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MODELLO BIO-PSICO- SOCIALE (BPS)



Un riduzionismo insensato
Lo sviluppo di conoscenze in questo campo ha portato a un enorme avanzamento nello studio del

corpo umano, quindi dell’anatomia, della fisiologia e degli aspetti organici della patogenesi delle

malattie, ma ha indirizzato la ricerca medica verso una scomposizione sempre più minuziosa delle varie

componenti, formando specialisti sempre più attenti alla singola parte piuttosto che al tutto.

Questo modello di stampo riduzionista ha consentito quindi importanti progressi in medicina, ma i suoi

limiti sono legati sia ad aspetti diagnostico-valutativi che, conseguentemente, ad aspetti terapeutici.

Halsted R. Holman, professore di Medicina presso l’Università di Stanford, ha criticato fortemente il

riduzionismo, sottolineandone i limiti e l’inadeguatezza della formazione medica. Citato da Engel (1977),

affermava:

«Sebbene il riduzionismo sia uno strumento di comprensione potente, crea anche
profondi fraintendimenti quando viene applicato in modo insensato. Il riduzionismo è
particolarmente pericoloso quando giunge a negare l’impatto di condizioni non biologiche
sui processi biologici. […] Alcuni risultati dei trattamenti medici sono inadeguati, non a
causa della mancanza di appropriate tecniche d’intervento, ma perché il nostro modo di
pensare è inadeguato».

Halsted R. Holman
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In un suo articolo pubblicato su Spine 
già nel 1996 Waddel ha individuato 
nella comune lombalgia un’epidemia 
del ventesimo secolo, e fra i primi 
(1987) ha cercato di guardare oltre la 
pura “dimensione dolore”, applicando 
un modello più complesso, ma più 
vicino alla realtà, delineando i fattori 
che interagiscono tra loro nel 
determinismo del dolore e della 
disabilità: il modello biopsicosociale.



Introduzione 
Il modello biopsicosociale è un modello concettuale secondo cui anche i fattori psicologici e sociali 
devono essere presi in considerazione, insieme alle variabili biologiche, nella valutazione della 
malattia di un individuo, in questo caso il dolore muscoloscheletrico (Turk e Monarch 2009).

In questo modello, il dolore è meglio visto come un pattern comportamentale psicofisiologico 
interattivo che non può essere separato in componenti distinte ed indipendenti psicosociali e fisiche.

Il modello biopsicosociale ha rimpiazzato l’anacronistico approccio biomedico riduzionista della 
medicina 
Un trattamento interdisciplinare (basato su questo modello biopsicosociale) rappresenta l’approccio 
più efficace sotto il profilo sia clinico che del rapporto costo-beneficio, da adottare nei pazienti con 
dolore cronico. 

I fattori biologici, psicologici e sociali devono essere tutti affrontati contemporaneamente. Il 
trattamento psicologico deve essere integrato con altre componenti terapeutiche, come la terapia 
fisica e la terapia farmacologica, per affrontare e tentare di risolvere tutte le componenti 
dell’esperienza del dolore muscoloscheletrico (Gatchel e Rollings 2008). 



Il test di Waddel è utile per identificare fattori psicosociali nel dolore e nella disabilità protratti.
E’ composto da 5 sezioni, se almeno 3 risultano positive c’è alta probabilità di patologia non 
organica.

1. Test distrazionali. 
L’obiettivo del test è vedere se distraendo il paziente una manovra trovata positiva devia in 
negativa. 
La manovra più utilizzata è quella di Lasègue, la più conosciuta anche dai pazienti, specie se 
affetti da lombalgia cronica e quindi con storia di molte visite. Il paziente può evocare dolore 
durante il classico sollevamento della gamba in posizione supina, mentre in posizione seduta a 
gambe di fuori l’occasionale sollevamento della gamba non reca alcun dolore indicando come la 
positività del Lasègue da supino sia stato un segno non organico. 

Salvo rari casi, il paziente non deve essere giudicato un simulatore: è possibile che in altre 
occasioni abbia accusato molto dolore durante il test e adesso si protegga pensando di 
anticipare la comparsa del sintomo.

Più in generale, se un movimento o una posizione testata evoca dolore, osserviamo il paziente 
quando spontaneamente assume quella posizione e non si sente osservato: flessione anteriore 
del tronco e allacciarsi le scarpe o stare seduto col busto proiettato in avanti, per esempio.

TEST DI WADDELL



2. Test simulati. 
L’obiettivo di questi test è dare l’impressione che si stia eseguendo una 
manovra semeiologica, mentre in realtà non è così: i sintomi accusati dal 
paziente sono causati dalla sua aspettativa di percepirli:
-carico assiale: test positivo quando il paziente in piedi avverte lombalgia se 
viene applicata con le mani del medico una spinta di circa 1-2 kg sulla testa o 
sulle spalle. In nessun caso, infatti, tale spinta può accentuare sintomi 
lombalgici e la risposta positiva evoca significato non organico, ma funzionale;
-rotazione: a paziente in piedi si ruota passivamente il tronco in modo che 
spalle e bacino rimangano sullo stesso piano, in questo modo non vi è alcuna 
rotazione della colonna e la comparsa di dolore rende il test positivo per 
risposta comportamentale (solo se vi è irritazione radicolare, ci potrebbe essere 
leggera trazione sulla radice).

TEST DI WADDEL



3. Test della dolorabilità. 
Anche se è difficile individuare le aree di alterata dolorabilità, queste 
sono comunque circoscritte. Nel paziente con presentazione non 
organica l’area iperalgica è diffusa senza distribuzione metamerica. La 
cute è dolorabile per lieve pizzicamento anche fino alla regione scapolare 
e la dolorabilità alla pressione sulle prominenze ossee si estende dal 
coccige all’occipite.

TEST DI WADDEL



4. Test delle alterazioni distrettuali. 
Nel paziente con sintomi non organici le alterazioni della forza e 
della sensibilità corrispondono all’immagine corporea 
comprendendo spesso tutto l’arto inferiore o tutta la gamba, senza 
corrispondenza neurofisiologica:
- debolezza: a dispetto di un riferito deficit di forza che interessa 
diversi miotomeri, senza plausibile spiegazione anatomica, il 
paziente quando non è valutato compie gli atti quotidiani della vita; 
alla visita, la resistenza che il muscolo offre alla forza applicata non è
continua, ma a scatti oppure con un cedimento improvviso;
- alterazione della sensibilità: non corrisponde a un dermatomero 
ma ha distribuzione a calzino o interessa metà corpo o tutta la 
circonferenza di un arto.

TEST DI WADDEL



5. Test dell’iper reattività: la verbalizzazione, la mimica, la tensione muscolare, il tremore, 
la sudorazione, la facilità al collasso.

Va ricordato che il test di Waddell:
- si esegue dopo aver escluso cause organiche
- è positivo solo se più di tre sezioni sono presenti perché è facile in molte persone trovare 
positive una o due sezioni
- non è valutabile in pazienti anziani
- non è un test medico-legale per evidenziare simulatori
- non significa che il paziente non abbia vero dolore organico perché una presentazione 
comportamentale è soltanto uno degli aspetti della presentazione clinica.

In conclusione, la positività del test ci dice che dovremo approfondire la valutazione 
globale di questo paziente per poi calibrare in maniera appropriata gli obiettivi di 
trattamento, con strumenti, strategie e competenze che possono andare oltre i mezzi 
usualmente impiegati per la cura del MDS. 

TEST DI WADDEL



Approccio Terapeutico Cognitivo-Comportamentale (TCC)
Definizione 

L’approccio cognitivo-comportamentale comprende procedure finalizzate 
principalmente ad ottenere cambiamenti cognitivi e del comportamento.
Anche nelle back school e negli approcci multidiscilpinari possono essere compresi 
aspetti di lavoro sulle componenti psicologiche, ma sono trattati in sessioni a parte. 
L’approccio cognitivo-comportamentale viene comunemente usato nel trattamento del 
dolore cronico ad alta disabilità.
Il principale assunto di questo approccio è che il dolore e la disabiltà non sono 
determinati solo da condizioni anatomiche, se presenti, ma anche da fattori psicologici 
e sociali (l’indole del paziente e le sue credenze, il livello di stress e lo sviluppo del 
comportamento da malato) (Waddell 1987). 



I trattamenti psicologici 
Numerosi studi sono a sostegno dell’utilizzo della terapia cognitivo-
comportamentale (TCC) ed di altri approcci psicologici per il 
trattamento del dolore muscoloscheletrico cronico [6,7,15]. 
Gli studi mostrano che gli approcci psicologici sono più efficaci dei 
gruppi di controllo in “wait-list” [7,15]. 
Gli interventi comportamentali ottengono risultati simili, senza 
benefici addizionali quando affiancati alle  cure tradizionali, e sono 
solo “moderatamente” superiori alle seguenti condizioni: nessun 
trattamento, placebo e gruppi di controllo “wait-list (van Tulder et al. 2001). 



Efficacia del trattamento interdisciplinare su base biopsicosociale
• Programmi interdiscliplinari comprensivi:
o Questi programmi utilizzano un approccio di squadra, inclusi un team medico-infermieristico, 
fisioterapisti, osteopati, terapisti occupazionali, psicologi o psichiatri, e “case managers.”
o I programmi mostrano un sostanziale miglioramento di importanti misure di outcome socioeconomico 
(es, ritorno a lavoro e risoluzione di vicende legali e mediche), in persone con dolore cronico spinale 
[5–6].
o Questo approccio di ripristino funzionale è anche efficace nei disordini muscoloscheletrici cronici delle 
estremità superiori, nei disordini temporomadibolari, nella sindrome fibromialgica, nella cefalea, nel 
colpo di frusta e dolore cervicale, nonchè nei disordini da stress meccanici ripetuti [e.g., 4,8–10]. 
o Un lavoro di review (McCracken LM, Turk 2001) che confronta direttamente il trattamento interdisciplinare con 
quello unimodale o con il non-trattamento nei pazienti rivela un miglioramento maggiore in molteplici variabili, 
fra cui:
- ritorno al lavoro, 68% multidisciplinare vs 32% unimodale o non-trattamento;
- riduzione del dolore, 37% vs 4%;
- riduzione del consumo di farmaci, 63% vs 21%;
- aumento dell’attività, 53% vs 13% . 
Programmi interdisciplinari che utilizzano solo la TCC e la terapia fisica [1,2]. 
Anche altri approcci interdisciplinari che non sono formalmente basati sul modello di restituzione 
funzionale, ma incorporano comunque dei trattamenti psicologici nel contesto riabilitativo, dimostrano efficacia a 
lungo termine [es. 2,3,11,13]. 
o Uno studio di confronto dell’efficacia della fusione spinale lombare con la TCC combinata ad 
esercizio nei pazienti con mal di schiena da documentata fisiopatologia di base ha mostrato risultati simili ai 



Il principale obiettivo della TCC nel trattamento del dolore lombare cronico ad alta 
disabilità non è la rimozione di una patologia organica sottostante, ma la riduzione 
della disabilità attraverso la modificazione di alcune condizioni ambientali e dei 
processi cognitivi. 

In generale si possono distinguere tre approcci di tipo cognitivo- comportamentale 
(Turk e Flor 1984) (Vlaeyen et al 1995): 

1) operante;
2) cognitivo;
3) Rispondente. 

Ciascuno focalizza la propria azione sulla modificazione di uno dei tre sistemi di 
risposta che caratterizzano le esperienze emotive: il comportamento, la sfera 
cognitiva e la reattivita’ psicologica. 

Approccio Terapeutico Cognitivo-Comportamentale (TCC)
Procedura 



I trattamenti operanti sono basati sul principio del condizionamento 
operante di Skinner (Skinner 1953) applicato al dolore da Fordyce
(Fordyce 1976) e includono il rinforzo positivo di comportamenti sani e 
la conseguente diminuzione di attenzione nei confronti di 
comportamenti da malato, tecniche di gestione del dolore focalizzate 
alla variabile “tempo” piuttosto che “dolore” e il coinvolgimento del 
partner. 

Il programma di “attivita’ graduale” e’ un esempio del trattamento 
operante per il dolore lombare cronico (Lindstron et al 1992).

TCC Operante



Il trattamento cognitivo mira a identificare e modificare le 
convinzioni del paziente riguardo il dolore e la disabilita’. Tali 
convinzioni (il significato del dolore, le aspettative circa il controllo 
del dolore) possono essere modificate in modo diretto utilizzando 
tecniche di riprogrammazione di tipo cognitivo (come la 
visualizzazione, e le tecniche di diversificazione attenzionale), 
oppure indirettamente attraverso la modificazione delle idee, 
convinzioni e sentimenti “disfunzionali” in materia di dolore e 
disabilità. (Turner e Johnson 1993). 

TCC Cognitivo



I trattamenti di tipo “rispondente” mirano a modificare il sistema di 
risposta psicologica in maniera diretta, per esempio attraverso la 
riduzione della tensione muscolare.
L’approccio prevede di fornire al paziente una spiegazione della 
relazione tra tensione muscolare e dolore, e insegna al paziente come 
sostituire la tensione muscolare con una reazione motoria incompatibile 
con la tensione, ad es il rilassamento. 
A tal fine vengono usati: l’EMG, biofeedback, il rilassamento progressivo, 
e il rilassamento applicato (Turk e Flor 1984) (Vlayen et al 1995). 

TCC Rispondente



Vi è una gran variabilità di approcci nel trattamento di tipo comportamentale usati 
nel trattamento del dolore lombare cronico, e manca un consenso generale sulla 
definizione di trattamento operativo e cognitivo. Inoltre spesso il trattamento 
comportamentale consiste in una combinazioni di queste modalità, o è applicato in 
combinazione ad altre terapie (come i farmaci e l’esercizio). 

Sebbene i trattamenti cognitivi e comportamentali possano differenziarsi per 
obiettivi e metodi, hanno in comune: 
1) l’assunto che sentimenti e comportamenti dell’ individuo sono influenzati dai suoi 

pensieri; 
2) l’uso di tecniche strutturate per aiutare i pazienti a identificare, tenere sotto 

controllo e cambiare i pensieri “disfunzionali”, i sentimenti e i comportamenti; 
3) un’enfasi all’insegnamento di abilita’ che il paziente puo’ applicare su una 

molteciplità di problemi. (Turne 1996). 

TCC 



Nei programmi di trattamento multidisciplinare per il dolore lombare cronico  è sempre inclusa una 
componente di esercizio, poiché si assume che il dolore lombare cronico sia sempre associato anche a 
componenti di decondizionamento fisico. 
Essendo che molti pazienti con dolore lombare cronico riferiscono problemi collegati al tipo di occupazione e 
sono relativamente giovani ( l’eta’ media in gran parte degli studi è 42 anni), c’è l’idea radicata di proporre un 
lavoro di rinforzo muscolare o “ esercizi di condizionamento” nella maggior parte degli studi esaminati. 

I contenuti dell’approccio multidisciplinare di solito comprendono una estesa combinazione di componenti 
fisiche, vocazionali, e del comportamento, nonchè l’educazione all’ uso dei farmaci. 

I programmi di trattamento multidisciplinare devono includere la componente “medica” (educazione e 
trattamento farmacologico), “fisica” (esercizio), quella “vocazionale” e relativa al comportamento della 
persona, e deve essere assicurata la presenza di almeno tre professionisti dell’ “health care” con diverse 
formazioni professionali. 

PROGRAMMI MULTIDISCIPLINARI



In modo analogo, il ruolo del terapeuta non può essere quello che tratta la malattia 
(modello biologico), ma quello che cura il paziente (modello bio-psico- sociale); tra 
l’altro questo approccio è tipico della riabilitazione, che si rivolge non tanto al processo 
eziopatogenetico, quanto piuttosto alla persona nella sua interezza. 

Ruolo di medico e terapeuta 
Il rapporto con il paziente non può che essere legato al modello noto della 
patologia. 
Negli ultimi anni ci siamo resi conto che l’approccio alla lombalgia usato in 
questi anni, legato alla ricerca della terapia specifica per la causa specifica, 
non era il migliore, anzi tendeva ad aumentare l’importanza sociale e 
sanitaria del problema, ed abbiamo dovuto modificarlo in un approccio bio-
psico-sociale. 



E qui è necessario rivalutare l’effetto-placebo. Classicamente si pensa che 
sia qualcosa da evitare, nel senso del trattamento non efficace cui si 
contrappongono le terapie reali per verificarne l’utilità. 

Ma pensato in altri termini, oltretutto qui pienamente utili, l’effetto-
placebo può e deve essere pensato anche come quella base 
(indispensabile) sulla quale noi andiamo a costruire l’efficacia dei nostri 
trattamenti. Ossia, in altre parole, se noi sommiamo l’effetto 
placebo al nostro trattamento otterremo il massimo risultato, se noi ne 
facciamo a meno allora avremo anche minore efficacia, se poi addirittura 
sottraiamo qualcosa, attraverso un effetto-nocebo vero e proprio, allora 
rischiamo di non ottenere nulla. 
Il risultato parte già da noi terapeuti e dal nostro atteggiamento, 
soprattutto in un campo totalizzante come la terapia manuale e 
riabilitazione, dove la motivazione e la convinzione personale, oltre al 
rapporto interpersonale, sono spesso la base indispensabile e necessaria: 
e la lombalgia è la vera e propria cartina di tornasole di questi aspetti, 
essendo come detto una patologia bio-psico-sociale. 



Il terapeuta-nocebo
Per tratteggiarlo bastano alcune frasi tipiche : 
“Ma che brutta radiografia/TAC ...”: non è possibile in alcun  modo correlare alla lombalgia aspetti legati 

alla degenerazione  della senescenza; 
“Con la schiena che ha non capisco come abbia fatto sinora a non avere dolori ...”: si commenta da sola: 

prima non aveva dolori, ora li ha, e la schiena è sempre la stessa, quindi la causa non può essere in 
quella immagine; 
“Attenzione che se non si cura può finire in carrozzina ...”: mai visto un lombalgico in carrozzina per 

colpa del solo dolore ... 
“Ma chi è il matto che le ha fatto questo (ossia che l’ha operata, le ha fatto questo trattamento, questa 

diagnosi, etc ...) ?”: oltre ad essere eticamente non corretta, questa frase fa sprofondare il paziente nella 
convinzione di essere stato maltrattato, soprattutto se poi gli è stato fatto qualcosa di definitivo come la 
chirurgia, da cui non si può tornare indietro; 
“La diagnosi è semplicissima e precisa, non capisco come non l’abbiano fatta ...”: il problema delle 

etichette, che non sono la soluzione finale della lombalgia, anzi spesso servono solo ad aumentare la 
confusione del paziente; 
“Con questa terapia risolverà tutto...”: e se non succede ? – cosa che tra l’altro sappiamo essere per 

definizione estremamente probabile nel lombalgico cronico, cui il dolore passa con il trattamento nel 5-
10% dei casi. Semplicemente peggioreremo ulteriormente la situazione. 



Il terapeuta placebo 
Per sfruttare a nostro vantaggio l’effetto placebo si può 
fare riferimento ad alcune semplici regole: 
- il paziente deve sentirsi meglio alla fine della visita: è

già una cura e avvia sulla strada del miglioramento; 
- si deve prestare attenzione a tutto ciò che il paziente 

ci dice, sia  perché lui percepisce il nostro atteggiamento 
e già questo è una cura, sia perché poi abbiamo bisogno 
di queste comunicazioni per essere efficaci; 
- fondamentali sono i nostri comportamenti ed 

atteggiamenti (il “non detto”, la comunicazione non 
verbale): sono tutti aspetti di cui non ci rendiamo conto, 
ma se siamo scocciati il paziente lo sente e pensa che lo 
siamo per colpa sua, se siamo sbrigativi perché non ci 
interessa nulla di lui, ed anche questo diventa nocebo; 
quindi, 

- last but not least (ultima ma non meno importante), la 
nostra comunicazione verbale che deve essere precisa, 
onesta, tranquilla, terapeutica ed accompagnata da una 
comunicazione non verbale con essa coerente. 


