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Malattie psicosomatiche
Il seguente elenco serve solo per scopi didattici, in quanto illustra dei tipici nessi
tra malattie, disturbi funzionali, tendenze psiconevrotiche e strutture psichiche.

Vomitare

appetito

Per il pratico lavoro medico necessitano delle indicazioni più precise per arrivare a una terapia mirata.
Sul retro un breve esempio (ipertiroidosi) come è inteso.
Durante le lezioni di patologia mi darò da fare, a dare i rispettivi suggerimenti.
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4.0 Disordini tiroidali
4.1 Metodi di visita
4.1.1 Palpazione
4.1.2 Determinazione della rate metabolica basilare
4.1.3 Misurazione ormoni tiroidei nel sangue
4.1.4 Scintigrammi
4.1.5 Sonografia
4.1.6 Radiografia
4.2 Ipertiroidosi, Morbus Basedow
4.2.1 Sintomi di ipertiroidosi
4.2.2 Terapia ipertiroidosi

Esempio illustrativo

Nozioni psicosomatiche per ipertiroidosi (Klussmann)
Personalità del cliente:
- necessità precoce di diventare autonomo, indipendente e maturo
(mancanza di empatia genitoriale o frustrazione di desideri di dipendenza)
- incapacità di esprimere emozioni di inimicizia
- lotta contro la paura (sopprimere, smentire, rimuovere, posizione contrafobica)
- necessità di successo professionale
- estremamente laborioso
- si augura di partorire tanti figli
- spesso sogni emotivi di morte, casse da morte, …

Situazione per ammalarsi
Minaccia esistenziale con crollo della difesa controfobica
- Situazioni di lutto
- Incidenti
- Separazione di famigliari
- Infedeltà del marito

Terapia:
„Psicoterapia“:
o Discorso medico fisiologico / psichico
o Buon seguimento psichico
o Trattamento di conflitti: situazione di scattenamento, sintomi psichici attuali
o Niente „grandi psicoterapie“
Terapia somatica:
Il traguardo è di riinstaurare un metabolismo eutireotico, se l’ipertiroidosi è decompensata.
Levare o inerzializzare tumori ormone-producenti.
Personalmente lascio fare un diario cardiovascolare, nel quale ogni giorno o due, sono autorilevate sistole,
diastole, polso, data e ora del controllo. Ca. ogni due settimane li controllo calcolando l’indice di Read e lo
paragono con la referenza di sesso ed età. Caso mai prescrivo una medicazione sintetica o naturopatica per
correggere il tiro (se non basta la „psicoterapia“).
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