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RAPPORTI TRA 
LE DIMENSIONI 
DEL NARCISISMO E 
DELL'IPOCONDRIA: 
UN'IPOTESI 
PSICOFISIOLOGICA 

In theframework ofa psychophysiological integrated model that considers 
narcissism as a dimensionai process interesting both physical and DSVCflO'tOR,ICllll 

leve/s, we have examined the relationship between narcissism and hypochondriasis 
35female undergraduate Psychology students. Results showed interesting , ..t"rnr·tu)llII~ 
betweenthe twoprocesses. The interpretation ofthe datasuggests thatnY/JocI"lOlI'IlnaslS 
develops when the processes ofnarcissism are insufficent. A discussion about the 
ofthe absence ofbodily signals of "stop" is m'Ilde. 
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"Psicologa 

Nel presente lavoro . esami
nare se esiste una relazione tra "n~llti:~isl1no" 
definito alla luce di categorie nrnnn"fi" 

Kohut (1971 , 1977) e ipocondria LalllIaCllZlCJ
ne psicodinamica, por essendo 
studio dei rapporti tra disturbi n31-q~slSuICl 
patologia psichiatrica, ha messo in pv1.1Em'7!'1 

che il fenomeno cosiddetto 
realtà un processo evolutivo co
mune a tutti gli uomini, in cui si nnp;cumo 
componenti maturative del Sè, cOlpp4:>ne~nti 
pulsionali e componenti reliazl()nall.l~secon(10 
quest'ottica, problematiche n31'Cisislli,che 
risolte possono essere presenti 
getti "normali" senza dar luogo 
conclamate di patologia. Sempre 
questo orientamento noi pensiamo 
individuo presenti una sua paJtiao~re 
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dello sviluppo narcisistico legata alla peculia
rità degli intrecci delle componenti descritte 
da Kohut e che la problematica naricisistica 
possa essere inquadrata come un processo 
"dimensionale", presente in tutti gli individui 
ma con forti differenze di livello tra soggetto 
e soggetto. Tale dimensione può essere attual
mente valutata esplorando, auraverso adegua
ti strumenti di analisi (Pa1ton. Connor, Scott, 
1982). le diverse componenti che la costitui
scono. In particolare noi utilizzeremo un que
stionario dimensionale per la condizione 
narcisistica di Scilligo (1988) che ha adattato 
per l'Italia il questionario di Patton. Connor e 
Scotto Il questionario descrive sei scale: 
progettualità, assertività. creatività, realizza
zione, ammirazione ed individuazione. 

L'ottica dimensionale, secondo noi può 
essere applicata anche alla problematica 
ipocondriaca. Infatti, accanto a disturbi 
ipocondriaci conclamati che definiscono un 
quadro di vera e propria patologia, esistono 
livelli e gradi diversi di questa problematica 
che esprimono una preoccupazione verso il 
proprio corpo in quanto portatore di possibili 
processi di malattia. 

Non è questa la sede per affrontare i 
temi psicodinamici e relazionali che possono 
svolgere un ruolo nella patogenesi dell'ipo
condria intesa come disturbo psichiatrico 
perchè intendiamo essenzialmente mettere a 
fuoco uno specifico aspetto che accomuna, 
secondo il nostro modello, il tema dello svi
luppo narcisistico e quello dell' atteggiamento 
verso la malattia. In particolare intendiamo 
riferirei al ruolo che il corpo assume nell'am
bito dell'evoluzione psicologica individuale. 
nel contesto della problematica narcisistica e 
negli atteggiamenti individuali circa la 
pssibilità di produrre patologia. Infatti noi 
ipotizziamo che il "corpo" (inteso sia come 
realtà fisiologica che come "vissuto soggetti
vo" del corpo) svoga un ruolo determinante in 
questi processi. 

Il nostro modo di pensare a proposito 

I 

di qu~ta tematica è fortemente critico nei 
confro~ti degli atteggiamenti delle scuole ad 
orientamento psicodinamico che considerano 
il co~ come la struttura su cui agiscono 
proces~ di natura psicodinamica. Si tratta in 
quest9! caso di una concezione di tipo 
pirami4ale discendente che ipotizza, nei rap
porti ~nte-corpo, un'unica direzione che va 
dalla ~ente al corpo. Nel nostro modello 
inveceJi i rapporti mente-corpo sono di tipo 
circol+ (Ruggieri, 1988), ed il narcisismo è 
considtato come un processo evolutivo co
mune ~i tutti gli umani in cui le componenti 
corporeP e quelle psicologiche sono sempre 
contemlPoraneamente presenti ed interagenti. 
SecondK> quest'ottica dunque il corpo è visto 
come ub continua sorgente di "segnali" che, 

!I • 
a~endol~ul ~lstema ne~oso centrale, possono 
glOcare,~'tnfluenza unportante nella modu
lazionelf1el comportamento. In particolare, in 
precedehti ricerche. abbiamo ipotizzato che 
dal coqJp (dalla cute, dai muscoli etc.) possa
no ~e dei segnali autoprodotti aventi la 
funziOl~~ di ridurre livelli di eccitazione 
encefalp particolarmente elevati (Ruggieri 
et aL, l ~87). 

lati segnali svolgerebbero un impor
tante rublo "fisiologico" nel mantenimento 
dell'eqt#librio omeostatico esercitando una 
influen* tonica continua sui livelli di eccita
zione centrale (Ruggieri, 1987). 

~ondo questo modello l'azione di 
tali segn~i tonici è di tipo continuo; è indipen
dente ~l'azione di segnali fasici (di breve 
durata), ~ ne condiziona in qualche modo gli 
effetti. I~ altri termini le informazioni toniche 
(di lung~ durata) modificherebbero l'attività 
delle informazioni fasiche e vi~versa. 

ii 

S~lla base di quest'ipotesi "cornice" 
sui rappOrti tra attività del sistema nervoso 
~ntralel~ periferia del corpo, noi abbiamo 
ipotizzaUÌ> che alcuni disturbi psicofisiologici 
(quali ~ esempio la bulimia, l'obesità etc.) 
potesserQ dipendere dalla caren7.a di alcuni 
segnali eH stop, provenienti dalla periferia del 

I, 
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corpo, capaci di inibire l'eccitazione centrale. 
Anche nell'am bito dei processi 

"narcisistici", sempre secondo il nostro mo
dello, tali segnali corporei svolgerebbero un 
ruolo di primo piano. Infatti, secondo noi, una 
componente importante nello sviluppo 
maturativo psicoflSico è rappresentata dalla 
capacità del sistema nervoso di integrare se
gnaIi esterni ed interni. Tra questi ultimi se
gnaliamo i "segnali corporei" autoprodotti dal 
sòggetto stesso. Si comprende l'ovvia impor
tanza di questo concetto se si pensa, tra l'altro 
che una componente strutturale del processo 
narcisistico è appunto "l'integrazione dei se
gnali e delle esperienze corporei"! 

Però è importante a questo punto rile
vare che non tuUe le attività corporee hanno un 
significato di segnale. Infatti la fisiologia ten
dea distinguere i veri e propri segnali separan
doli da un'attività che è definita "rumore di 
fondo". A questo proposito ricordiamo che a 
livello del sistema nervoso cenlrdIe sono pre
senti diversi meccanismi neurologici di filtro 
(basti pensare per esempio alla sostanza 
gelatinosa di Rolando). 

In questo contesto noi pensiamo che 
gli ipotizzati segnali di stop abbiano un ruolo 
importante nell'inibizione del rumore di fon
do biologico. 

Non è però questa la sede per appro
fondire gli aspetti biologici della discussione 
che intende soffermarsi essenzialmente su di 
un particolare ipotetico aspetto della genesi 
dell'ipocondria. Secondo quest'ipotesi, 
l'ipocondria sarebbe in parte legata all'inca
pacità di inibire un' attività costituita da eventi 
corporei che normalmente sono considerati 
"rumore" e non acquistano il significato di 
segnale. Secondo noi in quest'operazione di 
separazione dei "segnali" dal "rumore", svol
ge un ruolo determinante quella parte della 
corteccia cerebrale deputata alla costruzione 
dell' immagine corporea. Tale processo di co
struzione dell'immagine del corpo si fonda 
sulla separazione dell' attività cosiddetto dello 

ii 
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sfondo corporeo che raccoglie l'attivitàttoni
ca" (quale peresempio quella del tono~e 
di base)che include eventi propri i del f:~~:
no "rumore" , dall'attività fasica propri, delle 
figure comportamentali legate ad ev;ttisti
moli segnale. Come si può osservare, l' tesi 
è molto ampia ed articolata e noi pens' o di 
esaminarne in questa ricerca soltanto 'alcuni 
aspetti. In particolare noi ipotizziamQ.che i 
processi di maturazione "narcisistica'llpassi
no attraverso una buona integrazione d.ieventi 
e segnali corporei. Tale funzione di i~tegra
zione sarebbe in parte legata anche .I~ quei 
meccanismi deputati alla costruzione ~l1'im
magine corporea, checostuiscono una'rtadi 
ponte tra problematica narcisi ica e 
ipocondria. Infatti il nucleo centrale d'n'ipo
tesi presuppone che nell' ipocondria cii~a una 
errata lettura dei segnali corporei.II.,...Eventi 
irrilevanti per esempio, che normalmeQte sono 
ben integrati nel constesto dell' immagine cor
porea e costituiscono uno "sfondo", J1Pssono 
acquistare il significato di segnale che ~ume 
anche una connotazione negativa. Ci(~isi veri

t 

f.icherebbe in rapporto ad una f.'ilativa 
inefficenza dei meccanismi di cos zione 
dell'immagine corporea che a sua v" ta rap
presenta una componente importante ~el pro
cesso cosiddetto del narcisismo. Itquesto 
lavoro introduuivo esamineremo se istono 
delle relazioni Ira svilupponarcisistie9, aspet
ti della costruzione dell'immagine coh>orea e 
fenomeno ipocondriaco. Si tratta di u~ ipote
si aperta e non direzionata che rappr~senta il 
punto di partenza per una serie di pi~ appro
fondite ricerche. Il 

" 

ii 

oggettISMetod~ i
~I 

Il gruppo era composto da 3. donne, 
studentesse di Psicologia d'età comIfesa tra i 
27 ed i 34 anni. Il 

Il 
Strumenti 

Per lo studio dello sviluppo 1isistiCO 
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abbiamo utilizzato il questionario dimensio
nale di SciUigo (1988) che rappresenta un 
adattamento italiano di quello di Connor, 
Patton e Scotto Tale questionario per la dimen
sione narcisistica (Q.D.N.), in riferimento alla 
teoria di Kohut del Sè, è composto da sei scale 
che esplorano due linee di sviluppo: del Sè 
grandioso e del Sè onnipotente. Queste linee di 
sviluppo sono indipendenti tta loro e ciascuna 
di esse dà origine a tre dimensioni. Le scale 
sono: creatività, assertività e progettualità, per 
quanto concerne il Sè grandioso; individua
zione, ammirazione e realizzazione, per ciò 
che riguarda lo sviluppo del Sè onnipotente. 

Per ogni scala un incremento di pun
teggio sta ad indicare, con la sola eccezione 
dell' assertività, un aumento della problematica 
narcisistica 

Lo studio del comportamento nei con
fronti della malattia è stato effettuato attraver
SO l'I.B.Q. (Illness Behaviour Questionnaire) 
di Pilowsky e Spence (1981). Le scale del 
questionario sono: 
l. lpocondria generale, che misura gli atteg

giamenti fobici nei confronti della malat
tia. 

2. 	Convinzione di malattia che misura gli 
atteggiamenti del soggetto verso ogni sin
tomo e la sua certezza di avere una malattia 
fisica 

3. Percezione patologica contro percezione 
somatica in cui un punteggio basso indica 
la tendenza a somatizzare mentre un pun
teggio alto indica la capacità di con
cettualizzare la malattia in termini psicolo
gici. 

4. Inibizione affettiva che misura la difficoltà 
del soggetto ad esprimere sentimenti per
sonali ad altri. 

5. Disforia che misura ansia e depressione. 

6. 	Negazione che valuta l'uso che il soggetto 
tà della malattia per negare gli altri suoi 
problemi. 

......" ...I!" che misura gli attriti interper-

Tabella l sono indicati i punteg
. . . standard delle diverse 

questionari. Come si può osser
purl~ggI· del nostro gruppo al Q.D.N. e 

rientrlIDo nel range dei valori nor
1I1ULl~éll!fl dalla taratura italiana. 

delle correlazioni di Pearson 
b"iirl""n.,." la presenza di numerose 

COITelazlonl significative tra Q.B.N e I.B.Q. in 

"creatività" si correla con le 
Ipocondria generale (1"=.65); b) 

Convinzil:medi malattia (1"=.33); c) Perce-

Tabella 1 indicati i punteggi medi e le 
'rfn,utn;rrl delle diverse scale dei 

YUIPlleJ:!f!l ,me4'U e ,aevUJZlronestIJndardall'I.B.Q. 
11"~!i7IIlnur Questionnaire) 

OQ(:onl:tn., Generale 3.68 2.45 
Co.nvi,nzù:me della malattia 2.17 1.33 

psicologica/Per
2.68 0.69 
1.48 154 

3.00 1.84 

1.85 1.08 
1.91 1.61 

32.25 8.77 

32.08 7.29 
33.22 7.16 

34.94 7.92 
23.97 7.95 
27.60 856 
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zione patologica-Percezione somatica 
(1'=.30); d) Disforia (1'=.55); e) Irritabilità 
(1'=.55) (g.d.l. 33, p<O.05). 

2) La scala di progettualità si correla con a) 
lpocondriagenerale(1'=.4»; b)Convmzio
ne di malania (1'=.41); c) Percezione pato
logica-Percezione somatica (r=.35); d) 
Disforia (1'=.35) (g.d.l. 33, p<0.05). 

3) La scala di individuazione si correla con a) 
Ipocondria generale (1'=.35); b) Inibizione 
affettiva (1'=.46); c) Disforia (1'=.59) (g.dI. 
33,p<.05). 

4) La SCala di ammirazione si correla con a) 
Ipocondria generale (1'=.46); (g.d.l. 33, 
p<.05). 

5) Le scale di realizzazione e di assertività non 
si correlano con nessuna scala dell'I.B.Q. 

Discussione e commento 
L'ipotesi di una relazione tra 

problematica narcisistica ed atteggiamento di 
fronte alla malattia sembra essere confermata 
dai nostri risultati. Infatti l' ipocondria genera
le si correla positivamente con quasi tutte le 
scale per la condizione narcisistica con la sola 
esclusione delle scale dell' assertività e realiz
zazione. Considerando le relazioni dal punto 
di vista della problematica narcisistica emer
ge che creatività, progettualità ed indi
viduazione sono relate a diverse scale del que
stionario sul comportamentonei confrontidella 
malattia. Esse sono: ipocondria generale, con
vinzione della malattia percezione psicologi
ca contrapposta a quella somatica, inibizione 
affettiva, disforia, irritabilità. Non compare 
nessuna correlazione con la scala della nega
zione. 

In particolare è la scala della creatività 
che sembra essere correlata più delle altre con 
laproblematica dell' ipocondria Essa infatti si 
correla con quasi tutte le scale tranne l'inibi
zione affettiva e la negazione. 

Ricordiamo che con la scala denomi
nata creatività il Q.D.N. intende riferirsi alla 

il 
Il 
Il

valutazione del bisogno di sostygno esterno. 
In altri termini un punteggio patlucolarmente 
elevato in questa scala indica, ~.,rapporto al 
bisogno di sostegno esterno, a continua 
ricerca rivolta all'ambiente um .. o circostan
te. Possiamo dunque interpretar~ il dato delle 
correlazioni positi ve con le SCal~edelladimen
sione ipocondriaca ipotizzand che l' atten
zione marcatanei cofronti dell' bienteester
no è sostenuta in parte dalla . ancanza di 
segnali rassicuranti autoprodottiilliù soggetto. 
Infatti possiamo assumere che i i··gnali interni 
acquistino sempre una vale za ed una 
connotazione negativa Questa' terpretazio
ne suggerita dai nostri risultati ~mbra essere 
coerente con il modello general~ che sottoli
nea il ruolo centrale di segnali ctrporei, posi
tivi e ben integrati nella costruz ne dell'im
magine corporea; tali segnali "po. itivi" avreb
bero la capacità di inibire la trasftj>rmazione di 
eventi corporei occasionali (Chl·ormalmente 
sono considerati "rumore di fon ") in segna
li che possono assumere, per il ggetto che li 
avverte, una connotazione negati~. Il concet
todi base èdunqueche unabuonaiblaturazione 
narcisistica, capace di prodUITI·'trutture del 
Sè abbastanza compatte e integrate 
anlagonizzano la possibile i .' orgenza di 
problematiche ipocondriache. ~'ipocondria 
sarebbe legata, secondo noi, a#che ad una 
alterata lettura di segnali corport· operata dal 
soggetto. I 

Questo discorso è appli . bile anche 
all'interpretazione delle correlazioni positive 
statisticamente significative tra~rdiffiCOltà di 
progettazione" (progettuaIità)co 'ipocondria 
generale, laconvinzionedi malat. a, percezio
ne psicologica contrapposta a qUrlla somatica 
e disforia. Anche in questo casd la tematica 
ipocondriaca sembra occupar~' spazio la
sciato libero da una realistica p ogettazione 
della propria esistenza. La ca ità a proiet
tarsi nel tempo è sostituita dalla ~ndenza del 
soggetto ad autoconcentrarsi. . due scale 
citate si riferiscono, secondo al proces
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so cosiddetto del Sè grandioso. Secondo que
sto autore le problematiche narcisistiche del
l'adulto sarebbero legate in qualche modo alla 
difficoltà di superamento di questa fase 
maturativa. Inoltre anche l'altra linea di svi
luppo narcisistico, cioè quella del cosiddetto 
Sè onnipotente presenta interessanti relazio
ni con la problematica ipocondriaca. Ci rife
riamo essenzialmente alla scala di in
dividuazione che sul versante positivo riflette 
la capacità dell'individuo di autoregolarsi, 
che deriva sia dall'autonomia personale che 
dallacapacitàdi rappresentarsi simbolicamente 
l'altro anche quando è assente; sul versante 

la scala valuta l'incapacità di co
"persona distinta dall'altra". 

si correla con l'ipocondria gene
rlhr1vì1~7ìl'm" di malattia, la disforia e 

'ìmlbi2a(j;rle affettiva. Possiamo interpretare 
questa ipotizzando che il distwbo 
nel pr~ssod'individuazione riducanotevol
mente laicapacità di produzione di autosegnali 
di stop. li 

Gonsideriamo i risultati della nostra 
ricerca dome primi rilievi che necessitano di 
ulteriori verifiche e conferme anche in rappor
to ad u~ approfondito ed articolato studio 
dell'im 'agine corporea. 
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