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Luca Cimino 

L’APPROCCIO VALUTATIVO MEDICO-LEGALE  
IN RELAZIONE ALLA PATOLOGIA PSICHIATRICA:  

PROBLEMATICHE E METODO 
 
Parole chiave: Psichiatria forense, danno psichico, metodo. 
 

RIASSUNTO 
La reazione psichica ad eventi traumatici ha sempre suscitato attenzione in ambito 
psichiatrico e psicologico. L’autore, in seguito al crescente interesse nei riguardi 
della relazione esistente fra traumi e sequele psicopatologiche che ha investito 
l’ambito psicologico, medico-legale e giuridico, soprattutto dopo la riconosciuta 
risarcibilità del danno all’integrità psico-fisica (danno biologico) della persona, 
evidenzia le problematiche presenti nell’approccio valutativo delle conseguenze 
psichiche secondarie ad eventi traumatici e la necessità, da parte del professioni-
sta chiamato a quantificare tale particolare tipologia di danno, di impiegare una 
corretta valutazione clinica ed un metodo medico-legale rigoroso, onde qualifica-
re nosograficamente i disturbi psichici e causalmente correlarli a fatti giuridica-
mente rilevanti.  
 

 Luca Cimino 
THE MEDICO-LEGAL EVALUATION IN RELATION  

TO PSYCHIATRIC DISEASE: PROBLEMS AND METHOD 
 
Key words: Forensic psychiatry, psychical damage, method. 
 

SUMMARY 
The psychical reaction to traumatic events has always aroused attention into psy-
chiatric and pscychsological ambits. The author, following to growing interest 
regarding the existing connection between traumas and psycopathological conse-
quences aroused in psychological, medico-legal and juridical ambits, especially 
after the recognized claim for damage to the psycho-physical integrity (biological 
damage) of the person, points out the problems existing in the approach of valua-
tion of the psychical consequences secondary to traumatic events and the neces-
sity, on behalf of the physician called to quantify such special typology of dam-
age, to make use of a right clinic valuation and a strict medico-legal method, in 
order to clinically define the psychical troubles and to correlate them to legally 
remarkable events. 
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Antonino Avallone 
MODELLI ERICKSONIANI DI TERAPIA STRATEGICA 

 
Parole chiave: Terapia strategica, ristrutturazione, tecniche ericksoniane. 
 

RIASSUNTO 
Questo lavoro descrive alcuni concetti riguardanti la terapia strategica breve. Esso 
si sofferma soprattutto sull’elaborazione che Milton H. Erickson ha dato a questo 
approccio per il trattamento di pazienti singoli, di coppie e di famiglie senza ricor-
rere all’uso formale dell’ipnosi. 
Vengono descritte le principali caratteristiche che Erickson applica, ossia: inco-
raggiare la resistenza, fornire un’alternativa peggiore, incoraggiare una risposta 
col frustrarla, incoraggiare una ricaduta, seminare idee, prescrivere il sintomo ed 
evitare l’introspezione. 
 

Antonino Avallone 
ERICKSONIAN MODELS OF STRATEGIC THERAPY 

 
Key words: strategic therapy, reframing, ericksonian tecniques. 

 
SUMMARY 

This work describes some concepts concerning the short strategic therapy. Above 
all it deals with the elaboration that Milton H. Erickson gave to this approach for 
treatment of single, double and family patients without formal use of hypnosis. 
In this work main characteristics that Erickson applies are described, that are: en-
couraging resistance, giving a worse choice, encouraging an answer by frustating 
it, encouraging a relapse, sowing ideas, prescribing the symptom and avoiding 
introspection.  
 
 
L’Autore 
 
Dr. Antonino Avallone, Esperto S.M.I.P.I. 
Via Benedetto Croce 8 
80053 CASTELLAMARE di STABIA NA 
tel. 081.8708336 - 347.3181617 
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Marco Battisti 
IL SONNO 

 
Parole Chiave: Sonno, Sonno paradosso, Processo “C”, Processo “S”. 
 

RIASSUNTO 
L'Autore presenta un indagine sul sonno e le sue fasi. Il sonno e la veglia, dal 
punto di vista neurofisiologico, sono attività differenti, ma correlate, il cui svol-
gimento è effettuato da complessi sistemi operativi diffusamente distribuiti nel-
l'encefalo. Tali sistemi si identificano in due processi: il processo “C” che control-
la il ritmo circadiano, collegato con un pacemaker, e il processo “S” che esegue e 
regola le varie fasi del sonno.  
Il pacemaker circadiano è localizzato nel nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo 
anteriore, struttura sensibile al ciclo luce-oscurità, alle variazioni ormonali, ai 
cambiamenti della temperatura corporea e alle componenti genetiche. Il processo 
“S”, ossia quello che induce e regola il sonno, viene influenzato da fattori psico-
logici, ambientali e socio-culturali. 
Nell'uomo l'interconnessione tra i processi “C” ed “S”, e che è alla base del ciclo 
sonno-veglia, presenta una complessità neuro-strutturale e biochimica non riscon-
trabile negli altri mammiferi. Il sonno umano, lungi dall'essere un evento omoge-
neo, è invece caratterizzato da episodi di desincronizzazione che danno luogo al 
cosiddetto sonno paradosso o fase REM. 
 

 
Marco Battisti 
THE SLEEP 

 
Key Words: Sleep, Paradox Sleep, Process “C”, Process “S” 
 

SUMMARY 
The author presents an analysis on sleep and its phases. The sleep and the awake, 
under a neuro- physiological perspective, are different but correlated activities 
that depend on complex operational systems inside the brain. These systems can 
be identified into two processes: process “C” that controls the circadian rhythm 
linked with a pacemaker, and the process “S” that manages the sleep's phases. 
The circadian pacemaker is localized in the anterior hypothalamus over- chiasma-
tic nucleus that is receptive to obscurity-light alternation, hormonal variations, 
body temperature changes and genetic factors. The “S” process, the one in charge 
of generating and regulating the sleep, is influenced by psychological, environ-
mental and socio-cultural factors.  
In the human beings, the interconnection between processes “C” and “S” is at the 
base of the sleep-awake cycle and shows a neuronal and biochemical complexity 
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lacking analogous with other mammals. The human sleep is not homogeneous but 
presents de-synchronization events creating paradox sleep or REM phase. 
 
 
L’ Autore 
 
Dr. Marco Battisti, Medico chirurgo, specialista in Medicina Legale, specialista in 
Psicologia Clinica, Ten. Col. Me. Spe. - Capo Servizio del Consultorio psicologi-
co del Dipartimento di Medicina Legale – Roma - Cecchignola. 
Via dei Bersaglieri, 10 
00143 Roma 
tel. 06-50237201 
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Patrizia Castellacci 
L’ABUSO INFANTILE 

 
Parole chiave: abuso infantile, abuso fisico, abuso psicologico. 
 

RIASSUNTO 
In questo lavoro si mette in evidenza il problema dell’abuso nell’infanzia. Vengo-
no delineati i criteri generali prima per la classificazione degli abusi, poi per 
l’individuazione dei fattori di rischio e degli indicatori nell’abuso fisico e sessua-
le. Si pone anche l’accento sulle conseguenza psichiche, psicosomatiche e rela-
zionali subite dagli abusati. 
 
 

Patrizia Castellacci 
CHILDHOOD ABUSE 

 
Key words: childhood abuse, physical abuse, psychological abuse, sexual abuse. 
 

SUMMARY 
This paper deals with the psycho-physical abuse in childhood. Intense stress is 
devoted to the general criteria regarding firstly the abuse classification and se-
condly the identification of risk factors and indicators relative to the physical and 
sexual abuse. Moreover, it is proper to emphasize the psycho-somatic consequen-
ces which children submitted to abuse suffer from. 
 
 
L’Autrice 
 
Dr.ssa Patrizia Castellacci 
medico chirurgo, specialista Medicina fisica e Riabilitazione, Medicina Naturale, 
Specialista in formazione in Psicoterapia S.M.I.P.I. 
Piazza Luigi di Savoia 22, 20124 Milano 
Tel. 02.66713304 - e-mail patrisa7@hotmail.com 
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Niccolò Maggiorelli, Riccardo Marchini e Andrea Di Massa 
TENTATIVO DI CLASSIFICAZIONE DELL’ANSIA IN ODONTOIATRIA  

IN BASE ALLE STRATEGIE DI COPING 
 
Parole chiave: ansia dentale, adattamento psicologico (coping behavior). 
 

RIASSUNTO 
I processi che comportano il superamento della minaccia a mezzo della reazione 
ansiosa sono detti di coping. Gli autori classificano l’ansia dentale in base alle 
strategie di coping usate dal paziente. 
Essi identificano 4 categorie di pazienti: 1) pazienti normali che si sottopongono a 
cure dentali senza partcolari problemi di tipo adattativo; 2) pazienti che reagisco-
no con meccanismo tipo lotta o fuga e pertanto non vanno dal dentista; 3) pazienti 
che non mettono in atto strategie di coping in quanto privi di possibilità di adat-
tamento; 4) pazienti incapaci di innescare strategie di coping in presenza 
dell’odontoiatra. Questi ultimi pazienti necessitano di supporto per affrontare il 
problema. 
 

 
Niccolò Maggiorelli, Riccardo Marchini e Andrea Di Massa 
A CLASSIFICATION OF ANXIETY IN DENTISTRY  

ON THE BASIS OF COPING STRASTEGIES 
 
Key words: dental anxiety, psychological adaptation (coping behavior). 
 

SUMMARY 
Coping processes are activated by anxiety and they allow to leave behind the 
threatening stimuli. On the basis of coping activation, the authors identify 4 cate-
gories of patients: 1) patients undergoing dental care psychological adaptation 
problems free; 2) patients who react by “fight or flight” and do not undergo dental 
care; 3) patients who are unable to use coping strategies and psychological adap-
tation; 4) patiens unable to evoke coping strategies when they undergo dental the-
rapy. Patients 4) need to be helped to undergo dental care. 
 
Gli Autori 

Riccardo Marchini, medico, Specialista in Psicologia Clinica. Studio di Medicina 
Naturale e Psicologia Clinica. Via Bilenchi 12; (53034) Colle Val d’Elsa(Si). cell. 
3471963801  

Niccolò Maggiorelli. Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Medico interno. 
U.O. Anestesiologia in Odontostomatologia. AOUS Senese. Viale Bracci 1, 
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(53100) Siena. cell 3476440616 

Andrea Di Massa, Docente S.M.I.P.I.,Unità Operativa Di Anestesiologia in Odon-
tostomatologia AOUS Senese; insegnamento di Anestesiologia e Rianimazione 
OPD Università dell’Università di Siena; viale Bracci1 (53100) Siena. cell. 
3336100364  
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Michelangelo Stanzani Maserati 
TECNICA DI RILASSAMENTO IN CORSO DI PUNTURA LOMBARE  

PER UNA PATOLOGIA NEUROLOGICA CRONICA 
 
Parole chiave: puntura lombare, sclerosi multipla, rilassamento. 
 

RIASSUNTO 
La puntura lombare è un’indagine medica di notevole importanza nella diagnosi 
di sclerosi multipla, una patologia infiammatoria cronica del sistema nervoso cen-
trale. La tecnica è semplice e il più delle volte non dolorosa, nonostante ciò i pa-
zienti ne sono frequentemente spaventati. Nella pratica di reparto, il paziente non 
viene preparato emotivamente all’esame perché ritenuto scevro di complicanze di 
rilievo. 
In questo articolo viene descritta una tecnica di rilassamento in corso di rachicen-
tesi applicata a due giovani pazienti per la definizione di diagnosi di sclerosi mul-
tipla. La tecnica può essere inoltre utile a prevenire la cefalea post-rachicentesi, 
una non infrequente e spiacevole complicanza della puntura lombare. 
 

Michelangelo Stanzani Maserati 
A RELAXATION TECHNIQUE DURING LUMBAR PUNCTURE  

IN A CASE OF MULTIPLE SCLEROSIS 
 
Key words: lumbar puncture, multiple sclerosis, relaxation. 
 

SUMMARY 
Multiple Sclerosis is a chronic inflammatory disease of the central nervous system 
and cerebrospinal fluid examination is mandatory for a prompt diagnosis and 
therapy. Lumbar puncture is not often painful but patients are afraid of it because 
of many emotional reasons. 
In this paper, an hypnotic technique for mental relaxation during a lumbar punc-
ture in two young girls for diagnosis of multiple sclerosis is described. Relaxation 
is also useful for preventing unpleasant complication like postlumbar puncture 
headache.  
 
L’Autore: 
 
Dr. Michelangelo Stanzani Maserati, Terapeuta S.M.I.P.I. 
medico, Specialista in Neurologia 
Via Napoli 7 - 40139 BOLOGNA BO 
tel. 335.372563 
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Vincenzo Amendolagine 
ANTROPOLOGIA CULTURALE E PSICOTERAPIA 

 
Parole chiave: cultura, socializzazione, psicoterapia. 

 
RIASSUNTO 

Gli individui, che fanno parte della stessa società, condividono abitudini e con-
vinzioni. Le abitudini e le convinzioni costituiscono la cultura della società. Que-
sta cultura viene trasmessa alle nuove generazioni attraverso il linguaggio e i pro-
cessi di socializzazione. La psicoterapia, perché sia efficace, deve tenere conto dei 
modelli culturali, che hanno forgiato il paziente. 
 
 

Vincenzo Amendolagine 
CULTURAL ANTHROPOLOGY AND PSYCHOTHERAPY 

 
Key words: culture, socialization, psychotherapy. 

 
SUMMARY 

Individuals that belong to the same society share habits and convictions. Habits 
and convictions constitute the culture of society. This culture is transmitted to 
new generations through the language and the processes of socialization. Psycho-
therapy, in order to be effective, has to keep in mind the cultural models that have 
shaped the patient.  
 
L’Autore 
 
Vincenzo Amendolagine 
Medico – Psicoterapeuta 
Dirigente Sezione Puglia – SMIPI 
Via Eroi del Cielo, 12, 70038 Terlizzi (Bari). 
Tel. 080 3513883 - 3683666622 
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Silvana Cagiada, Luigi Canidio, Rita Pizzi 
SPERIMENTAZIONE SULL’IPNOSI POTENZIATA CON TECNICA 

MULTIMEDIALE IN SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO ED ALLA 
RIABILITAZIONE MOTORIA 

 
Parole Chiave: apprendimento, disabilità, riabilitazione, ipnosi, EEG, multimedia-
le. 

RIASSUNTO 
Il lavoro proposto ha origine da una passata esperienza di un caso di completa 
guarigione da coma apallico usando una tecnica ipnotica supportata dall’uso di un 
computer. 
Il nostro obiettivo è stato quello di sperimentare la tecnica di ipnosi multimediale 
su un gruppo di giovani disabili, e di confrontare i risultati con quelli ottenuti at-
traverso una tecnica di apprendimento tradizionale. 
I risultati positivi ottenuti ci hanno incoraggiato a proseguire la sperimentazione 
usando lo stesso tipo di tecnica nel campo della riabilitazione motoria. Attualmen-
te è in corso la sperimentazione su soggetti colpiti da ictus. 

 
Silvana Cagiada, Luigi Canidio, Rita Pizzi 

EXPERIMENTATION ON HYPNOSIS POTENTIATED WITH 
MULTIMEDIA TECHNIQUE SUPPORTING LEARNING AND MOTOR 

REHABILITATION. 
 

Keywords: learning, disability, rehabilitation, hypnosis, EEG, multimedia. 
 

SUMMARY 
The proposed work originates from a past experience of complete recovery from 
apallic coma using a hypnotic technique supported by the use of a personal com-
puter. 
We intended to deepen the research on this technique as a support to the learning 
for subjects with cognitive disabilities. 
For this purpose we experimented a computerized hypnotic technique on a group 
of disabled young subjects, then we compared it with a traditional learning tech-
nique and analyzed the obtained results. 
The positive results lead us to continue the experimentation using the same tech-
nique in the field of motor rehabilitation. A trial is currently in progress. 
 

Gli Autori: 

Dr.ssa Silvana Cagiada, Associazione culturale per lo Studio, la Ricerca e la Cura 
dell’Essere umano, via IV Novembre 119, 26013 Crema (CR). Assocrseu@libero 
it 
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Dr. Luigi Canidio, Associazione culturale per lo Studio, la Ricerca e la Cura 
dell’Essere umano, via IV Novembre 119, 26013 Crema (CR).  
 

Prof.ssa Rita Pizzi, Dipartimento di Tecnologie dell’Informazione, Università di 
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Vol. I - 2008  Corsi e Congressi 19

Ugo Corrieri 
I MODERNI SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Parole chiave: dipendenze patologiche, neuroscienze, neurofisiologia, dopamina, 
addiction, craving, sistema della ricompensa, modello biopsicosociale, teoria della 
complessità, prevenzione, interdipendenza mente-cervello. 

 
RIASSUNTO 

L’Autore presenta il quadro attuale del vasto fenomeno delle dipendenze patolo-
giche: legali e illegali, da sostanze e comportamentali. Fenomeno che è in costan-
te aumento e interessa una considerevole parte della popolazione. I progressi delle 
neuroscienze ci mostrano come tutte le dipendenze riconoscano un meccanismo 
neurofisiologico comune nel circuito della ricompensa, situato nel sistema dopa-
minergico mesolimbico. Il sistema della ricompensa influenza le motivazioni, che 
assieme ad emozioni e cognizioni costituiscono la “trilogia della mente”, conside-
rata come un tutto unitario. La complessità del sistema neurale e delle interazioni 
cervello-corpo-mondo rende necessario un approccio multidimensionale alle di-
pendenze patologiche secondo il modello biopsicosociale. Altri aspetti importanti 
delle dipendenze riguardano la psicologia, la personalità, la teoria 
dell’attaccamento, le ricerche sociologiche ed epidemiologiche. Tute queste con-
siderazioni mostrano la necessità di un approccio scientifico multidisciplinare, 
seguendo la Teoria della Complessità. L’Autore quindi sottolinea l’importanza 
fondamentale della prevenzione. Elenca dettagliatamente le modalità organizzati-
ve di moderni ed efficaci servizi pubblici per le dipendenze patologiche. Infine 
accenna alle varie psicoterapie, sottolineando il ruolo dei trattamenti di gruppo nel 
campo delle dipendenze. Conclude con l’importanza di promuovere la salute nella 
comunità, in un contesto basato sull’interdipendenza mente-cervello e sulle pro-
prietà autoregolatrici della materia vivente. 
 

Ugo Corrieri 
THE MODERN SERVICES FOR PATHOLOGICAL DEPENDENCIES 

 
Key words: pathological dependencies, neuroscience, neurophysiology, dopa-
mine, addiction, craving, reward system, biopsychosocial model, complexity the-
ory, prevention, mind-brain interdependence. 

 
SUMMARY 

The Author presents the vast phenomenon of pathological dependencies: both to 
legal and illegal substances and behaviors. The phenomenon is steadily growing 
and affects a remarkable part of the population. The advances in neuroscience 
show that all addictions recognize a common neurophysiological mechanism in 
the reward circuit, located in the mesolimbic dopaminergic system. The reward 
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system influences motivation, which together with emotion and cognition form 
the “trilogy of mind”, considered as a whole unit. The complexity of the neural 
system and brain-body-world interactions requires a multidimensional approach 
to pathological dependencies, according to the biopsychosocial model. Other im-
portant issues are about psychology, personality, the theory of attachment, socio-
logical and epidemiological data. All these considerations demonstrate the need 
for a multidisciplinary knowledge, following the Complexity Theory. The Author 
then underlines the vital relevance of prevention and explains the detailed organi-
zation of modern and effective public services for pathological dependencies. He 
finally mentions the various psychotherapies, stressing the role of group ones in 
the field of dependencies, and emphasizes the importance of promoting health in 
the community, reckoning on the mind-brain interdependence and the self-
adjusting properties of the living matter. 
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Claudio Terzago 
IL MIO PRIMO CASO TRATTATO CON L’IPNOSI: 

IL “SOLITO” VOMITO DAL DENTISTA 
 
Parole chiave: vomito, ipnosi, rilassamento, conflitti, metafore. 
 

RIASSUNTO 
L’Autore riporta il caso di una donna di 47 anni che presentava un vomito fre-
quente durante le cure odontoiatriche, tale da rendere le sedute pesanti per lei e 
l’odontoiatra. Con l’uso dell’ipnosi e di metafore si è riusciti a farle superare que-
sta fase e l’ansia per le sedute. 
 
 

Claudio Terzago 
MY FIRST HYPNOSIS CASE 

THE “USUAL” VOMITING AT THE DENTIST 
 
Key words: vomiting, hypnosis, relaxation, conflicts, metaphors. 
 

SUMMARY 
The autor presents a clinical case of a 47 years old woman who had the problem 
of vomiting during dental sitting. With an hypnotic session it was possible to do 
the dental treatment. 
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Carlo Pastorino 
MAGIA DI UNA FORESTA DANESE 

IPNOTERAPIA DEL DOLORE IN PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINALE 
 
Parole chiave: ipnosi, visualizzazione, analgesia, oncologia. 
 

RIASSUNTO 
L’Autore riporta il caso di una paziente con malattia neoplastica terminale nella 
quale è stata utilizzata l’ipnositerapia con tecniche di visualizzazione volte a ri-
durre il dolore fisico. Riferisce gli effetti benefici di questa metodica, che ha uti-
lizzato lo stimolo dell’immaginazione della paziente usando i suoi temi favoriti 
durante l’induzione (in questo caso i “trolls” che puliscono e purificano l’area af-
fetta dal tumore). 
 

 
Carlo Pastorino 

THE USE OF HYPNOSIS AND VISUALIZATION  
IN A PATIENT WITH END-STAGE DISEASE 

 
Key words: hypnosis, visualization, analgesiae, cancer. 
 

SUMMARY 
 
The Author reports an intervention of hypnosis-theraphy in a case of end -stage 
cancer disease by using the visualization method with the aim of reducing physi-
cal pain of the patient. 
He reports the benefits of this method by stimulating the patient’s imagination 
using on his/her favourite subjects during the teraphy(in this case “trolls”cleaning 
and purifying the affected cancer area) 
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