 minuti, 
concentrandosi sul rilassamento. I movimenti sono stati modificati per adattarsi alle 
limitazioni dei pazienti. Le sessioni sono state registrare e consegnate ai pazienti, 
incoraggiandoli ad eseguire gli esercizi anche a casa, come complemento alla seduta 
settimanale. 7 pazienti del gruppo di trattamento e 7 del gruppo di controllo non ha preso 
parte alla valutazione finale. 
Risultati: alla valutazione iniziale non sono state riscontrate differenze significative tra i 
due gruppi. La BARS è significativamente migliorata nel gruppo di trattamento rispetto al 
gruppo di controllo, l’articolo tuttavia non mostra il tipo di miglioramento ma indica solo il 
punteggio pre e post trattamento. L’analisi intra-gruppo del gruppo di trattamento della 
FIQ ha mostrato cambiamenti significativi in negativo nelle sotto-scale di affaticamento e 
depressione. Allo stesso modo nel gruppo di controllo ci sono stati cambiamenti negativi 
nelle sotto-scale del dolore, dell’ansia e della depressione. 8 pazienti del gruppo di 
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trattamento hanno riferito miglioramento dell’equilibrio o della postura o del rilassamento. 
Tuttavia, altri 8 partecipanti hanno riferito i movimenti qigong troppo esigenti e di 
conseguenza un aumento del dolore nella regione lombare e difficoltà a concentrarsi. 
Nessun paziente ha eseguito gli esercizi regolarmente a domicilio.  
Discussione: lo studio ha dimostrato che l’armonia del movimento è migliorata durante il 
programma di trattamento di 3 mesi di terapia di consapevolezza corporea combinato 
con qigong in pazienti con FM. Tuttavia, la gravità dei sintomi e la funzionalità muscolare 
non sono migliorati con il trattamento. L’aumento del dolore durante l’esecuzione di 
qigong può aver contribuito agli esiti negativi nel gruppo di trattamento, a conferma degli 
studi che hanno rivelato che il dolore in pazienti con FM può aumentare durante una 
posizione mantenuta e dopo esercizio isometrico. In conclusione, il programma di qigong 
non sembra essere generalmente raccomandabile per i pazienti con FM con sintomi di 
lunga durata.  

3.6.8 Riassunto articolo 8  
“A pilot body image intervention program for in-patients with eating disorders in an NHS 
setting” (Caddy & Richardson, 2012). 
La distorsione dell'immagine corporea è un problema angosciante che fa precipitare i 
disordini alimentari e rimane un problema importante per il paziente anche dopo che gli 
altri sintomi sono sotto controllo. 
Una linea guida del National Institute of Clinical Excellence (NICE) afferma che circa 1 
femmina su 250 e un maschio su 2000 soffrono di anoressia nervosa e che i disordini 
alimentari comprendono una serie di sindromi croniche con caratteristiche fisiche, 
psicologiche e sociali. Quando si parla di immagine corporea in questi disturbi si 
prendono in considerazione due componenti: innanzitutto la percezione del corpo e la 
stima delle sue dimensioni, in secondo luogo l’atteggiamento dell’individuo nei confronti 
del proprio corpo.  
Si sostiene che la nozione di immagine corporea dovrebbe essere sostituita con il più 
complesso costrutto dell'esperienza corporea, che comprende le risposte cognitive (come 
pensano di apparire realmente), le risposte affettive (come si sentono riguardo a come 
sembrano) e le risposte ottative (come vogliono apparire).  
Sempre la stessa linea guida della NICE include i fisioterapisti nella lista dei professionisti 
coinvolti nel trattamento dei pazienti con disturbi alimentari per la forte correlazioni con 
l’immagine corporea, ma nonostante ciò non si fa riferimento ad alcun programma di 
intervento fisioterapico.  
Lo scopo di questo studio era di valutare l'effetto di un programma di fisioterapia su 
misura. La ricerca bibliografica non ha permesso di identificare studi scientifici rilevanti in 
merito al tema mostrando la scarsità di evidenze di interventi di fisioterapia.  
Metodo: sette pazienti (sei donne e un uomo) con disturbi alimentari sono stati invitati a 
partecipare allo studio che consisteva in un programma di intervento mirato su fattori 
relativi all’immagine corporea conosciuti e potenzialmente modificabili. Sono state usate 
tecniche di tocco, massaggio, esercizi di disegno e capacità di ascolto. Ogni programma 
è stato personalizzato e ogni paziente ha ricevuto da un massimo di 38 sedute a un 
minimo di 8 in base alla durata della degenza nell’unità di disturbo alimentare.  
Obiettivi: gli obiettivi del programma erano di fornire ai pazienti informazioni sull’anatomia 
e la fisiologia dell’aumento di peso, dare loro consigli su livelli sani di esercizio fisico 
(compresi tipi di esercizi per prevenire la perdita di densità ossea), fornire un programma 
di esercizi su misura appropriato al BMI del paziente, incoraggiare l’attività fisica in 
contesto di gruppo e insegnare tecniche di rilassamento. L’obiettivo più importante per i 
pazienti ricoverati con un BMI molto basso era quello di aiutarli a ottenere un’immagine 
corporea più realistica e riallenarli ad una buona postura, attraverso tecniche quali 



53 
 

discussioni condivise, massaggi, disegni di sé, uso dello specchio. Il programma è stato 
fornito da un fisioterapista ambulatorialmente, su base uno-a-uno, il più precocemente 
possibile al fine di garantire che la distorsione dell’immagine corporea non si fosse 
radicata.  
Valutazione: The Body Shape Questionnaire (BSQ-34), versione adattata del BMI 
Silhouettes Survey per valutare la percezione delle dimensioni corporee, disegni di se 
stessi.  
Disegni di sé: al paziente è stato chiesto all’inizio di ogni sessione di fare un disegno che 
rappresentasse il modo in cui si sentivo riguardo al proprio corpo. Dopo l’intervento di 
massaggio gli è stato chiesto di ripetere l’esercizio di disegno, e infine anche dopo gli 
esercizi davanti allo specchio.  
Consapevolezza corporea: il lavoro sulla sensibilizzazione corporea si svolgeva con il 
paziente sdraiato su una superficie dura e con gli occhi chiusi; veniva poi chiesto loro di 
descrivere i punti di contatto del loro corpo con la superficie così come zone in cui non vi 
era alcun contatto, eventuali percezioni di disallineamento.  
Tocco: Al paziente è stato chiesto di rimanere sdraiato con gli occhi chiusi. Usando le 
loro mani, gli è stato chiesto di stimare la larghezza e la profondità delle diverse aree del 
loro corpo, e poi, per un momento, di aprire gli occhi e guardare dove le avevano 
posizionate. Il terapista ha poi posizionato le sue mani sulle parti corrispondenti del corpo 
e ha chiesto di descrivere quali informazioni hanno ottenuto da quel contatto.  
Massaggio: attraverso il massaggio di tutto il corpo, il fisioterapista mirava a costruire un 
rapporto di fiducia con il paziente. È stato eseguito attraverso vestiti leggeri e dando 
colpetti continui e decisi in modo che il paziente potesse percepire i contorni del proprio 
corpo.  
Lavoro a specchio: durante la terapia davanti allo specchio è stato chiesto ai pazienti di 
concentrarsi sulle parte del corpo che normalmente tendono a sovrastimare.  
Consapevolezza posturale e rieducazione: gli stati emotivi hanno dimostrato di 
influenzare negativamente il controllo posturale, inoltre i pazienti con un peso basso 
mostrano scarsa stabilità dei muscoli posturali. Aiutare i pazienti ad essere più 
consapevole di come si sentono e come si muovono è stato un aspetto importante del 
lavoro sull’immagine corporea. Sono stati forniti programmi di allenamento personalizzati, 
yoga e pilates, per allungare, rafforzare e ristabilire l’equilibrio del corpo.  
Risultati: i punteggi della scala dell’auto-valutazione hanno mostrato una diminuzione 
inferiore a 5 rispetto all’inizio che erano superiori a 5. I disegni hanno identificato i 
cambiamenti nelle proporzioni delle aree corporee comparative. I punteggi del 
questionario BSQ-34 all’inizio e alla fine indicavano una riduzione complessiva del 
punteggio di tutti i pazienti. La raccolta delle risposte al questionario di valutazione alla 
dimissione indicava che tutti trovavano utile il programma.  
Discussione: la tecnica di disegno ha mostrato che a un basso peso corporeo la 
distorsione dell’immagine corporea è massima, mentre alla fine del trattamento, con un 
peso corporeo più elevato, l’immagine corporea è stata rappresentata con maggiore 
precisione. È stato riconosciuto dai pazienti che il tatto è stata un’esperienza potente che 
li ha aiutati a connettersi con il proprio corpo ed instaurare un rapporto di fiducia con il 
fisioterapista; è stato inoltre dato il tempo per esplorare i loro sentimenti ed esprimerli 
grazie all’alleanza terapeutica sviluppatasi. Il pilates è stato un aspetto importante del 
trattamento dell’immagine corporea, poiché il lavoro sulla postura ha aiutato i pazienti a 
vedere come l’immagine corporea ha alterato il loro aspetto. È necessario un lavoro 
multidisciplinare poiché la sola attenzione posta sulla stima delle dimensioni corporee 
non è sufficiente da sola per modificare l’immagine corporea.  

https://www.psyctc.org/tools/bsq/
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Gli studi propongono che quanto più realistica è l’immagine corporea alla dimissione, 
tanto minore sarà il rischio di recidiva. Anche se non si può dire che sia stato solo il 
programma di intervento a garantire risultati positivi, esso promuove un approccio olistico 
incentrato sui sentimenti e le percezioni che possono migliorare l’immagine corporea.  

3.6.9 Riassunto articolo 9 
“A pilot study on the effect of Basic Body Awareness Therapy in patients with eating 
disorders: a randomized controlled trial” (Catalan-Matamoros, 2011). 
È risaputo che i pazienti con disordini alimentari sono difficili da trattare; la miglior 
comprensione dei vari fattori che contribuiscono ad aggravare questa difficoltà ha 
permesso lo sviluppo di diversi approcci negli ultimi decenni, che hanno reso i trattamenti 
più efficaci. Nei pazienti con disordini alimentari il corpo è un punto centrale: la loro 
capacità di percepire sensazioni dal corpo e di integrarle in modo cosciente e realistico è 
spesso compromessa, creando disturbi nella comunicazione tra il corpo e la mente. La 
distorsione dell’immagine corporea è uno dei criteri per la diagnosi di pazienti con 
anoressia nervosa secondo il DSM-IV. Alcuni studi hanno dimostrato il miglioramento 
della relazione mente-corpo attraverso l’aumento della consapevolezza corporea in 
pazienti con disturbi alimentari.  
Basic Body Awareness Therapy è una tecnica che ha origine nei lavori di psicanalisi in 
Francia e dal docente di movimento Dropsy, è stata poi sviluppata dai fisioterapisti 
scandinavi ed è ora usata in riabilitazione in molti paesi.  
Obiettivi: l’ipotesi dello studio era che la Basic Body Awareness Therapy (BBAT) produce 
un effetto positivo in pazienti con disordini alimentari comparati con il gruppo di controllo. 
Un altro obiettivo era quello di esplorare gli effetti della BBAT sui sintomi tipici dei disordini 
alimentari (insoddisfazione corporea, salute mentale, ecc.). 
Metodo: 28 pazienti che hanno accettato di partecipare e rispondevano ai seguenti 
requisiti: diagnosi di qualsiasi tipo di disordine alimentare da meno di 5 anni, abilità fisiche 
tali da permettere di stare in diverse posizioni (sdraiato, seduto, in piedi), più di 18 anni. 
Sono stati divisi in modo randomizzato in un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. 
Lo studio è stato un trial aperto diviso in tre fasi: pre-test, in cui tutti i partecipanti dei due 
gruppi sono stati valutati, intervento, i partecipanti del gruppo sperimentale hanno 
ricevuto BBAT per 7 settimane. Nella prime due settimane hanno ricevuto una seduta 
individuali da un’ora a settimana, nelle seguenti 5 settimane invece sedute di gruppo da 
un’ora e mezza due volte alla settimana. In totale ogni paziente ha ricevuto 12 sessioni. 
Fase post-test, i partecipanti di entrambi i gruppi sono stati valutati nuovamente. La 
consapevolezza è stata integrata durante l’intero processo di allenamento, sia 
nell’esecuzione degli esercizi che su quello che si provava nel frattempo.  
Valutazione: Basic Body Attitude Test, SF-36, The Eating Disorder Inventory, Eating 
Attitude Test-40. 
BBAT: 1) incontro tra il paziente e il terapista, 2) esercizi in posizione sdraiata, 3) esercizi 
in posizione seduta, 4) esercizi in piedi, 5) esercizi relazionali dinamici, 6) conclusione 
della sessione.  
Risultati: tutti i pazienti del gruppo di trattamento hanno partecipato alla valutazione di 
controllo post trattamento, mentre nel gruppo di controllo hanno preso parte solo 8 dei 
pazienti previsti per vari motivi. Nella valutazione iniziale non sono state trovate differenze 
significative. Nella valutazione post-trattamento differenze significative tra i due gruppi 
sono state riscontrate nel Body Attitude Test e in svariati items delle diverse scale come 
nell’insoddisfazione del corpo, apprezzamento negativo della dimensione corporea, ecc. 
differenze sostanziali sono state riscontrate anche nel Eating Attitude Test-40 e nella SF-
36.  
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Discussione: in primo luogo questo studio ha dimostrato la fattibilità della BBAT con 
persone con disturbi alimentari. Il portamento, l’insoddisfazione del corpo, la qualità di 
vita e il livello dei disturbi alimentari sono notevolmente migliorati dopo le sessioni di 
terapia. Il miglioramento dell’insoddisfazione corporea è correlato all’immagine corporea 
che, sotto la costruzione delle esperienze corporee, è un importante elemento 
diagnostico nei pazienti con disturbi alimentari. Nella valutazione al termine del 
trattamento, il gruppo sperimentale ha ottenuto un punteggio di 26.2 nell’Eating Attitude 
Test-40, mentre il gruppo di controllo 36.2, rispettivamente i punteggi prima dell’inizio 
dello studio erano 37.5 e 41.0. Uno degli obiettivi principali in riabilitazione è migliorare la 
qualità di vita; la scala che valuta la qualità di vita SF-36 ha mostrato differenze 
significative nell’area della salute mentale tra il gruppo di intervento e il gruppo di 
controllo.  
Questi risultati supportano quindi l’ipotesi che le terapie orientate al corpo abbiano 
un’influenza sulla salute mentale. Nonostante questo c’erano alcuni limiti nello studio: il 
numero limitato del campione di studio, non è stato possibile per questo motivo condure 
uno studio più dettagliato nei sottogruppi divisi per diverse patologie (anoressia, bulimia, 
ecc.).  
È necessario condurre uno studio più ampio, possibilmente in doppio cieco per eliminare 
l’eventualità di favorire il gruppo di trattamento. Resta da stabilire se i risultati di questo 
studio possono essere generalizzati a tutta la popolazione affetta da disturbi alimentari.  

3.6.10 Riassunto articolo 10 
“Body awareness therapy: A new strategy for relief of symptoms in irritable bowel 
syndrome patients” (Eriksson et al., 2007).  
La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è considerata la più comune di tutti i disturbi 
gastrointestinali con prevalenza fino al 25%. L’eziologia non è ancora chiara e la diagnosi 
viene fatta per esclusione in assenza di sintomi allarmati. I pazienti affetti da sindrome 
dell’intestino irritabile sono vulnerabili allo stress e spesso ci sono connessioni con eventi 
traumatici, per questo motivo si crede che i meccanismi psicologici possano evocare la 
sindrome.  
L’IBS è stato classificato come disturbo funzionale/psicosomatico associato ad 
alterazione dell’immagine corporea e delle tensioni. Un approccio fisioterapico per 
l’aggiustamento delle tensioni corporee è la “Body awareness therapy” (BAT); l’obiettivo 
è quello di migliorare la capacità del paziente di essere consapevole del proprio stato 
corporeo e riconquistare un normale equilibrio del corpo.  
Lo scopo di questo studio è di confrontare pazienti affetti da IBS con persone 
apparentemente sane e di determinare l’effetto della BAT in 24 settimane di trattamento, 
riguardo gli effetti gastrointestinali e psicologici, la funzionalità corporea, le tensioni, così 
come il livello di cortisolo nella saliva.  
Popolazione: i pazienti con IBS diagnosticata sono stati selezionali in modo casuale con 
una leggera propensione verso i soggetti che non rispondevano alla terapia di base. Sono 
stati selezionati 21 pazienti (18 donne e 3 uomini), tra i 21 e i 67 anni e un BMI di 23,1 
(+/- 3,8). Il gruppo di controllo consisteva in 18 donne e 3 uomini, tra i 21 e i 67 anni, con 
BMI di 22,3 (+/- 2,2), privi di sintomi gastrointestinali e senza terapie farmacologiche in 
corso.  
Disegno di ricerca: i pazienti affetti da IBS hanno ricevuto la BAT per 24 settimane. 
All’inizio, dopo 12 e 24 settimane, sono stati sottoposti a “Resource Oriented Body 
Examination” (ROBE) e “Body Awareness Scale” (BAS). I pazienti hanno anche 
compilato i questionari dei sintomi gastrointestinali (GIS), SCL90, SOC e “disegno del 
dolore”. Con le stesse tempistiche sono stati raccolti i campioni di saliva. Il GIS e SCL90 
e il “disegno del dolore” sono stati somministrati anche durante il follow-up dopo 6 mesi. 
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Il gruppo di controllo ha risposto agli stessi questionari una volta, si è sottoposto a esami 
fisioterapici completi e gli è stato prelevato un campione di saliva.  
Procedure fisioterapiche: i pazienti sono stati divisi in gruppi da 7-10 persone e hanno 
ricevuto BAT due ore alla settimana per 24 settimane da due fisioterapisti. I pazienti 
hanno lavorato sulle funzioni di base dei movimenti posturali, sulla coordinazione, la 
respirazione e la consapevolezza. L’attenzione era posta sia sulle prestazioni dei pazienti 
che sul vissuto durante l’esecuzione degli esercizi.  
Risultati: il ROBE ha mostrato anormalità riguardo la postura, le funzionalità corporea e 
la palpazione muscolare tra i pazienti affetti da IBS rispetto al gruppo di controllo, prima 
della terapia. L’80% dei pazienti ha mostrato segni che indicavano un pattern respiratorio 
limitato rispetto al gruppo di controllo. Nella BAS i pazienti hanno ottenuto un punteggio 
di disfunzione dei movimenti corporei più elevato rispetto al gruppo di controllo; già dopo 
12 settimane, ma soprattutto dopo 24, il modello corporeo dei pazienti con IBS è 
migliorato significativamente. Dopo 12 settimane di trattamento era già evidente il 
miglioramento nella capacità di stabilire i confini corporei e il modo in cui percepivano la 
respirazione. Dopo 24 settimane di trattamento tutte le sottoclassi della BAS sono state 
significativamente migliorate. Rispetto alla GIS, i pazienti hanno ottenuto punteggi più 
elevati prima del trattamento rispetto al gruppo di controllo; i sintomi di flatulenza e 
stitichezza sono diminuiti già dopo 12 settimane di trattamento sulla consapevolezza 
corporea. Dopo 24 settimane presentavano un miglioramento anche rispetto al dolore a 
la diarrea. Questi miglioramenti rispetto alla GIS persistevano anche durante il follow-up 
dopo 6 mesi. I sintomi psicologici misurati con SCL90 (Symptom checking list 
questionnaire) erano significativamente più comuni nel gruppo di terapia rispetto al 
gruppo di controllo. Dopo 12 settimane i pazienti hanno riferito un alleviamento dei sintomi 
ossessivo-compulsivi come la sensibilità, l’ostilità, paranoie e somatizzazione. Dopo 24 
settimane di terapia di consapevolezza del corpo, sono stati osservati ulteriori 
miglioramenti e durante il follow-up di 6 mesi, i miglioramenti sono rimasti.  
Discussione: l’ipotesi che l’IBS sia associata a tensione corporea e consapevolezza 
alterata e supportata dalle differenze riscontrate tra i pazienti e il gruppo di controllo. In 
questo studio con pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile sono state riscontrate 
differenze significative in tutti i parametri studiati tra il gruppo test e il gruppo di controllo. 
Il trattamento con la terapia rivolta alla consapevolezza corporea ha dato sollievo sia da 
sintomi gastrointestinali che psicologici, così come un miglioramento della 
consapevolezza corporea e la tensione. Il dolore è diminuito anche in altre parti del corpo 
e non solo quello addominale. La concentrazione di cortisolo nella saliva è stata 
normalizzata suggerendo che questo tipo di terapia può ridurre i marcatori di stress 
biochimici. Una limitazione dello studio è il campione limitato di pazienti. I miglioramenti 
sono stati mantenuti e riscontrati anche nel follow-up dolo 6 mesi.  

3.6.11 Riassunto articolo 11 
“A comparison of the effects of hatha yoga and resistance exercise on mental health and 
well-being in sedentary adults: A pilot study” (Taspinar et al., 2014).  
L'allenamento all'esercizio di resistenza sviluppa la massima attività e le funzioni 
corporee dell'individuo, può produrre potenza e aiutare a costruire l'immagine del corpo. 
Un altro approccio è quello dello yoga, che comprende tipi diversi tra cui postura, 
respirazione, rilassamento e meditazione. Esistono svariate prove scientifiche che 
dimostrano i suoi effetti positivi sulla mente. L'obiettivo di questo studio è stato quello di 
indagare e confrontare gli effetti dei due diversi approcci di hathayoga e di esercizio di 
resistenza sulla salute mentale e il benessere negli adulti sedentari. 
Popolazione: persone di età compresa tra 20-40 anni, senza problematiche 
muscoloscheletriche, neurologiche, cardiache, polmonari o sistemiche. Un totale di 80 
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persone è stato selezionato per lo studio pilota, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: 
gruppo Hatha Yoga (HYG), gruppo di esercizi di resistenza (REG) e gruppo di controllo 
(CG).  
Intervento: i partecipanti dei gruppi HYG e REG si sono allenati per 50 minuti tre volte 
alla settimana per sette settimane. Il gruppo Yoga è stato seguito da due istruttori 
certificati, la durata delle posture aumentava ogni settimana fino a passare a posizioni 
man mano più difficili. È stata posta attenzione alla respirazione nei passaggi posturali e 
durante il rilassamento. Per il REG è stato creato un programma che prevedeva una 
prima fase di riscaldamento e rinforzo, una fase di esercizi di rinforzo con 1-2 minuti di 
pausa tra una serie e l’altra, una fase di defaticamento. Era previsto un giorno di riposo 
tra una sessione e l’altra.  
Valutazione: la versione turca del Nottingham Health Profile (NHP) è stata utilizzata per 
valutare la qualità della vita. Il Beck Depression Inventory (BDI) è stato utilizzato per 
valutare i sintomi della depressione. Una versione turca della Body Cathexis Scale (BCS) 
è stata utilizzata per identificare il livello di soddisfazione dell'immagine corporea. La 
scala è composta da 40 articoli, ogni elemento definisce una parte del corpo (braccio, 
gamba, faccia, ecc.) o una funzione del corpo. Ogni articolo ha un valore in punti 
compreso tra 1 e 5; si ottiene un punteggio tra 40 e 200. Per valutare l’autostima è stata 
utilizzata la Rosenberg self-esteem scale (RSES). È stato valutato anche il grado di fatica 
con la scala VAS, il peso e l’altezza.  
Risultati: i partecipanti presi in considerazione al termine dello studio sono 51 (17 per 
ognuno dei 3 gruppi). HYG: i livello dei sintomi depressivi è diminuito dopo il programma 
di allenamento. L’autostima e l’immagine corporea e il punteggio sulla qualità di vita sono 
migliorati. Il livello di energia, il dolore, l’isolamento sociale, il sonno non sono cambiati. 
REG: il livello di affaticamento e i sintomi depressivi sono diminuitivi dopo il programma 
di allenamento. Anche l’immagine del corpo e l’autostima sono migliorate. È stato 
osservato un aumento della qualità di vita. L’attività fisica, il livello di energia e i valori 
relativi all’emotività sono stati influenzati positivamente. Messi a confronti i risultati, è stato 
riscontrato che la fatica, l’autostima e la qualità di vita sono migliore più nel HYG che 
REG. Al contrario invece, l’immagine corporea è stata influenzata maggiormente nel REG 
che HYG.  
Discussione: il limite maggiore di questo studio è il basso numero di campione esaminato. 
I risultati dello studio attuale hanno dimostrato che l'esercizio di hatha yoga e resistenza 
possono influenzare diversi aspetti della salute mentale e del benessere. 
Conclusioni: Poiché questo studio era uno studio pilota, sono necessari studi clinici futuri 
per esaminare le distinzioni tra esercizio di resistenza e yoga in un campione più ampio 
e ci dovrebbe essere anche un follow-up degli effetti a lungo termine.  

3.6.12 Riassunto articolo 12 
“A comparative evaluation of cognitive-behavioral therapy (CBT) versus exercise 
therapy (ET) for the treatment of body image disturbance. Preliminary findings” (E. 
Fisher & Thompson, 1994).  
Le ricerche evidenziano un elevato livello di disfunzioni dell’immagine corporea in una 
differente varietà di popolazione. Sebbene i disturbi dell’immagine corporea sono stati 
storicamente associati a disturbi alimentari, recenti evidenze indicano la loro 
associazione con distress psicologico in generale anche in pazienti senza disturbi 
alimentari. Butters e Cash hanno usato, per il trattamento dell’immagine corporea, un 
programma multimodale cognitivo-comportamentale composto dalle seguenti 
componenti: training al rilassamento, desensibilizzazione immaginale, 
desensibilizzazione in vivo, ristrutturazione cognitiva, attività di padronanza e di piacere, 
immunizzazione dallo stress e strategie di prevenzione delle ricadute. Per quanto 
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riguarda l’allenamento fisico per il trattamento dell’immagine corporea, seppur alcuni 
studi abbiano dimostrato un certo tipo di validità, l’argomento ha ricevuto attenzioni 
minime per lo sviluppo della ricerca.  
Lo scopo di questo studio era un tentativo iniziale di mettere a confronto l’intervento 
piscologico con quello di allenamento fisico per il trattamento dei disturbi dell’immagine 
corporea.  
Metodo: più di 500 studentesse di psicologia sono state valutate per vari criteri di 
inclusione ed esclusione. I seguenti criteri specifici sono stati usati per la selezione dei 
soggetti: a) un punteggio nel quartile inferiore nella sottoscala "Valutazione dell'aspetto" 
del Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire, b) mancanza di prove per la 
psicopatologia grave come evidenziato dall'approvazione di qualsiasi elemento 
(punteggio 4 o 5) relativo a sintomi psicotici per ideazione suicidaria sulla Symptom 
Checklist-90-revised, c) peso auto-segnalato tra il 12,5% del peso ideale, utilizzando il 
punto medio del range di peso per l'altezza per una costruzione media sulle tabelle 
"Metropolitan Life Insurance", d) negazione di gravi condizioni mediche, psicoterapia 
corrente o sintomi estremi di disturbi alimentari (bulimia, modelli di consumo 
limitanti/abbuffo, uso lassativo / diuretico e così via). 73 soggetti hanno soddisfatto i criteri 
e sono stati contattati per telefono per determinare il loro interesse per la partecipazione. 
54 soggetti sono stati assegnati in modo casuale a 3 gruppi: terapia cognitivo-
comportamentale (CBT), esercizio (ET), controllo (C). Tutte le partecipanti erano 
femmine bianche di età tra i 18 e il 45 anni. Questi soggetti erano simili per i livelli di 
insoddisfazione del proprio aspetto. I soggetti hanno completato le seguenti 
scale/questionari: Eating Disorder Inventory, Drive for Thinness and Bulimia subscale, 
Beck Depression Inventory e la Rosenberg Self-Esteem Scale. Non sono risultate 
differenze significative tra i tre gruppi rispetto a queste valutazioni.  
Misurazioni: è stato fatto un tentativo di includere strumenti che indicassero molti aspetti 
differenti del costrutto dell'immagine corporea, incluse misure percettive, affettive, 
cognitive e comportamentali. 1) Adjustable Light Beam Apparatus (ALBA): misura della 
stima delle dimensioni; 2) Physical Appearance State and Trait Anxiety Scale (PASTAS): 
misura dell'ansia per specifiche parti corporee; 3) Multidimensional Body-Self Relations 
Questionnaire (MBSRQ): scala che valuta molteplici aspetti dell'immagine corporea, tra 
cui l'insoddisfazione generica, le dimensioni affettive e cognitive; 4) Eating Disorders 
Inventory-Body Dissatisfaction Scale (EDI-BD): tocca temi sulla soddisfazione generica 
con le dimensioni di diversi siti del corpo; 5) Body Image Avoidance Questionnaire 
(BIAQ): valuta la frequenza auto-segnalata dei comportamenti di evitamento correlati 
all'immagine corporea.  
Procedura: sono state condotte due onde di trattamento della durata di 6 settimane, ad 
ogni gruppo sono stati assegnati 9 terapisti (27 in totale) formati sia per la terapia 
cognitivo-comportamentale, sia per gli esercizi, che hanno fatto a rotazione tra i gruppi 
per garantire un’equità. Il trattamento CBT era basato esclusivamente sul trattamento 
usato da Butters e Cash (1987) e consisteva in sei sessioni da 1 ora ciascuna. Nella 
prima sessione sono state fornite informazioni riguardo l’insoddisfazione del corpo e le 
motivazioni per il trattamento. L’ET consisteva nella combinazione di esercizi aerobici 
(regime a basso impatto orientato allo stretching e al fitness cardiovascolare) e anaerobici 
(sollevamento pesi). I soggetti sono stati incoraggiati a eseguire 3 serie da 10 ripetizioni 
e di aumentare i pesi quando non percepivano più lo sforzo dell’esercizio.  
Discussione: lo studio rivela benefici positivi pressappoco equivalenti del trattamento su 
base psicologica e dell’intervento mirato sulla forma fisica. Poiché alcuni degli effetti 
prodotti da questi interventi erano marginali (ansia rispetto all’immagine corporea, 
insoddisfazione corporea, aspetti cognitivo-comportamentali dell’immagine corporea), 
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l’importanza delle modificazioni apportate da questo studio sono discutibili. In più, la 
mancanza di un follow-up necessario per comprendere il mantenimento degli effetti 
positivi ottenuto attraverso i due approcci, rende impossibile qualsiasi presa di posizione.  
Lo studio ha dimostrato che non è stato necessario un addestramento specifico dei 
soggetti sulla percezione delle dimensioni del proprio corpo per migliorare l'accuratezza 
della sua stima, poiché anche il gruppo di controllo è migliorato su questa variabile: la 
pratica è solo uno dei fattori che possono aver contribuito al miglioramento della 
sovrastima delle dimensioni. Sebbene lo studio si concentrava principalmente sui 
cambiamenti nell'immagine corporea riferita dei soggetti, la misurazione dei cambiamenti 
nel livello di attività fisica e nel fisico potrebbe rivelarsi interessante, sia come rinforzante 
per il coinvolgimento nell'allenamento, sia come correlazione di cambiamenti soggettivi 
nel disturbo dell'immagine corporea. Infine, se non vengono gestiti in modo appropriato, 
i partecipanti possono dedurre che l'uso di questa procedura supporta la veridicità di una 
visione negativa del loro aspetto, per questo motivo lo sviluppo di un programma 
riabilitativo può risultare problematico per i clinici e ricercatori. I medici dovrebbero 
sforzarsi di separare gli aspetti estremi e non adattativi della denigrazione dell'aspetto, 
da un interesse ragionevole e funzionale, ai benefici di un programma di fitness moderato. 
In modo ottimale, le componenti cognitivo-comportamentali e gli esercizi potrebbero 
essere integrati per formare un approccio più globale per il trattamento dei disturbi 
dell'immagine corporea. 

3.6.13 Riassunto articolo 13 
“Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A 
controlled study” (Danielsson et al., 2014).  
La gestione della depressione maggiore è considerata molto complessa vista la quantità 
(1/3) di pazienti che rispondono in modo insufficiente ai trattamenti disponibili. 
Nonostante gli studi non siano sufficientemente forti, l’esercizio fisico ha dimostrato di 
essere un opzione alternativa ed aggiuntiva per il trattamento di tale patologia e figura 
infatti come trattamento coadiuvante nelle linee guida ad esempio in Gran Bretagna e 
Stati Uniti. Generalmente l’esercizio fisico per il trattamento della depressione si riferisce 
a esercizio aerobico di intensità medio-alta (jogging, ciclismo, camminata veloce, ecc.), 
ma alcuni studi hanno dimostrato effetti benefici anche in trattamenti con yoga, Tai chi e 
mindfulness. In questo tipo di esercizi l’attenzione e focalizzata sull’interazione mente-
corpo e l’accettazione verso le proprie esperienze. L’esercizio fisico e la Basic Body 
Awareness Therapy (BBAT) sono metodi di trattamento comunemente impiegati dai 
fisioterapisti nel contesto di salute mentale in Scandinavia. Proprio perché questi due 
metodi non sono ancora stati studiati su un campione di pazienti con depressione 
maggiore, questo studio ha l’obiettivo di valutare la loro efficacia come terapia aggiuntiva 
a tale patologia.  
Designa dello studio: RCT con tre gruppi di studio.  
Popolazione: 62 adulti di età compresa tra 18 e 65 anni, con depressione maggiore 
diagnosticata utilizzando la Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Per 
prendere parte allo studio i partecipanti dovevano assumere uno o due antidepressivi 
prescritti dal loro medico curante. Gli individui sono stati randomizzati in tre gruppi di 
intervento: esercizio, BBAT, consulenza e consigli a svolgere attività fisica.  
Valutazione: il terapista ha eseguite le valutazione in cieco. L’outcome primario era la 
MADRS (Montgomery Asberg Depression Rating Scale). Le valutazioni secondarie 
erano: GAF (Global Assessment of Functioning), MADRS-S per i sintomi depressivi auto-
riportati, BAI (Beck’s Anxiety Inventory), SBC (Scale of Body Connection) per la 
consapevolezza corporea, VO2max con il test sotto sforzo sub-massimale. I partecipanti 
sono stati valutata prima dell’inizio del trattamento e al termine delle 10 settimane.  
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Risultati: non sono state trovate differenze significative nelle valutazioni iniziali tra i tre 
gruppi. Per quanto riguarda l’outcome primario (MARDS) si è osservato un miglioramento 
significativo del gruppo di esercizio rispetto al gruppo di consulenza. Per i sintomi 
depressivi autostimati è stata riportata una differenza statisticamente significativa nel 
cambiamento medio dei tre gruppi, a favore del gruppo di esercizio (cambiamento medio: 
esercizio 7.2%, BBAT 4.2% e consulenza 1.8%). Non sono state osservate modificazioni 
significative nei tre gruppi per quanto riguarda le scale GAF, BAI e SBC.  
Discussione: i risultati suggeriscono che il trattamento aggiuntivo con esercizi, rispetto 
all’intervento di consulenza, ha un effetto clinicamente rilevante sia sulla gravità della 
depressione che sull’adeguatezza cardiovascolare nelle persone affette da depressione 
maggiore. La BBAT, invece, ha avuto effetto sui sintomi della depressione auto-valutati 
rispetto all’intervento di consulenza. I risultati suggeriscono che il solo consiglio a 
svolgere attività fisica a persone con depressione maggiore non è efficace; i partecipanti 
a questo studio hanno riferito di aver bisogno di appuntamenti programmati e di qualcuno 
che li aspettasse per superare la mancanza di motivazione.  
Implicazioni per la pratica clinica: l’esercizio fisico ha effetti benefici e dovrebbe essere 
incluso come trattamento aggiuntivo per i pazienti con depressione maggiore. Per quanto 
riguarda la BBAT sono necessari ulteriori studi su scala maggiore, nel frattempo però 
potrebbe essere inclusa come trattamento per i pazienti che presentano condizioni che 
potrebbero precludere l’esercizio fisico.  

3.6.14 Riassunto articolo 14 
“Fixing the mirrors: A feasibility study of the effects of dance movement therapy on young 
adults with autism spectrum disorder” (Koch et al., 2015).  
L'autismo è una grave malattia dello sviluppo che comprende il corpo e la mente, i 
sentimenti e le relazioni sociali. Il funzionamento sociale è a rischio per tutto il corso della 
vita di queste persone, con un tasso di solo l’8% di soggetti con autismo che hanno 
rapporti di amicizia reciproca e solo il 6% che lavora a tempo pieno. Poiché la cognizione, 
l'emozione e la funzione motoria sono tutte correlate tra loro dall'autismo, ci sono tre voci 
principali per migliorare le abilità sociali nell'autismo: cognizione, emozione e corpo. Gli 
approcci di trattamento incarnati esistenti, come la dance movement therapy (DMT), 
utilizzano deficit e risorse nel movimento corporeo di individui con disturbo dello spettro 
autistico (ASD) direttamente come punto di partenza terapeutico.  
Gli individui con ASD sono generalmente in grado di utilizzare il corpo come strumento 
di risonanza; la risonanza può avvenire a livello del sistema nervoso autonomo (battito 
cardiaco accelerato), a livello individuale (attivazioni muscolari, posture corporee e 
relative percezioni cinestetiche) o a livello interpersonale (nell'inconscio, nel contatto, 
come in strette di mano o in abbracci). Le teorie dell'incarnazione sottolineano che la 
terapia dell'autismo dovrebbe focalizzarsi fortemente sull'interazione a livello non verbale 
per rafforzare la reciprocità intersoggettiva, affrontare i problemi di temporizzazione e 
costruire abilità sociali di base da zero.  
La DMT è un approccio di trattamento incarnato che ha già riportato un successo con il 
mirroring in movimento negli anni ’70. L'empatia cinestetica può essere appresa 
attraverso l'imitazione, tuttavia l'imitazione da sola non è sufficiente per sviluppare le 
capacità di interazione. Lo stato attuale della ricerca suggerisce che la DMT ha 
un'influenza positiva sull'attenzione, sulle abilità sociali, sulla percezione soggettiva dello 
stress e sulla riduzione dei sintomi stereotipati; tuttavia mancano ricerche condotte su 
adulti con ASD e che indaghino l’effetto della terapia sull’empatia, la consapevolezza del 
proprio corpo e di sé e il benessere.  
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Ipotesi: la DMT 1) migliora il benessere psicologico, 2) migliora la consapevolezza del 
corpo, 3) migliora la consapevolezza dei confini tra sé e gli altri, 4) migliora l’empatia, 5) 
migliora le competenze sociali.  
Popolazione: 31 individui con ASD, di età compresa tra i 16 e i 47 anni. Tutti i partecipanti 
sono stati diagnosticati per ASD secondo la ICD-10 (International Classification of 
Disorders-10th Revision). Tutti i partecipanti dovevano avere condizioni di salute tali da 
permettere uno spostamento a piedi della durata di almeno 1 ora. I soggetti sono stati 
assegnati ad un gruppo di terapia e uno di controllo.  
Valutazione: Heidelberger State Inventory per il benessere psicologico; la sottoscala 
“consapevolezza corporea” della Questionnaire of Movement Therapy per la 
consapevolezza corporea; la forma abbreviata dell’EES di Caruso e Mayer è stata 
utilizzata per valutare l’empatia; le abilità sociali sono state valutate con la sottoscala 
“abilità sociali” della FBT; per la consapevolezza di sé e degli altri è stata ideata una scala 
che comprendeva i seguenti elementi: “sono consapevole di me stesso", "mi sento in 
grado di interagire con gli altri", "mi sento in grado di percepire bene i confini tra me e le 
altre persone”, con punteggi da applicare dall’1 al 6.  
Intervento: ogni sessione (7 in totale) consisteva fondamentalmente nella stessa 
sequenza di esercizi di mirroring e in una parte di elaborazione verbale. A) Riscaldamento 
(circa 10 minuti): è stato impiegato il Chace-circle. B) movimento a coppie (15-20 minuti). 
La coppia era formata da un paziente e un terapista/assistente. Ogni partecipante ha 
avuto la possibilità di scegliere il partner che preferiva. In primo luogo, è stato chiesto al 
partecipante di dirigere il movimento, quindi alla seconda canzone, l'assistente è stato 
invitato a dirigere e il partecipante ha seguito, e quindi alla terza canzone ad entrambi è 
stato chiesto di muoversi liberamente ma di rimanere sempre in contatto tra loro, 
indipendentemente dal fatto che si trovassero ai lati opposti della stanza. Sono stati 
utilizzati brani più lenti e più veloci e che durassero al massimo 3 minuti. C) Baum-circle 
(20 minuti): ad ogni partecipante è stato chiesto di portare un proprio brano e di eseguire 
movimenti al centro del cerchio che rispecchiassero il suo stato d’animo, mentre agli altri 
partecipanti è stato chiesto di seguire come fatto precedentemente a coppie il movimento 
del compagno al centro. Ad ogni sessione 3 partecipanti hanno svolto il compito per il 
Baum-circle. D) elaborazione verbale (10-15 minuti): alla fine degli esercizi di movimento, 
ai partecipanti è stato chiesto di esprimere i loro sentimenti e le opinioni riguardo la 
sessione. I primi ad essere incoraggiati a parlare sono stati i soggetti che hanno svolto 
l’esercizio individuale nel Baum-circle.  
Risultati: nel gruppo di trattamento, tutte le variabili sono cambiate della direzione 
ipotizzata. I partecipanti al gruppo di trattamento hanno mostrato, rispetto al gruppo di 
controllo, un aumento del benessere psicologico, un aumento della consapevolezza 
corporea, maggiore consapevolezza di sé e dell’altro e un aumento delle abilità sociali. 
L’aumento dell’empatia, seppur c’è stato, non era statisticamente significativo.  
Discussione: lo studio di fattibilità suggerisce che il mirroring in movimento ha migliorato 
la consapevolezza del proprio corpo, la consapevolezza di sé e dell'altro, il benessere 
psicologico e le abilità sociali nei giovani adulti con ASD, riportato sulle scale self-report. 
In sintesi, considerando le dimensioni ridotte del campione e la brevità dell'intervento, i 
risultati pilota sono incoraggianti per l'attuazione degli interventi DMT nel trattamento 
dell'ASD; tuttavia, sono necessari più studi, in particolare studi randomizzati controllati 
(RCT). 
Ulteriori processi qualitativi hanno confermato che i partecipanti erano sempre più 
consapevoli della distinzione tre sé e l’altro, e hanno sempre più gradito partecipare alla 
terapia. 13 pazienti su 16 hanno trovato il trattamento utile e hanno dischiarato che 
vorrebbero continuare con la terapia.  
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3.6.15 Riassunto articolo 15 
“The effects of aerobic- versus strength - training on body image among young women 
with pre-existing body image concern” (Martin Ginis et al., 2014).  
Uno studio eseguito su 27,000 donne ha rivelato che sono il 41% si sentiva bene o 
eccellentemente con il proprio corpo, mentre la maggioranza lo definiva “solo okay” o 
addirittura non attraente. Una scarsa immagine corporea è associata a bassa autostima, 
si crede di essere causa di ansia e depressione e gioca un ruolo significativo nei disturbi 
dell’alimentazione. Alcune ricerche indicano che i programmi di allenamento con esercizi 
sono efficaci per migliorare l’immagine corporea delle donne; tuttavia queste ricerche 
hanno creato dei conflitti riguardo al tipo di esercizio fisico più adeguato (esercizi di forza 
o esercizio aerobico). Di fatto, non esiste attualmente un modello esplicito o una teoria 
per guidare l'esercizio e la ricerca dell'immagine corporea, per questo motivo i ricercatori 
hanno progettato un modello per spiegare gli effetti dell’esercizio fisico sull’autostima 
globale, cioè l’EXSEM (Exercise and Self-Esteem Model). Secondo questo modello, i 
cambiamenti relativi all’attività fisica e/o alla prestazione fisica forniscono informazioni 
che influenzano l’auto-efficacia fisica. A sua volta, l’auto-efficacia influenza la nostra 
valutazione delle competenze fisiche. Le auto-percezioni fisiche possono quindi 
influenzare l'autostima in modo diretto o indiretto attraverso l'accettazione fisica. Lo scopo 
principale di questo studio era di confrontare gli effetti di un programma di esercizio 
aerobico di 8 settimane con uno di forza, sui cambiamenti dell’immagine corporea tra le 
giovani donne con preoccupazioni a riguardo già esistenti. Uno scopo secondario era 
quello di esaminare le relazioni tra i cambiamenti dell’immagine corporea e i cambiamenti 
nelle variabili che potrebbero derivare dagli effetti dell’attività fisica sull’immagine 
corporea. È stato previsto che dopo un intervento di 8 settimane di esercizio, il 
cambiamento dell’immagine corporea sarebbe stato positivamente e significativamente 
correlato con i cambiamenti nell’efficacia fisica percepita e nell’esercizio fisico, e non 
correlato a reali cambiamenti di forma fisica.  
Popolazione: 46 donne con sentimenti di insoddisfazione per il proprio corpo. I criteri di 
inclusione dello studio sono stati: (a) esercizio <2 volte/settimana e ≤30 min/sessione 
nell’anno precedente; (b) preoccupazioni preesistenti relative all'immagine corporea, 
assoggettamento operativo ≥27 alla scala di ansietà sociale (SPAS) e ≤3 sulla scala di 
soddisfazione Body Areas (BASS); e (c) nessuna controindicazione all'esercizio.  
Valutazioni: in riconoscimento della natura multidimensionale dell'immagine del corpo, 
sono state valutate le percezioni affettive, cognitive e soggettive. La dimensione affettiva 
è stata misurata con la Social Physique Anxiety Scale (SPAS), le dimensioni di 
soddisfazione cognitiva e soggettiva sono state valutate con la Appearance Evaluation 
(AE) e Body Areas Satisfaction (BASS). Per determinare la forma fisica sono state 
misurate la composizione corporea (BMI, circonferenza della vita e bacino), la forma 
aerobica (VO2max) e la forza muscolare (10 repetition maximum tests). È stata valutata 
anche la forma fisica percepita attraverso le sottoscale Perceived Body Fat, Perceived 
Strength, e Perceived Physical Endurance della Physical Self-Description Questionnaire 
(PSDQ). È stato inoltre chiesto ai pazienti di rispondere alla domanda "quanto sei sicuro 
di poter correre su un tapis roulant, ad un'intensità moderata (non estenuante), senza 
fermarti?”, da un minimo di 5 minimo a un massino di 60 minuti.  La stessa domanda è 
stata posta anche riguardo al sollevamento pesi in termini di kg. In base alla risposta è 
stata calcolata la percentuale.  
Intervento: 1) sessione di valutazione pre-allenamento: dopo le valutazioni 
precedentemente elencate, ai partecipanti è poi stato fornito il programma di esercizi di 
8 settimane e la dimostrazione e spiegazione dei vari macchinari. La valutazione 
completa è stata eseguita su due sedute. 2) esecuzione del programma di allenamento: 
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i pazienti sono stati randomizzati in modo casuale in un gruppo di allenamento aerobico 
(AT) e uno di allenamento di forza (ST). I partecipanti hanno seguito il programma 3 giorni 
alla settimana per un totale di 24 sessioni. L’allenamento aerobico consisteva in 5 minuti 
di riscaldamento, 30 minuti di attività e 10 minuti di decondizionamento, inizialmente al 
65% della loro frequenza cardiaca massima per poi aumentare del 5% ogni 2 settimane. 
L’allenamento di forza invece consisteva in 5 minuti di riscaldamento cardiovascolare, 30 
minuti di allenamento di forza e 10 minuti di decondizionamento; il riscaldamento e il 
decondizionamento in questo caso sono stati eseguiti ad una intensità molto leggera 
affinché non avesse nessun affetto sul sistema cardiovascolare. 3) al termine delle 8 
settimane le partecipanti sono state di nuovo valutate.  
Risultati: non sono state riscontrate differenze significative alla valutazione basale. Come 
previsto, per quanto riguarda la SPAS, in entrambi i gruppi c’è stata una riduzione 
dell’ansia del fisico sociale, dove le modificazioni erano grandi per il gruppo AT e media 
per il gruppo ST. Rispetto all’AE, le donne di entrambi i gruppi hanno avuto significativi 
miglioramenti rispetto al pensiero del proprio corpo. Le sottoscale della BASS hanno 
avuto un significativo aumento nel tempo indicando che le donne di entrambi i gruppi 
hanno avuto un miglioramento della soddisfazione corporea.  
Conclusioni: come ipotizzato, entrambi i tipi di allenamento hanno portato a miglioramenti 
significativi su tutte e tre le misure di immagine del corpo. Inoltre, l'esercizio aerobico ha 
prodotto miglioramenti significativamente maggiori nella “social physique anxiety” 
(sensazione di angoscia associata alla valutazione percepita del proprio sé fisico 
(Frederick & Morrison, 1996)) in confronto all'allenamento della forza e tendeva a 
produrre maggiori miglioramenti nella valutazione dell'aspetto anche se questi risultati 
non erano significativi. I miglioramenti in tutte e tre le misure dell'immagine corporea 
erano significativamente correlati con i cambiamenti percepiti nel grasso corporeo e nella 
resistenza aerobica; miglioramenti in due delle misure di immagine del corpo sono stati 
associati ad un maggiore senso di auto-efficacia aerobica. Le dimensioni delle variazioni 
nella valutazione dell'aspetto e dell'ansia del fisico sociale sono state doppie per le donne 
in condizioni aerobiche rispetto alle condizioni di allenamento della forza; questi risultati 
sono in conflitto con la scoperta di Tucker e Mortell nel 1993 secondo cui l'allenamento 
della forza è più efficace dell'esercizio aerobico per migliorare l'immagine corporea delle 
donne. C’è da dire che le modalità di allenamento aerobico in questo studio erano di 
intensità maggiore e questa può essere la spiegazione.  
Le correlazioni significative osservate tra i cambiamenti nell'immagine corporea e il 
grasso corporeo percepito attestano l'importanza di sentirsi più magri per evocare il 
cambiamento dell'immagine corporea correlato all'esercizio fisico. Tuttavia, come 
indicano i risultati, i cambiamenti di percezione del grasso correlati all'attività fisica 
possono verificarsi senza cambiamenti oggettivi e significativi nella forma fisica. Una 
possibile spiegazione a questo fenomeno è l’effetto positivo dell’esercizio sull’umore e 
sugli stati emotivi. Un'altra spiegazione potrebbe essere lo spostamento dell’attenzione 
dal proprio aspetto alla proprio forza in aumento. I cambiamenti di forza percepiti non 
erano significativamente correlati al cambiamento dell’immagine corporea, piuttosto 
invece la resistenza aerobica è stata l’unica correlata significativamente.  
Le differenze trovate rispetto ad altri studi condotti potrebbe essere causate alla 
popolazione che presentava preoccupazioni relative all’immagine corporea pre-esistenti.  
In conclusione, lo studio ha dimostrato che tra le giovani donne con preoccupazioni 
rispetto all’immagine corporea pre-esistenti, sia l’allenamento aerobico che quello di forza 
sono efficaci per migliorare i punteggi su scale di misura per l’ansia sociale, auto-
valutazione dell’aspetto e soddisfazione delle aree corporee. Tuttavia, l’esercizio 
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aerobico può produrre miglioramenti maggiori dei parametri misurati, rispetto 
all’allenamento di forza.  

3.6.16 Riassunto articolo 16 
“Norwegian psychomotor physiotherapy and patients with chronic pain: Patients’ 
perspective on body awareness” (Dragesund & Råheim, 2008).  
La Norwegian psychomotor physiotherapy (NPMP) è uno dei due principali approcci 
fisioterapici orientati all’aumento della consapevolezza corporea, l’altro è la Basic Body 
Awareness Therapy (B-BAT). La NPMP è raccomandata nel trattamento di pazienti con 
dolore cronico. Secondo Roxendal, la consapevolezza corporea è definita come l'aspetto 
corporeo della coscienza totale di se stessi di una persona; contiene elementi sia mentali 
che emotivi, elementi preconsci e consapevoli, come la conoscenza del corpo e delle sue 
parti, la percezione della posizione e del movimento del corpo, l'attitudine alla propria 
capacità fisica, al movimento e all'esercizio fisico, e sentimenti riguardo il proprio corpo 
nel suo insieme. Siccome si sa davvero poco su come la NPMP influenza la 
consapevolezza del corpo in persone con dolore cronico, lo scopo di questo studio è di 
indagarlo attraverso il vissuto e il punto di vista dei pazienti tramite interviste individuali e 
di gruppo, eseguite più volte durante il trattamento.  
Popolazione: tutti i partecipanti soffrivano di dolore muscolare cronico, alcuni 
partecipavano alla NPMP già da tempo (12 mesi o più), altri erano in lista d’attesa, per 
poter cogliere al meglio i cambiamenti relativi alla consapevolezza corporea. Gli studiosi 
hanno pensato anche che variabili come il sesso, l’età e il numero di anni con dolore 
cronico potessero influenzare il fenomeno studiato.  
Procedura: i partecipanti sono stati divisi in gruppi rispetto a coloro che erano in lista 
d’attesa e coloro che partecipavano alla NPMP. È stata sviluppata una guida alle 
interviste con i seguenti argomenti: 1) consapevolezza del corpo – pensieri ed 
esperienze, 2) sentimenti per il proprio corpo, 3) sensazioni corporee. I partecipanti sono 
stati incoraggiati a fare domande per meglio comprendere le domande, e 
successivamente hanno avuto tempo per riflettere e scrivere i loro pensieri a riguardo, 
seguito da condivisione e discussione di gruppo. Ogni intervista è durata 90 minuti. I 
moderatori non avevano nessuna conoscenza dei partecipanti.  
Discussione: in primo luogo si è evidenziato come il dolore cronico abbia alienato più o 
meno radicalmente le relazioni con il proprio corpo e il proprio mondo. Si è parlato 
dell’importanza di avere una diagnosi per spiegare la natura dei sintomi, così da dare un 
senso di controllo e coerenza. Alcuni partecipanti hanno potuto collegare il loro dolore ad 
eventi traumatici, che probabilmente sono stati messi da parte dalla coscienza ma 
memorizzati nel loro corpo. Altri hanno evidenziato l’importanza di comprendere i sintomi 
sulla base delle circostanze emotive e relazionali, e di lavorare in terapia sulla 
consapevolezza delle reazioni corporee come un modo per diventare coscienti di queste 
connessioni.  
La maggior parte dei partecipanti che hanno ricevuto NPMP hanno parlato di 
cambiamenti positivi. Gli aspetti fondamentali riportati sono stati la familiarizzazione con 
il proprio corpo in modo nuovo e sentirsi più presenti nel proprio corpo. I partecipanti sono 
inoltre riusciti a collegare le reazioni corporee a dimensioni emotive e relazionali e a modi 
abituali di agire. Come nello studio di Ekerholt e Bergland, i partecipanti hanno indicato il 
massaggio come origine principale della maggiore capacità di percezione in modo 
differenziato sia degli aspetti emotivi che di quelli corporei.  
Ci sono stati pazienti che hanno descritto di sentirsi bloccati nel dolore nonostante 
ricevessero la NPMP, e quindi un’estrema distanza dal proprio corpo e un totale 
assorbimento nel dolore. Gli studiosi hanno ipotizzato che questa condizione derivi 
principalmente dal non accettare di essere un malato cronico e che il dolore è una parte 
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reale della sua vita. Le energie impiegate da queste persone di concentrato 
esclusivamente nel combattere il dolore, impedendo il lavoro sulla consapevolezza del 
proprio corpo. Si crede che queste persone non abbiano ancora raggiunto la fase di 
riconciliazione con la situazione nella quale vivono, ma che il dolore rappresenti il 
significato della loro intera esistenza. Il passo successivo sarebbe dunque quello di dare 
il tempo di ragionare sul significato del dolore e permettere così poi di prendersi a carico 
il proprio corpo doloroso.  
Conclusioni: le esperienze dei partecipanti erano molto variate e spaziavano dal diminuire 
i sintomi, affrontare abbastanza bene il dolore o ritrovarsi completamente bloccati in esso. 
Quasi tutti i partecipanti che ricevevano NPMP hanno descritto una nuova 
consapevolezza del proprio corpo. Ciò ha comportato l’acquisizione di sentirsi più legati 
e presenti nel proprio corpo, oltre ad avere una maggiore conoscenza di come i propri 
sentimenti, la propria situazione di vita e le attività quotidiane hanno influenzato la 
tensione muscolare, i movimenti e la respirazione. 
Imparare a percepire e interpretare di nuovo le reazioni corporee, come descritto dai 
partecipanti, significa creare nuova familiarità con il proprio corpo, reintegrarlo come 
“mio”, e sentirsi più "a casa" nella propria corporeità così come nel proprio mondo. 

4. Discussione 
In questa revisione sono stati inclusi 16 articoli scientifici, di qui: 6 RCT (Catalan-
Matamoros, 2011; Danielsson et al., 2014; Mehnert et al., 2011; Speck et al., 2010; 
Taspinar et al., 2014; Unukovych et al., 2014), 5 pilot study (Caddy & Richardson, 2012; 
Eriksson et al., 2007; Koch et al., 2015; Liao et al., 2008; Mannerkorpi & Arndorw, 2004), 
3 clinical trial (Annesi & Porter, 2015; E. Fisher & Thompson, 1994; Martin Ginis et al., 
2014) e 2 interviste (Dragesund & Råheim, 2008; Mannerkorpi & Gard, 2003). Le 
caratteristiche degli studi sono sintetizzate nella tabella 5 a pagina 32.  
Le caratteristiche della popolazione studiata sono molto variate, così come anche gli 
interventi. Uno studio è stato svolto con persone che soffrivano di dolore muscolare 
cronico, uno con disturbi dello spettro autistico, uno con depressione maggiore, uno con 
sindrome dell’intestino irritabile, due con disturbi alimentari, altri due ancora con 
fibromialgia e con obesità, tre con donne reduci da carcinoma mammario e gli ultimi tre 
con persone apparentemente sane ma con insoddisfazione nei confronti del proprio 
corpo.  
In generale, che esso fosse un esito primario o secondario, tutti gli studi miravano in 
qualche modo al miglioramento dell’immagine corporea e della percezione di sé, dopo 
che era stato osservato che le condizioni cliniche scelte potevano comportare disturbi 
dell’immagine corporea. Le scale di valutazione presenti negli articoli di questa revisione 
sono elencate e descritte nel capitolo 2.5. I numeri che si trovano di seguito nelle 
parentesi corrispondono all’elenco degli articoli nella tabella “Tabella riassuntiva degli 
articoli” a pagina 32. 
 
La necessità di possedere un’immagine corporea integra per interagire con il mondo è 
ciò su cui si fonda la riabilitazione dell’immagine corporea. Il corpo va considerato come 
un insieme di elementi (respirazione, sistema muscolo-scheletrico, consapevolezza 
corporea ed altri) influenti tra di loro per formare una grande unità cosiddetta 
“psicomotoria”, che il fisioterapista deve riconoscere in quanto indispensabile per 
interagire con gli altri. L’attuale tesi propone, quale una di diverse figure professionali che 
dovrebbero essere incluse nel trattamento, il fisioterapista: questa figura sembrerebbe 
particolarmente idonea, perché come già detto è stato dimostrato che l’attività fisica 
migliora la percezione del proprio corpo e conferisce un giudizio di esso più veritiero. 
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Tutte le prove raccolte fino ad ora suggeriscono che l’immagine corporea non sia statica, 
all'opposto essa si sviluppa nell’infanzia e continua poi a modificarsi interagendo con il 
mondo che ci circonda. Una delle prove più convincenti è stata data dalle neuroscienze, 
corrente della quale i professionisti affermano che non solo il sistema nervoso centrale 
influenza la periferia, bensì la stessa cosa accade anche viceversa; il fisioterapista, 
esperto del corpo, può quindi trovare un accesso per aiutare la persona a modificare 
eventuali disturbi e deviazioni.  
Prima di potersi cimentare in quella che è la riabilitazione dei disturbi dell’immagine 
corporea, il fisioterapista deve essere in grado di riconoscerne la potenziale presenza e 
nell’eventualità del caso, avere a disposizione delle scale di valutazione che gli 
permettano in qualche modo di oggettivarle. La difficoltà che ho riscontrato è stata la 
difficoltà, per non dire addirittura l’impossibilità, di trovare delle scale che non siano 
suggestionabili dalla soggettività del terapista o del paziente. Tuttavia però, bisogna 
riconoscere che il concetto di immagine corporea si forma di elementi che sono (al 
contrario di quello che vorrebbero i ricercatori) estremamente soggettivi della persona in 
analisi; se il nostro corpo non è riducibile ad una somma di dati tattili, visivi e motori, se 
c’è più di quello che le neuroscienze sono riuscite a dimostrare fino ad ora, allora è 
probabile anche che non sia l’oggettività di uno strumento diagnostico ad aiutare il 
terapista a comprendere la natura del disturbo dei pazienti. 
La valutazione è una componente importante della pratica del fisioterapista che lo aiuta 
innanzitutto a comprendere quali sono gli attuali disturbi del paziente, secondariamente 
sono indispensabili per fornire informazioni sull’andamento del trattamento, sia al 
terapista che al paziente che può osservare i propri progressi. Nel paragrafo 3.5 si 
trovano tutte le scale che sono state utilizzate negli articoli inclusi in questa tesi. Di 
queste, non tutte sono di facile accesso e alcune non si trovano nemmeno, alcune sono 
state sviluppate da fisioterapisti, altre no ma sono di uso comune nella disciplina, altre 
ancora non sono tendenzialmente di uso fisioterapico ma sono comunque presenti negli 
articoli. Nel capitolo 2.5 sono state riportate quelle maggiormente utilizzate e di facile 
accesso per i professionisti. Il BAT18, la BARS19, l’ABC20, la GPE-5221 e il ROBE22 sono 
state sviluppate da fisioterapisti e di conseguenza sono le più utilizzate da questi ultimi.  
Il punto più critico si trova arrivando all’ultima delle questioni di questo scritto: quali sono 
gli interventi fisioterapici maggiormente utilizzati e presenti in letteratura per il trattamento 
dei disturbi dell’immagine corporea? La mia tesi non ha trovato una risposta esaustiva a 
tale domanda. La letteratura non è ancora arrivata ad un accordo su quali siano gli 
interventi migliori rispetto ad altri, tanto più che la maggior parte degli studi sono ancora 
molto deboli e necessitano di approfondimenti, campioni maggiori e follow-up più lunghi. 
I risultati inoltre non possono essere generalizzati in quanto gli studi spesso si 
concentrano su specifici quadri clinici, e addirittura tra articoli che riportavano campioni 
di studio simili, si osservavano risultati discordanti. Ho riconosciuto un punto che 
accomuna tutti gli studi presenti e che trovo importante sottolineare: per la maggior parte 
degli studi era presente la necessità esplicitata di personalizzare in accordo con ogni 
paziente il programma di trattamento, indipendentemente da quale tecnica di trattasse.  
Volendo riconoscere un potere riabilitativo in qualcuna delle proposte terapeutiche 
presenti citerei La Basic Body Awareness Therapy e i programmi di esercizi aerobici/di 
resistenza. Sembrano avere avuto un grosso impatto sui partecipanti di alcuni studi anche 
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21 Global Physiotherapy Examination-52  
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le tecniche di massaggio e di tocco, così come un confronto di gruppo con persone che 
quadri clinici simili tra loro. Il confronto e la condivisione della proprio storia con persone 
apparentemente simi tra loro, così come un’alleanza e la sensazione di fiducia nel 
terapista, sembrano giocare un ruolo nella creazione di nuovi modelli di pensiero, e di 
conseguenza la modalità di affrontare la propria esistenza rispetto all’immagine corporea. 
 
L’assenza di un trattamento standardizzato è fonte di riflessione: la soggettività della 
persona gioca un ruolo così importante nella riabilitazione dell’immagine corporea, 
richiede trattamenti costantemente personalizzati e rende impossibile la creazione di una 
linea di trattamento comune a tutti? 

5. Conclusioni 
La curiosità e anche la necessità di trovare un filo logico che mi aiutasse a capire come 
il fisioterapista si deve approcciare al paziente con disturbi dell’immagine corporea, è il 
motivo principale che mi ha spinta a fare questa tesi. Ora che è arrivato il momento di 
scrivere le conclusioni posso dire che l’obiettivo principale è stato raggiunto.  
Chi è arrivato a questo punto della lettura (e non ha saltato nemmeno una pagina di 
questa fitta tesi) avrà inteso che gli argomenti affrontati sono molti e ce ne sarebbero 
potuti essere altrettanti altri. 
Il concetto di immagine corporea, di relazione mente-corpo e l’approccio fenomenologico 
sono molto complessi e a tratti anche sfuggenti, al punto che per potersi immergere 
appieno nel tema e poter comprendere quelle che sono le implicazioni per la pratica, 
bisogna partire da molto lontano.  
La percezione del proprio corpo non sembra essere un tema citato spesso nella 
quotidianità professionale, nonostante l’attenzione su esso sia iniziato molto tempo fa; 
l’interesse per lo studio di quella che per noi oggi è l’immagine corporea ha preso piede 
all’inizio del secolo scorso a partire dalla fenomenologia di Husserl, andando via via a 
svilupparsi e modificarsi, dando forma alle più svariate teorie. Il progresso della scienza 
ha spinto poi gli studiosi sempre di più a cercare delle basi neurofisiologiche per spiegare 
argomenti che fino a quel momento restavano astratti.  
La comprensione scientifica di come noi rappresentiamo il corpo nel cervello ha ancora 
molta strada da fare. Alcuni autori (vedi per esempio Gallagher) affermano che il campo 
delle neuroscienze non è aiutato dall'uso costante di concetti vaghi come lo schema 
corporeo e l'immagine corporea, le cui definizioni originali si sono perse negli anni e 
variano ora da autore ad autore. La confusione si evidenzia particolarmente quando si 
cerca di utilizzare i due concetti per classificare una varietà di disturbi neurologici e non, 
che presentano alterazioni del riconoscimento della realtà del proprio corpo o della sua 
funzionalità; tra i vari quadri clinici, la domanda diventa quali di questi siano disturbi 
dell’immagine corporea e quali dello schema corporea? Di fronte a questa difficoltà 
Berlucchi suggerisce che la soluzione migliore sarebbe quella di rinunciare 
completamente a questi due termini.  
Questa tesi ha sicuramente evidenziato due aspetti importanti: da un lato si osserva come 
perdere la reale consapevolezza del proprio corpo sia facile, al punto di poter osservare 
disordini dell’immagine corporea anche in persone apparentemente sane, suggerendo 
che non è più un tema che possiamo trascurare. D’altra parte però bisogna riconoscere 
la complessità del tema e l’altrettanto difficoltà (o l’impossibilità) nel randomizzare un 
trattamento che possa essere efficace per tutti.  
Immagine corporea è un concetto complesso che comprende più sfaccettature, emotive, 
psicologiche, socio-ambientali. Alla luce di questa affermazione, sarebbe presuntuoso da 
parte di qualsiasi figura professionale pensare di poter modificare individualmente tutti gli 
aspetti che influenzano l’immagine corporea. L’intreccio di diversi elementi suggerisce 
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che l’intervento da preferire sia quello multidisciplinare. A questo proposito il fisioterapista 
si può ispirare o avvalere di tecniche di altre professioni per puntare ad ottenere il miglior 
risultato possibile; in alcuni degli studi presenti in questa revisione della letteratura infatti, 
per citare un esempio, la discussione e il confronto di gruppo integrati nelle terapie sono 
stati riconosciuti come terapeutici da parte dei pazienti stessi.  
Non sapendo cosa aspettarmi ho deciso di tenere una stringa di ricerca ampia che mi 
desse il maggior numero di risultati possibili, per includere più quadri clinici e capire cosa 
propone la letteratura come trattamento fisioterapico dell’immagine corporea. Alcuni 
interventi sono stati più gettonati di altri, tra cui la Basic Body Awareness Therapy, 
l’allenamento aerobico e non aerobico e le tecniche di massaggio o tocco. Altri interventi 
erano presenti invece in singoli studi, come la Dance Movement Therapy, Norwegian 
Psychomotor Physiotherapy, Hatha Yoga e qigong. Poiché i quadri clinici variavano 
molto, nonostante avessero come punto comune un disturbo dell’immagine corporea, è 
difficile dire quale intervento sia efficace e quale no. Ulteriore punto critico di quasi tutti 
gli articoli inclusi, è il basso numero di partecipanti che non ha permesso di sbilanciarsi 
rispetto ai risultati, nonostante si siano osservati miglioramenti nelle misure di outcome.  
 
Sebbene questa tesi mi abbia aiutata a fare chiarezza su concetti che per me erano molto 
lontani e confusi, e mi abbiano aperto gli occhi su una gamma di problemi con i quali mi 
potrei confrontare spesso nella pratica professionale, la ricerca scientifica in questo 
campo necessita di ulteriori approfondimenti per poter dire che i trattamenti si basano su 
dati scientifici.  
Ho compreso che la fisioterapia va oltre gli aspetti comunemente misurati dagli studi, 
poiché i pazienti nel trattamento coinvolgono anche gli aspetti sociali, psicologici ed 
emotivi, il loro corpo vissuto e l’immagine di sé; per me ora il concetto di approccio 
“olistico” ha assunto un vero significato per la pratica clinica.  

5.1 Limiti della ricerca 
Nonostante io sappia che in letteratura è presente un tipo di casistica ancor più variata 
da quella da me trovata (per esempio nella mia revisione mancano studi per quanto 
riguarda la schizofrenia), con la stringa di ricerca che ho scelto non sono stati trovati.  
Ribadisco che la maggior parte degli studi in merito a questo tema sono oggettivamente 
deboli in termini di fattori intrinseci, quindi nel numero di campione selezionato, nel follow-
up e aderenza dei soggetti sia al trattamento che alla rivalutazione.  
Ulteriore limite di questa revisione è la difficoltà di accesso a molti degli strumenti 
diagnostici che spesso sono a pagamento o addirittura non si trovano, e di conseguenza 
diventano difficilmente utilizzabili nella pratica clinica. 

5.2 Punti forti 
Punto forte di questa tesi è sicuramente un background robusto, che conferisce delle basi 
solide ad un tema che è molto complesso.  
L’ampiezza del campione che ho scelto di indagare, senza concentrarmi su un quadro 
clinico specifico, aiuta ad avere una visione più ampia della realtà delle problematiche 
dell’immagine corporea. Inoltre, dai risultati degli studi si intende che la riabilitazione non 
richiede strumenti di difficile accesso, la riabilitazione dell’immagine corporea è attuabile 
nella pratica professionale di qualsiasi fisioterapista.  
Credo che nonostante le interviste non siano oggettivabili, in questo specifico caso 
abbiano dato un valore aggiuntivo al lavoro, siccome ha dato la possibilità di avere anche 
il punto di vista dei pazienti che erano sottoposti agli studi.  
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5.3 Possibili sviluppi 
Un lavoro futuro interessante potrebbe essere un’inchiesta ai fisioterapisti del territorio, 
per comprendere il livello di consocenza del tema, quanto spesso gli capita di confrontarsi 
con esso nella pratica professionale e quali strategie mettono in atto per affrontare tali 
problematiche.  

  



70 
 

6. Fonti 

6.1 Bibliografia 
Berti, A. E., & Bombi, A. S. (2013). Corso di psicologia dello sviluppo. Dalla nascita 

all’adolescenza. Il Mulino. 

Bottaccioli, F. (2005). Psiconeuroendocrinoimmunologia. I fondamenti scientifici delle 

relazioni mente-corpo. Le basi razionali della medicina integrata. Red Edizioni. 

Camerucci, M. (2008). Psicomotricità: equilibrio tra mente e corpo. Identità e modelli 

educativi. Morlacchi Editore. 

Cimino, A., & Costa, V. (2012). Storia della fenomenologia. Carocci. 

Dolto, F. (1996). L’immagine inconscia del corpo. La nascita del soggetto attraverso la 

costruzione di un’immagine del proprio corpo. Como: Red edizioni. 

Dropsy, J. (1981). Vivere nel proprio corpo. Espressione corporea e rapporti umani. 

Parigi: Epi s.a Editeurs. 

Farneti, P., & Carlini, M. G. (1988). Il ruolo del corpo nello sviluppo psichico (Vol. 18). 

Torino: Loescher Editore. 

Freud, S., & Freud, S. (1990). L’Io e l’Es, e altri scritti, 1917-1923. Torino: P. Boringhieri. 

Le Boulch, J. (2008). Lo sviluppo psicomotorio dalla nascita a 6 anni. Roma: Armando 

Editore. 

Merleau-Ponty, M. (2009). Fenomenologia della percezione (4a ed.). Milano: Bompiani. 

Purves, D., & et al. (2013). Neuroscienze (4° ed.). Bologna: Zanichelli. 

Schilder, P. (1973). Immagine di sé e schema corporeo. Milano: Franco Angeli Editore. 

Strata, P. (2014). La strana coppia : il rapporto mente-cervello da Cartesio alle 

neuroscienze. Roma: Carocci Editore. 

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2011). Principi di anatomia e fisiologia. CEA. 

Trombini, G., & Baldoni, F. (2001). Disturbi psicomotori. Bologna: il Mulino. 

Wallon, H. (1973). L’evoluzione psicologica del bambino. Torino: Boringhieri. 



71 
 

Winnicott Donald W. (2005). La famiglia e lo sviluppo dell’individuo. Roma: Armando. 

6.2 Articoli 

Aglioti, S., Smania, N., Manfredi, M., & Berlucchi, G. (1996). Disownership of left hand 

and objects related to it in a patient with right brain damage. Neuroreport, 8(1), 

293–296. 

Annesi, J. J., & Porter, K. J. (2015). Reciprocal effects of exercise and nutrition 

treatment-induced weight loss with improved body image and physical self-

concept. Behavioral Medicine (Washington, D.C.), 41(1), 18–24. 

https://doi.org/10.1080/08964289.2013.856284 

Argyrides, M., & Kkeli, N. (2013). Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-

Appearance Scales: Psychometric Properties of the Greek Version. 

Psychological Reports, 113(3), 885–897. 

https://doi.org/10.2466/03.07.PR0.113x29z6 

Bash, M. J. (s.d.). The Body Shape Questionnaire (BSQ) and its shortened forms. 

Recuperato 18 luglio 2018, da https://www.psyctc.org/tools/bsq/ 

Berlucchi, G., & Aglioti, S. M. (2010). The body in the brain revisited. Experimental Brain 

Research, 200(1), 25–35. https://doi.org/10.1007/s00221-009-1970-7 

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., & Seeck, M. (2002). Neuropsychology: Stimulating 

illusory own-body perceptions. Nature, 419(6904), 269–270. 

https://doi.org/10.1038/419269a 

Caddy, P., & Richardson, B. (2012). A pilot body image intervention programme for in-

patients with eating disorders in an NHS setting. International Journal of Therapy 

and Rehabilitation, 19(4). Recuperato da 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/10.12968/ijtr.2012.19.4.190 

https://doi.org/10.2466/03.07.PR0.113x29z6


72 
 

Calden, G., Landy, R. M., & Schlafer, R. J. (1959). Sex differences in body concepts. 

Journal Consulting Psychology, 23. Recuperato da 

http://psycnet.apa.org/record/1960-04055-001 

Catalan-Matamoros, D. (2011). A pilot study on the effect of Basic Body Awareness 

Therapy in patients with eating disorders: a randomized controlled trial. Clinical 

Rehabilitation, 25(7), 617–626. https://doi.org/10.1177/0269215510394223 

Craig, A. D. B. (2009). How do you feel--now? The anterior insula and human 

awareness. Nature Reviews. Neuroscience, 10(1), 59–70. 

https://doi.org/10.1038/nrn2555 

Cruzat-Mandich, C., Díaz-Castrillón, F., Pérez-Villalobos, C. E., Lizana, P., Moore, C., 

Simpson, S., & Oda-Montecinos, C. (2017). Factor structure and reliability of the 

Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire in Chilean youth. Eating 

and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. 

https://doi.org/10.1007/s40519-017-0411-z 

Danielsson, L., Papoulias, I., Petersson, E.-L., Carlsson, J., & Waern, M. (2014). 

Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major 

depression: A controlled study. Journal of Affective Disorders, 168, 98–106. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.06.049 

Dragesund, T., & Kvåle, A. (2016). Study protocol for Norwegian Psychomotor 

Physiotherapy versus Cognitive Patient Education in combination with active 

individualized physiotherapy in patients with long-lasting musculoskeletal pain – 

a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders, 17. 

https://doi.org/10.1186/s12891-016-1159-8 

Dragesund, T., & Råheim, M. (2008). Norwegian psychomotor physiotherapy and 

patients with chronic pain: patients’ perspective on body awareness. 



73 
 

Physiotherapy Theory and Practice, 24(4), 243–254. 

https://doi.org/10.1080/09593980701738400 

Eriksson, E. M., Möller, I. E., Söderberg, R. H., Eriksson, H. T., & Kurlberg, G. K. 

(2007). Body awareness therapy: a new strategy for relief of symptoms in irritable 

bowel syndrome patients. World Journal of Gastroenterology, 13(23), 3206–

3214. 

Fisher. (1964). Sex differences in body perception. Psychological Monographs: General 

and Applied, 78(14), 1–22. 

Fisher, E., & Thompson, J. K. (1994). A comparative evaluation of cognitive-behavioral 

therapy (CBT) versus exercise therapy (ET) for the treatment of body image 

disturbance. Preliminary findings. Behavior Modification, 18(2), 171–185. 

https://doi.org/10.1177/01454455940182002 

Fisher, S. (1978). Body experience before and after surgery. Perceptual and Motor 

Skills, 46(3 Pt 1), 699–702. https://doi.org/10.2466/pms.1978.46.3.699 

Fisher, Seymour. (1965). The body image a a source of selective cognitive sets. Journal 

of Personality, 33(4), 536–552. https://doi.org/10.1111/j.1467-

6494.1965.tb01401.x 

Frederick, C. M., & Morrison, C. S. (1996). Social physique anxiety: personality 

constructs, motivations, exercise attitudes, and behaviors. Perceptual and Motor 

Skills, 82(3 Pt 1), 963–972. https://doi.org/10.2466/pms.1996.82.3.963 

Freud, S., & Freud, S. (1990). L’Io e l’Es, e altri scritti, 1917-1923. Torino: P. Boringhieri. 

Gallagher, S. (1986). Body Image and Body Schema: A Conceptual Clarification. The 

Institute of Mind and Behavior, 7(4), 541–554. 

Gallese, V., & Sinigaglia, C. (2011). How the Body in Action Shapes the Self. Journal of 

Consciousness Studies, 18, 27. 



74 
 

Haggard, P., & Wolpert, D. M. (2005). Disorders of Body Scheme. Higher-order motor 

disorders: from neuroanatomy and neurobiology to clinical neurology, 261–271. 

Harris, J. D., Quatman, C. E., Manring, M. M., Siston, R. A., & Flanigan, D. C. (2013). 

How to Write a Systematic Review. The American Journal of Sports Medicine. 

https://doi.org/10.1177/0363546513497567 

Hart, E. A., Leary, M. R., & Rejeski, W. J. (2013). Social Physique Anxiety Scale 

[Measurement Instrument Database for the Social Science]. American 

Psychological Association. https://doi.org/10.1037/t07809-000 

Koch, S. C., Mehl, L., Sobanski, E., Sieber, M., & Fuchs, T. (2015). Fixing the mirrors: a 

feasibility study of the effects of dance movement therapy on young adults with 

autism spectrum disorder. Autism: The International Journal of Research and 

Practice, 19(3), 338–350. https://doi.org/10.1177/1362361314522353 

Kvåle, A., Skouen, J. S., & Ljunggren, A. E. (2003). Discriminative Validity of the Global 

Physiotherapy Examination-52 in Patients with Long-Lasting Musculoskeletal 

Pain versus Healthy Persons. Journal of Musculoskeletal Pain, 11(3), 23–35. 

https://doi.org/10.1300/J094v11n03_04 

Liao, L. M., Nesic, J., Chadwick, P. M., Brooke-Wavell, K., & Prelevic, G. M. (2008). 

Exercise and body image distress in overweight and obese women with 

polycystic ovary syndrome: a pilot investigation. Gynecological Endocrinology: 

The Official Journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 

24(10), 555–561. https://doi.org/10.1080/09513590802288226 

Lis, A., Venuti, P., Basile, A. P., & Finesso, R. (1988). Lo sviluppo dello schema 

corporeo. Evoluzione del concetto in bambino dai 18 mesi ai 4,6 anni. Età 

evolutiva: rivista di scienza dello sviluppo., 30, 23–34. 



75 
 

Lydecker, J. A. (2015). Body Image Avoidance Questionnaire (BIAQ). In Encyclopedia 

of Feeding and Eating Disorders (pagg. 1–6). Springer, Singapore. 

https://doi.org/10.1007/978-981-287-087-2_130-1 

Mannerkorpi, K., & Arndorw, M. (2004). Efficacy and feasibility of a combination of body 

awareness therapy and qigong in patients with fibromyalgia: a pilot study. Journal 

of Rehabilitation Medicine, 36(6), 279–281. 

Mannerkorpi, K., & Gard, G. (2003). Physiotherapy group treatment for patients with 

fibromyalgia--an embodied learning process. Disability and Rehabilitation, 

25(24), 1372–1380. https://doi.org/10.1080/09638280310001616367 

Martin Ginis, K. A., Strong, H. A., Arent, S. M., Bray, S. R., & Bassett-Gunter, R. L. 

(2014). The effects of aerobic- versus strength-training on body image among 

young women with pre-existing body image concerns. Body Image, 11(3), 219–

227. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.02.004 

Mehnert, A., Veers, S., Howaldt, D., Braumann, K.-M., Koch, U., & Schulz, K.-H. (2011). 

Effects of a physical exercise rehabilitation group program on anxiety, 

depression, body image, and health-related quality of life among breast cancer 

patients. Onkologie, 34(5), 248–253. https://doi.org/10.1159/000327813 

Meurle-Hallberg, K., Armelius, B.-A., & Von Koch, L. (2004). Body patterns in patients 

with psychosomatic, musculoskeletal and schizophrenic disorders: Psychometric 

properties and clinical relevance of resource oriented body examination (ROBE-

II). European Journal of Physiotherpy, 6(3). Recuperato da 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14038190310017381 

Moreira, H., Silva, S., Marques, A., & Canavarro, M. C. (2010). The Portuguese version 

of the body image scale (BIS) - psychometric properties in a sample of breast 

cancer patients. European Journal of Oncology Nursing: The Official Journal of 



76 
 

European Oncology Nursing Society, 14(2), 111–118. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2009.09.007 

Montella, P. (s.d.). Ruolo degli affetti nella formazione dell’immagine corporea, 17. 

Morone, G., Iosa, M., Fusco, A., Scappaticci, A., Alcuri, M. R., Saraceni, V. M., … 

Paolucci, T. (2014). Effects of a Multidisciplinary Educational Rehabilitative 

Intervention in Breast Cancer Survivors: The Role of Body Image on Quality of 

Life Outcomes. The Scientific World Journal, 2014. 

https://doi.org/10.1155/2014/451935 

Paillard, J. (1990). Il corpo situato e il corpo identificato. Età evolutiva: rivista di scienza 

dello sviluppo., 35, 64–74. 

Peart, N. D., Marsh, H. W., & Richards, G. E. (2005). The Physical Self Description 

Questionnaire:  furthering research linking physical self- concept, physical activity 

and physical education. Recuperato da 

https://pdfs.semanticscholar.org/badc/ef872bf641025c7b3ac5d8f48615c15e7fcf.

pdf 

Price, C. (2005). BODY-ORIENTED THERAPY IN RECOVERY FROM CHILD SEXUAL 

ABUSE: AN EFFICACY STUDY. Alternative therapies in health and medicine, 

11(5), 46–57. 

Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., & Vanderlinden, J. (1995). The 

Body Attitude Test for Patients with an Eating Disorder: Psychometric 

Characteristics of a New Questionnaire. Eating Disorders, 3, 133–144. 

https://doi.org/10.1080/10640269508249156 

Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of 

Neuroscience, 27, 169–192. 

https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230 



77 
 

Rossi, B., & Zoccolotti, P. (1979). Body Perception in Athletes and Non-Athletes. 

Perceptual and Motor Skills, 49(3), 723–726. 

https://doi.org/10.2466/pms.1979.49.3.723 

Ruby, P., & Decety, J. (2001). Effect of subjective perspective taking during simulation 

of action: a PET investigation of agency. Nature Neuroscience, 4(5), 546–550. 

https://doi.org/10.1038/87510 

Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura., 26. 

Scoppa, F. (2001). Posturologia e schema corporeo. Attualità in Terapia Manuale e 

Riabilitazione, 4. 

Speck, R. M., Gross, C. R., Hormes, J. M., Ahmed, R. L., Lytle, L. A., Hwang, W.-T., & 

Schmitz, K. H. (2010). Changes in the Body Image and Relationship Scale 

following a one-year strength training trial for breast cancer survivors with or at 

risk for lymphedema. Breast Cancer Research and Treatment, 121(2), 421–430. 

https://doi.org/10.1007/s10549-009-0550-7 

Taspinar, B., Aslan, U. B., Agbuga, B., & Taspinar, F. (2014). A comparison of the 

effects of hatha yoga and resistance exercise on mental health and well-being in 

sedentary adults: a pilot study. Complementary Therapies in Medicine, 22(3), 

433–440. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2014.03.007 

Traub, A. C., & Orbach, J. (1964). Psychophysical studies of body image in the 

adjustable body-distorting mirror. Archives of General Psychiatry, 11, 53–66. 

Tsakiris, M., Schütz-Bosbach, S., & Gallagher, S. (2007). On agency and body-

ownership: phenomenological and neurocognitive reflections. Consciousness 

and Cognition, 16(3), 645–660. https://doi.org/10.1016/j.concog.2007.05.012 

Unukovych, D., Johansson, H., Johansson, E., Arver, B., Liljegren, A., & Brandberg, Y. 

(2014). Physical therapy after prophylactic mastectomy with breast 



78 
 

reconstruction: a prospective randomized study. Breast (Edinburgh, Scotland), 

23(4), 357–363. https://doi.org/10.1016/j.breast.2014.01.010 

Urgesi, C. (2006). Sistemi neurali coinvolti nella percezione del corpo. Studi 

neurofisiologici. DiPAV - QUADERNI. Recuperato da 

http://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDarticolo=26580&lingua

=it 

Zazzo, R. (1990). La disintegrazione della nozione di schema corporeo. Età evolutiva: 

rivista di scienza dello sviluppo., 35, 60–63. 

6.3 Sitografia 

coscienza nell’Enciclopedia Treccani. (s.d.). Recuperato 2 marzo 2018, da 

http://www.treccani.it//enciclopedia/coscienza 

eidetico nell’Enciclopedia Treccani. (s.d.). Recuperato 25 febbraio 2018, da 

http://www.treccani.it//enciclopedia/eidetico 

fenòmeno in Vocabolario - Treccani. (s.d.). Recuperato 2 aprile 2018, da 

http://www.treccani.it//vocabolario/fenomeno 

fenomenologìa in Vocabolario - Treccani. (s.d.). Recuperato 2 aprile 2018, da 

http://www.treccani.it//vocabolario/fenomenologia 

-logìa in Vocabolario - Treccani. (s.d.). Recuperato 2 aprile 2018, da 

http://www.treccani.it//vocabolario/logia 

Neuroanatomia - Áreas cerebrais e funções. (s.d.). Recuperato 23 luglio 2018, da 

http://resumofisioterapia.blogspot.com/2016/11/cerebro.html 

NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi. (s.d.). Psychomotor physiotherapy. The 

body remembers. Recuperato da www.fysio.no/psyk 



79 
 

physioswiss, A. S. di F. (s.d.). Profilo professionale del fisioterapista. Recuperato 16 

aprile 2018, da 

https://www.physioswiss.ch/it/professione/professione2/berufsbild-physiotherapie 

sìmbolo in Vocabolario - Treccani. (s.d.). Recuperato 21 marzo 2018, da 

http://www.treccani.it/vocabolario/simbolo 

Sviland, R. (2014). Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative 

Identity. University of Bergen. Recuperato da 

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/8594/dr-thesis-2014-Randi-

Sviland.pdf?sequence=1 

  

http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/8594/dr-thesis-2014-Randi-Sviland.pdf?sequence=1
http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/8594/dr-thesis-2014-Randi-Sviland.pdf?sequence=1


80 
 

7. Ringraziamenti 

Per avermi permesso di arrivare fino a qui, un grazie infinito a mamma Anka e papà Pero, 
i quali mi hanno sostenuta non solo finanziariamente, ma anche e soprattutto 
emotivamente in questo lungo percorso. Per aver gioito, sofferto e riso con me, per 
avermi sopportata e ascoltata più di quello che avrebbero dovuto. Per avermi tirata su 
quando inciampavo nelle mie insicurezze. Per aver sempre saputo che ce l’avrei fatta, 
quando invece non ci credevo nemmeno io.  

A mia sorella Marinka, che è sempre riuscita a strapparmi un sorriso, che mi ha sempre 
assecondata, che si è innervosita e arrabbiata insieme a me per solidarietà. A mia sorella 
che mi ha sempre detto che sono una secchiona, e ora posso finalmente dirle che aveva 
ragione.  

Al mio Salvatore, per la pazienza e la sopportazione che ha avuto con me tutto questo 
tempo e soprattutto questi ultimi sei mesi. Per essere sempre stato il mio rifugio sicuro, 
per aver asciugato le mie lacrime di sconforto, per avermi sgridata quando non ero in me. 
Per avermi detto che sono la più forte, anche quando non era vero.  

Ai miei tutor di stage Pino e Diego, per avermi spinta a dare sempre un poco di più, per 
avermi insegnato, per avermi resa più saggia e intelligente, per le belle chiacchierate, per 
aver reso le mie ossa un po’ più forti. A voi dico grazie per avermi resa una combattente 
e, forse, una fisioterapista.  

Alla mia tutor di tesi, Maria Teresa Lacapra, che mi ha accompagnata in questo lavoro 
nonostante sia la donna più impegnata che io conosca! Grazie per avermi scelta e per la 
pace e la serenità che mi hai trasmesso durante i nostri incontri.  

Un grazie anche a tutti i collaboratori della SUPSI Deass, i segretari, i professori, i 
bibliotecari. Ai miei compagni di classe che hanno reso questi tre anni un po’ più 
sopportabili.  
Alle mie amiche Martina e Sabrina che sono forse le uniche che possono capire ciò che 
ho passato.  

Un grazie a me, per non aver mollato.  

  



81 
 

8. Allegati 

8.1 ALLEGATO 1: La giovane e la vecchia di Edwin Boring 

 

(Metitieri, 2014) 
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8.2 ALLEGATO 2: rappresentazione somatotopica sensitiva e motoria 

 

(«Neuroanatomia - Áreas cerebrais e funções», s.d.) 

8.3 ALLEGATO 3: Body Attitude Test (BAT) 

 
(Probst, Vandereycken, Van Coppenolle, & Vanderlinden, 1995) 
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8.4 ALLEGATO 4: The Body Awareness Rating Scale – Movement Quality and 
Experience (BARS-MQE) 

 

(Probst & Skjaerven, 2017) 
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8.5 ALLEGATTO 5: Body Image Avoidance Questionnaire (BIAQ) 

1. I wear baggy clothes 

2. I wear clothes I do not like 

3. I wear darker color clothing 

4. I wear a special set of clothing (e.g., my “fat clothes”) 

5. I restrict the amount of food I eat 

6. I only eat fruits, vegetables and other low calorie foods 

7. I fast for a day or longer 

8. I do not go out socially if I will be “checked out” 

9. I do not go out socially if the people I am with will discuss weight 

10. I do not go out socially if the people I am with are thinner than me 

11. I do not go out socially if it involves eating 

12. I weigh myself 

13. I am inactive 

14. I look at myself in the mirror 

15. I avoid physical intimacy 

16. I wear clothes that will divert attention from my weight 

17. I avoid going clothes shopping 

18. I don't wear “revealing” clothes (e.g., bathing suits, tank tops, or shorts) 

19. I get dressed up or made up 

(Lydecker, 2015) 

8.6 ALLEGATO 6: Multidimensional Body–Self Relation Questionnaire (MBSRQ) 

1. Before going out in public, I always notice how I look 
2. I am careful to buy clothes that will make me look my best 
3. I would pass most physical fitness tests 
4. It is important that I have superior physical strength 
5. My body is sexually appealing 
6. I am not involved in a regular exercise program 
7. I am in control of my health 
8. I know a lot about things that affect my physical health 
9. I have deliberately developed a healthy lifestyle 
10. I constantly worry about being or becoming fat 
11. I like my looks just the way they are 
12. I check my appearance in a mirror whenever I can 
13. Before going out, I usually spend a lot of time getting ready 
14. My physical endurance is good 
15. Participating in sports is unimportant to me 
16. I do not actively do things to keep physically fit 
17. My health is matter of unexpected ups and downs 
18. Good health is one of the most important things in my life 
19. I do not do anything that I know might threaten my health 
20. I am very conscious of even small changes in my weight 
21. Most people would consider me good-looking 
22. It is important that I always look good 
23. ? 
24. I easily learn physical skills 
25. Being physically fit is not a strong priority in my life 
26. I do things that increase my physical strength 
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27. I am seldom physically ill 
28. I take my health for granted 
29. I often read books and magazines that pertain to health 
30. I like the way I look without my clothes on 
31. I am self-conscious if my grooming isn’t right 
32. I usually wear whatever is handy without caring how it looks 
33. I do poorly in physical sports or games 
34. I seldom think about my athletic skills 
35. I work to improve my physical stamina 
36. From day to day. I never know how my body will feel 
37. If I am sick. I do not pay much attention to my symptoms 
38. I make no special effort to eat a balanced and nutritious diet 
39. I like the way my clothes fit me 
40. I do not care what people think about my appearance 
41. I take special care with my hair grooming 
42. I dislike my physique 
43. I do not care to improve my abilities in physical activities 
44. I try to be physically active 
45. I often feel vulnerable to sickness 
46. I pay close attention to my body for any signs of illness 
47. If I’m coming down with a cold or flu. I just ignore it and go on as usual 
48. I am physically unattractive 
49. I never think about my appearance 
50. I am always trying to improve my physical appearance 
51. ? 
52. I know a lot about physical fitness 
53. I play sports regularly throughout the year 
54. I am a physically healthy person 
55. I am very aware of small changes in my physical health 
56. At the first sign of illness. I seek medical advice 
57. I am on weight-loss diet 
58. I have tried to lose weight by fasting or going on crash diets 
59. I think I am (very underweight–very overweight) 
60. From looking at me. most other people would think I am (very underweight–very 
overweight) 
How satisfied you are with: 
61. Face 
62. Hair 
63. Lower body (buttocks. thighs. legs. feet) 
64. Midsection (abdomen and stomach) 
65. Upper body (chest. shoulders. arms) 
66. Muscle tone 
67. Weight 
69. Overall appearance 
(Cruzat-Mandich et al., 2017) 
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8.7 ALLEGATO 7: Physical Self Description Questionnaire (PSDQ-S) 

1. I feel confident when doing coordinated movements.  
2 Other people think I'm good at sports.  
3 I am attractive for my age.  
4 I am a physically strong person.  
5 I am quite good at bending, twisting and turning my body.  
6 I can run a long way without stopping.   
7 Overall, most things I do turn out well.  
8 I usually catch whatever illness (flu, virus, cold etc.) is going around.  
9 Controlling movements of my body comes easily to me.  
10 I often do exercise or activities that make me breathe hard. 
11 My waist is too large.  
12 I am good at most sports.  
13 Physically, I am happy with myself.  
14 I have a nice looking face.  
15 I have a lot of power in my body.  
16 My body is flexible.  
17 I am sick so often that I cannot do all the things I want to do. 
18 I am good at coordinated movements.  
19 I have too much fat on my body.  
20 I am better looking than most of my friends. 
21 I am stronger than most people my age.  
22 My body is stiff and inflexible.  
23 I can perform movements smoothly in most physical activities. 
24 I do physically active things (e.g. jog, dance, bicycle, aerobics, gym, swim) at least three 
times a week). 
25 I am overweight. 
26 I have good sports skills.  
27 Physically, I feel good about myself. 
28 I think I could run a long way without getting tired. 
29 Overall, I am no good. 
30 I get sick a lot. 
31 I find my body handles coordinated movements with ease. 
32 I do lots of sports, dance, gym, or other physical activities.  
33 My stomach is too big.  
34 I feel good about who I am and what I can do physically.  
35 I am good looking. 
36 I would do well in a test of strength.  
37 I can be physically active for a long period of time without getting tired.  
38 Most things I do, I do well.  
39 When I get sick, it takes me a long time to get better.  
40 I do sports, exercise, dance or other physical activities almost every day.  
41 I play sports well.  
42 I feel good about who I am physically. 
43 I think I would perform well on a test measuring flexibility. 
44 I am good at endurance activities e.g. distance run, aerobics, swim, cross-country, ski.  
45 Overall, I have a lot to be proud of. 
46 I have to go to the doctor because of illness more than most people my age.  
47 Nothing I do ever seems to turn out right.  
(Peart, Marsh, & Richards, 2005) 
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8.8 ALLEGATO 8: Scale of Body Connection (SBC) 

 Not 
at all 

0 

A little 
bit 
1 

Some of 
the time  

2 

Most of 
the time 

3 

All of 
the time 

4 

1. If there is tension in my body, I am 
aware of the tension 

     

2. It is difficult for me to identify my 
emotions 

     

3. I notice that my breathing becomes 
shallow when I am nervous 

     

4. I notice my emotional response to 
caring touch 

     

5. My body feels frozen, as though 
numb, during uncomfortable situations 

     

6. I notice how my body changes when 
I am angry 

     

7. I feel like I am looking at my body 
from outside of my body 

     

8. I am aware of internal sensation 
during sexual activity 

     

9. I can feel my breath travel through 
my body when I exhale deeply 

     

10. I feel separated from my body      

11. It is hard for me to express certain 
emotions 

     

12. I take cues from my body to help 
me understand how I feel 

     

13. When I am physically 
uncomfortable, I think about what 
might have caused the discomfort 

     

14. I listen for information from my 
body about my emotional state 

     

15. When I am stressed, I notice the 
stress in my body 

     

16. I distract myself from feelings of 
physical discomfort 

     

17. When I am tense, I take note of 
where the tension is located in my 
body 

     

18. I notice that my body feels different 
after a peaceful experience 

     

19. I feel separated from my body 
when I am engaged in sexual activity 

     

20. It is difficult for me to pay attention 
to my emotions 

     

(Price, 2005) 
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8.9 ALLEGATO 9: Social Physique Anxiety Scale (SPAS) 

 Not at all 
characteristic 

of me 
1 

Slightly 
characteristic 

of me 
2 

Moderately 
characteristic 

of me 
3 

Very 
characteristic 

of me 
4 

Extremely 
characteristic 

of me 
5 

1. I am comfortable with 
the appearance of my 
physique or figure. 

     

2. I would never worry 
about wearing clothes 
that might make me look 
too thin or overweight. 

     

3. I wish I wasn't so up-
tight about my physique 
or figure. 

     

4. There are times when 
I am bothered by 
thoughts that other 
people are evaluating 
my weight or muscular 
development negatively. 

     

5. When I look in the 
mirror I feel good about 
my physique or figure. 

     

6. Unattractive features 
of my physique or figure 
make me nervous in 
certain social settings. 

     

7. In the presence of 
others, I feel 
apprehensive about my 
physique or figure. 

     

8. I am comfortable with 
how fit my body appears 
to others. 

     

9. It would make me 
uncomfortable to know 
others were evaluating 
my physique or figure. 

     

10. When it comes to 
displaying my physique 
or figure to others, I am 
a shy person. 

     

11. I usually feel relaxed 
when it's obvious that 
others are looking at my 
physique or figure. 

     

12. When in a bathing 
suit, I often feel nervous 
about how well 
proportioned my body 
is. 

     

(Hart et al., 2013) 
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8.10 ALLEGATO 10: The Awareness Body Chart (ABC) 

 
Illustrazione delle 51 regioni e 14 parti del corpo sul diagramma del corpo femminile. 1, 
cranio; 2, faccia; 3, regione cervicale / lombare; 4, petto / addome; 5, indietro; 6, spalla; 
7, braccio superiore; 8, braccio / gomito inferiore; 9, mano; 10, area genitale; 11, coscia 
/ fianchi; 12, ginocchio; 13, parte inferiore della gamba; 14, piede. (Probst & Skjaerven, 
2017) 
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8.11 ALLEGATO 11: Body Image Scale (BIS) 

 Not at all 
0 

A little bit 
1 

Quite enough 
2 

A lot  
3 

1. Have you been feeling self-
conscious about your 
appearance? 

    

2. Have you felt less physically 
attractive as a result of your 
disease or treatment? 

    

3. Have you been dissatisfied 
with your appearance when 
dressed? 

    

4. Have you been feeling less 
feminine/masculine as a result 
of your disease or treatment? 

    

5. Did you find it difficult to look 
at yourself naked? 

    

6. Have you been feeling less 
sexually attractive as a result of 
your disease or treatment? 

    

7. Did you avoid people 
because of the way you felt 
about your appearance? 

    

8. Have you been feeling the 
treatment has left your body 
less whole? 

    

9. Have you felt dissatisfied with 
your body? 

    

10. Have you been dissatisfied 
with the appearance of your 
scar? 

    

(Moreira et al., 2010) 
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8.12 ALLEGATO 12: Body Shape Questionnaire – 34 

  Never 

  | Rarely 

  | | Sometimes 

  | | | Often 

  | | | | Very often 

  | | | | | Always 

  | | | | | | 

1. Has feeling bored made you brood about your 
shape?........................... 

1 2 3 4 5 6 

2. Have you been so worried about your shape that you have been 
feeling you ought to 
diet?.................................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

3. Have you thought that your thighs, hips or bottom are too large 
for the rest of 
you?.............................................................................................. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

4. Have you been afraid that you might become fat (or 
fatter)?.................. 

1 2 3 4 5 6 

5. Have you worried about your flesh being not firm 
enough?................... 

1 2 3 4 5 6 

6. Has feeling full (e.g. after eating a large meal) made you feel 
fat?......... 

1 2 3 4 5 6 

7. Have you felt so bad about your shape that you have 
cried?.................. 

1 2 3 4 5 6 

8. Have you avoided running because your flesh might 
wobble?............... 

1 2 3 4 5 6 

9. Has being with thin women made you feel self-conscious about 
your 
shape?...........................................................................................
........... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

10. Have you worried about your thighs spreading out when sitting 
down? 

1 2 3 4 5 6 

11. Has eating even a small amount of food made you feel 
fat?................... 

1 2 3 4 5 6 

12. Have you noticed the shape of other women and felt that your 
own shape compared 
unfavourably?............................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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13. Has thinking about your shape interfered with your ability to 
concentrate (e.g. while watching television, reading, listening to 
conversations)?............................................................................. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

14. Has being naked, such as when taking a bath, made you feel 
fat?.......... 

1 2 3 4 5 6 

15. Have you avoided wearing clothes which make you particularly 
aware of the shape of your 
body?...................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

16. Have you imagined cutting off fleshy areas of your 
body?.................... 

1 2 3 4 5 6 

17. Has eating sweets, cakes, or other high calorie food made you 
feel fat? 

1 2 3 4 5 6 

18. Have you not gone out to social occasions (e.g. parties) because 
you have felt bad about your 
shape?.............................................................. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

19. Have you felt excessively large and 
rounded?........................................ 

1 2 3 4 5 6 

20. Have you felt ashamed of your 
body?..................................................... 

1 2 3 4 5 6 

21. Has worry about your shape made you 
diet?.......................................... 

1 2 3 4 5 6 

22. Have you felt happiest about your shape when your stomach 
has been empty (e.g. in the 
morning)?................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

23. Have you thought that you are in the shape you are because you 
lack self-
control?..........................................................................................
... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

24. Have you worried about other people seeing rolls of fat around 
your waist or 
stomach?.................................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

25. Have you felt that it is not fair that other women are thinner than 
you?. 

1 2 3 4 5 6 

26. Have you vomited in order to feel 
thinner?............................................. 

1 2 3 4 5 6 

27. When in company have your worried about taking up too much 
room (e.g. sitting on a sofa, or a bus 
seat)?...................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

28. Have you worried about your flesh being 
dimply?................................. 

1 2 3 4 5 6 
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29. Has seeing your reflection (e.g. in a mirror or shop window) 
made you feel bad about your 
shape?...................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

30. Have you pinched areas of your body to see how much fat there 
is?..... 

1 2 3 4 5 6 

31. Have you avoided situations where people could see your body 
(e.g. communal changing rooms or swimming 
baths)?................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

32. Have you taken laxatives in order to feel 
thinner?.................................. 

1 2 3 4 5 6 

33. Have you been particularly self-conscious about your shape 
when in the company of other 
people?................................................................. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

34. Has worry about your shape made you feel you ought to 
exercise?....... 

1 2 3 4 5 6 

(Bash, s.d.) 
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8.13 ALLEGATO 13: Global Physiotherapy Examination-52 (GPE-52) 

5 main domains  13 subdomains 52 separated items 

Posture Posture standing  Knee position  

Lumbar lordosis L1-L5 

Epigastrium lateral  

Head protrusion 

Posture supine Foot rotation 

Low-costal medial angle 

Shoulder protraction  

Head position  

Respiration Respiration standing Hypogastrium medial2 

Respiration supine  Epigastrium lateral2  

Low-costal lateral2 

High-costal medial2 

Movement Passive range of motion  Knee flexion in long-sitting 

Hip abduction  

Shoulder flexion  

Lateral cervical flexion  

Flexibility  Retraction shoulder  

Lumbo-sacral flexibility 

Head-nod flexibility  

Head rotation  

Passive movement Elbow drop  

Hip circumduction  

Compression thorax  

Arm elevation  

Active movement  Rolling sit-up 

Toe-forefoot-anke flexion  

Distance teeth mouth open 

Chin protrusion pout 

Muscle Stretch palpation of 
muscle/reaction to stretch  

Abdominals / diaphragm2 

Gastrocnemius medial2 

Rectus femoris2 

Sternocleidomastoid2 

Pressure palpation of muscle Erector spinae T8-T10 

Triceps brachii 

Gastrocnemius medial 

Upper trapezius  

Skin Pressure palpation of skin  Erector spinae T8-T10 

Rectus femoris  

Trapezius  

Sternocleidomastoid  

Stretch palpation of skin  Triceps brachii 

Gastrocnemius medial  

Rectus femoris  

Sternocleidomastoid  
2 Examined in 2 subdomains  

(Kvåle, Skouen, & Ljunggren, 2003) 
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Lavoro di tesi approvato in data: 


