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Riflessione sulla corporeità e percezione dell’immagine corporea in

ambito neurochirurgico.

Giorno e notte, il corpo interviene; 

ottunde o affila, colora o scolora, si scioglie come cera al calore di giugno, si indurisce come sego

nella foschia di febbraio. La creatura dentro non può che guardare attraverso quel vetro – roseo o

imbrattato; non può staccarsene neppure per un istante, dal corpo, come il coltello dal fodero o il

pisello dal guscio; deve per forza attraversare l’intero, interminabile processo di mutamenti, caldo e

freddo, comodo e scomodo, fame e sazietà, malattia e salute, finché non arriva l’inevitabile

catastrofe; il corpo si rompe in mille pezzi e l’anima (si dice) fugge.

- “Dell'essere malati”, Virginia Woolf

Nella  precedente  trattazione  (consultabile  nell’edizione  di  febbraio  2021  di  “Ombre

Svelate”1) si è discusso in un’ottica generale ed ampia della tematica “body image” quale

elemento sommerso ed inesplorato all’interno della branca neurochirurgica: analizzando

gli  aspetti2 che  definiscono  e  che  creano  gli  antecedenti  necessari  alla  “percezione

1 “Ferite  simboliche:  parte  1.  Riflessione  sulla  corporeità  e  percezione  dell’immagine  corporea  in  ambito
neurochirurgico.”
2 L’immagine che ogni individuo possiede di sé nasce e muta nel corso del tempo a seconda di molteplici variabili sia
modificabili sia non modificabili. La corporeità è oggetto d’indagine di numerose discipline che mirano a comprendere
al  meglio  la  sua  manifestazione  nella  realtà:  dalla  filosofia  all’antropologia  passando  dalla  medicina  alla
sociologia/politica si è cercato di dare un’interpretazione lineare e logica al concetto “corpo/uomo”. J. K. Thompson et
al. (1999) hanno affermato che una definizione univoca di “body image” è difficile da ottenere perché esistono diversi
termini per definirla.
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dell’immagine corporea”  si  è  giunti  alla  conclusione che tale  argomento possa essere

importante per:

1) implementare gli esiti di salute dei pazienti e della famiglia3;

2) favorire politiche di miglioramento organizzativo sia intra che extra-ospedaliero agendo

sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali4;

3)  agevolare  l’umanizzazione  delle  cure  diffondendo  i  principi  cardine  della  Slow

Medicine5;

4) potenziare le competenze “soft”6 degli operatori sanitari;

5)  sensibilizzare  la  popolazione  in  merito  a  temi  quali  la  disabilità  e  la  malattia,

contrastando attivamente l’abilismo7;

6) iniziare ad indagare una potenziale area di studio ricca di materiale.

A proposito di spazi non ancora sondati, Virginia Woolf affermò nel saggio “Dell’essere

malati” (1920) che “la letteratura si è sempre occupata più della mente che del corpo [...]

perché ci vuole una solida filosofia per parlare del corpo”. Il problema principale correlato

all’argomento  è proprio  questo:  manca un solido paradigma su cui  ipotizzare  teorie  a

lungo-medio  raggio.  È  possibile  dimostrarlo  ricercando  le  key  words “body  image”,

“outcomes”, “neurosurgery”, nei principali motori di ricerca per verificare quanto i dati e le

riflessioni  a  disposizione  siano  povere.  In  una  prospettiva  a-specialistica,  invece,  i

contributi sono molteplici ma eterogenei e discostanti nei risultati: è complicato riuscire ad

3 Secondo il glossario dell’OMS (2012), health outcomes è “un cambiamento nello stato di salute di un individuo, di un
gruppo  o  di  una  popolazione,  attribuibile  a  uno  o  più  interventi  pianificati,  indipendentemente  dal  fatto  che
l’intervento sia stato concepito per modificare lo stato di salute”. Gli esiti solitamente sono valutati utilizzando gli
indicatori di salute.
4 L’acronimo di percorso Diagnostico Terapeutici Assistenziali è PDTA: una metodologia mirata alla condivisione dei
processi decisionali  e dell’organizzazione dell’assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di
tempo ben definito (Consensus Meeting Internazionale, Slovenia 2005). In letteratura (nazionale ed estera) non sono
stati  reperiti  PDTA  standardizzati  in  grado  approcciare  pienamente  la  complessità  gestionale  del  paziente
“neurochirurgico”: nella maggior parte dei PDTA esaminati la componente organizzativa territoriale è accennata e la
sfera psicologica-assistenziale poco integrata. 
5 Un movimento di  professionisti che si  impegna a costruire un modello di  salute basato su sobrietà,  rispetto e
giustizia,  che si  realizza pienamente attraverso un rapporto autentico con i  malati riconoscendone l’autenticità  e
l’irripetibilità (Dolara A., Invito ad una “Slow Medicine”. Ital Heart J Suppl. 2002 Jan;3(1):100-1). Nasce in Italia.
6 Soft Skills o abilità morbide: comunicazione, ascolto, capacità di lavorare in gruppo, di decision making e di problem
solving.
7 È la discriminazione nei confronti di persone con disabilità ed il presupporre che tutte le persone abbiano un corpo
abile. Un corpo malato o disabile viene disabilitato socialmente  e culturalmente  poiché non gli viene riconosciuta
completa corporeità: esso è minorato ed infantilizzato. Essendo corpi imperfetti, la società plasma involontariamente
rappresentazioni stereotipate: ad esempio gli  individui con disabilità sono percepiti come privi  di pulsioni sessuali
(Lennard J. D., The Disability Studies Reader. Second Edition, 2006).
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individuare un indirizzo comune che abbia solida validità scientifica secondo la logica della

piramide  delle  evidenze8.  Gli  spunti  di  riflessione  sull’immagine  corporea  vertono

maggiormente in ambito senologico e dei disturbi di comportamento alimentare (anoressia

nervosa e bulimia). 

Cosa è, quindi, la “body image”? Due sono le definizioni più coerenti e attuali:

 “l’immagine  mentale  personale  della  forma,  della  dimensione e  della  taglia  del

corpo e dei sentimenti che proviamo rispetto a queste caratteristiche e alle singole

parti fisiche” (Costa, 2004);

 “il quadro mentale (non unicamente percettivo ma anche cognitivo-affettivo) che ci

facciamo del nostro corpo” (Schilder, 1971).

È stato provato che la deformazione corporea (disfigurement) e l’alterazione funzionale di

un  o  dei  distretti  corporei  (dysfunction)  nelle  persone  affette  da  tumore  del  sistema

nervoso  centrale  sottoposte  a  trattamenti  farmacologici/chirurgici  rappresentano  gli

antecedenti  di  manifestazioni  sociali  e  psicologiche  negative:  riduzione  dell’autostima,

ansia,  distress,  depressione,  imbarazzo,  vergogna9,  isolamento  che  si  esplica  con

l’abbandono degli hobby e della rete amicale (Rothen et al, 2016). La qualità della vita

(QoL)  della  persona  risulta  fortemente  compromessa  come  evidenzia  la  più  recente

revisione della letteratura sulla tematica10. La University Health Network (UHN) di Toronto

ha creato un manifesto informale consultabile sul proprio sito11 dai cittadini e dai “Cancer

Survivor” con lo scopo di sostenere la  body image nei malati di tumore, proponendo dei

suggerimenti tra cui:

1)  “darsi  tempo”  per  accettare  il  nuovo  corpo  dato  che  “è  normale  non  riconoscersi”

inizialmente;

8 Gli  studi  sono principalmente di  tipo descrittivo, rare sono le proposte per risolvere il  problema di  un’alterata
percezione dell’immagine corporea.
9 Filosoficamente è correlato al concetto di pudore: è specificazione simbolica della vergogna. Il  corpo simbolizza
l’oggettività senza difese, la vergogna lo riveste nuovamente di soggettività (Sartre, 1943).
10 La revisione non è esaustiva poiché include studi che hanno per campione persone affette esclusivamente da
tumori  testa-collo,  tralasciando volutamente tutte le  altre  patologie  che rientrano in  ambito  neurochirurgico  (KK
Manier et al., “The impact and incidence of altered body image in patients with head and neck tumors: a systematic
review”, Neuro-Oncology Practice, Volume 5, Issue 4, December 2018, Pages 204–213).
11 https://www.uhn.ca/PrincessMargaret/Clinics/Adolescent_Young_Adult_Oncology/Pages/body_image.aspx
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2)  “prendersi  cura  del  proprio  corpo”,  attraverso  l’alimentazione,  l’attività  fisica  ed  i

trattamenti estetici volti a favorire il ben-essere;

3)  “parlare  con  altre  persone  che  hanno  o  stanno  affrontando  lo  stesso  percorso  di

cambiamento” (creazione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto o di Online Comminities come nel

caso dell’ospedale di Toronto12);

4) “partecipare a programmi/iniziative non profit volti a promuovere l’immagine corporea”

(A Toronto: “Look Good, Feel Better”13;  anche in Italia sono stati  avviati dei progetti  di

natura estetica/cosmetica promossi dalle unità operative o dalle associazioni soprattutto

per donne affette da neoplasia);

5) “chiedere sostegno psicologico” ed usufruire di tecniche a mediazione corporea (es.

tecniche ipnotiche e di rilassamento progressivo).

Un’azione  fondamentale  che  i  professionisti  della  salute  dovrebbero  attuare  quando

trattano pazienti a rischio di sviluppare un’alterata percezione del sé è l’accertamento della

percezione dell’immagine corporea.  La letteratura propone molteplici  validi  strumenti  in

grado  di  supportare  quest’attività  delicata,  difficoltosa  e  complessa:  ne  esistono  per

diverse  e  variegate  situazioni  (in  ambito  oncologico,  adolescenziale,  ecc.;  con

un’impostazione  più  clinica-assistenziale  o  psicologica  in  base  alle  necessità;  adatti  a

setting ospedalieri, territoriali, ecc.; che si concretizzano in forme divergenti: questionari,

interviste strutturare, semi-strutturate ecc.). Per quanto riguarda l’ambito neurochirurgico,

lo  strumento  ritenuto  più  idoneo è  quello  sviluppato  dalla  Medical  University  of  South

Caroline, la quale ha avviato un programma di ricerca sulla “body image” nella sfera dei

tumori  testa-collo  nel  2019  tuttora  in  atto14.  Lo  strumento  è  un  questionario  auto-

somministrato in cui il paziente esprime una personale valutazione dei propri esiti di salute

(Patient Reported Outcomes – PROs15):  IMAGE-HN (fig. 1).  Sono determinate, inoltre,

classi di punteggio che riflettono la gravità del disturbo dell’immagine corporea suddivise in

quattro categorie: 

12 Nel  2018 è stato  pubblicato  un RCT in  cui  si  è  dimostrato  che la  scrittura online strutturata  sulla  percezione
dell’immagine corporea da parte di donne affette da tumore del seno ha provocato esiti di salute positivi (A. Sherman
et  al,  “Reducing  Body  Image–Related  Distress  in  Women  With  Breast  Cancer  Using  a  Structured  Online  Writing
Exercise:  Results  From  the  My  Changed  Body  Randomized  Controlled  Trial”.  Journal  of  Clinical
Oncology 2018 36:19, 1930-1940).
13 https://lgfb.ca/en/
14 https://medicine.musc.edu/departments/otolaryngology/research/body-image
15 L’esito riferito dal paziente è qualsiasi esito riguardante lo stato di salute riferito direttamente dal paziente, senza
alcuna interpretazione da parte del clinico (Food And Drug Administration, 2000).
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1) distress correlato alla compromissione funzionale (DFI); 

2) preoccupazione correlata a come gli altri valutano la nuova corporeità (OOA);

3) insoddisfazione dell’aspetto personale (PDA); 

4) evitamento ed isolamento sociale (SA).

Tra le affermazioni che la persona deve commentare attribuendo un indice di frequenza

(mai, raramente, a volte, solitamente, sempre) vi sono: “sono imbarazzata quando mangio

in presenza di qualcuno”, “evito di avere rapporti intimi”, “mi imbarazza parlare”, “non mi

piace il  mio  sorriso”.  In  base ai  risultati  ottenuti  l’equipe  multidisciplinare  decide  quali

interventi realizzare.

Sarebbe interessante indagare in che modo i pazienti affetti da malattie “neurochirurgiche”

si  auto-rappresentano graficamente su supporti  cartacei o digitali,  analizzando come le

singole  parti  del  corpo  e  l’immagine  corporea  nella  sua  interezza  siano  raffigurate

(metodica  utilizzata  nei  DCA;  sono  in  circolazione  softwares  che  impiegano  una

simulazione dell’immagine del soggetto16 o una fotografia del paziente).

Il raccontarsi (anche attraverso un questionario) equivale a mettersi a nudo ed esporre al

mondo le ferite simboliche: la narrazione costruisce un legame tra presente e futuro in

grado  di  dare  senso  all’esperienza  di  malattia  (Cardano  M.,  2015).  Per  Winnicott

“assegnare un significato a ciò che si osserva, vive e sperimenta è il modo più autentico

ed umano di rendere questa vita degna di essere vissuta” (1971). 

16 Body Image Assessment Software o BIAS del gruppo di ricerca spagnolo dell’Università di Barcellona (Letosa-Porta
et al., 2005).
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Fig. 117

La Medicina Narrativa18 si inserisce positivamente nel discorso sulla  body image poiché

potenzialmente permette alla persona di esprimere pienamente il vissuto di modificazione

corporea ed all’operatore sanitario di coglierlo senza filtri. 

Pochi sono gli studi di stampo qualitativo effettuati e pubblicati in ambito neurochirurgico,

ancor meno gli studi che valutano l’efficacia di strumenti elaborati dalla Narrative Medicine

sulla  presa  in  carico  ottimale  e  personalizzata  dell’utente  “neurochirurgico”  e  sui  suoi

risultati di salute (non esclusivamente fisica). La cartella parallela19 è un documento che

potrebbe essere introdotto nei reparti di neurochirurgia: il fine è quello di appuntare con un

linguaggio non tecnico l’esperienza del paziente durante il periodo di cura, umanizzandole.

Si potrebbero diffondere, inoltre, diari autobiografici condivisi ad uso dei malati (come già

avviene in reparti oncologici o nelle terapie intensive).

Riprendendo  gli  antecedenti  “disfigurement”  e  “dysfunction”  si  possono  delineare  le

seguenti proposte di azione per arginare o minimizzare gli effetti sul body image:

1. accordare  con  il  paziente  (nei  limiti)  un  disegno  preoperatorio (nelle

craniotomie) con la finalità di ridurre la rasatura ad una linea sottile parallela

alla futura incisione cutanea (fig. 2) (Frati et al, 2006);

17 https://medicine.musc.edu/departments/otolaryngology/research/body-image/image-hn
18 La Medicina Narrativa è “una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza
comunicativa. La  narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di
vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di
cura  personalizzato  (storia  di  cura)”  (“Congresso  Internazionale:  Narrative  Medicine  and  Rare  Disease”,  Istituto
Superiore di Sanità, 2014).
19 Non sostituisce il diario clinico, lo completa e gli attribuisce valore. Sviluppato dalla Dott.ssa Rita Caron nel 1993.
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Fig. 220

2. Introdurre l’uso di turbanti, fasce, cappelli o parrucche per nascondere la

ferita  cranica.  Look  Good  Feel  Better sul  sito  mette  a  disposizione  dei

tutorials21 in cui si insegnano come confezionare artigianalmente turbanti o

come curare le parrucche e creare vari styling;

3. favorire corsi di make-up, mindfulness, danzaterapia e musicoterapia nei

reparti;

4. creare gruppi di lavoro formati da diverse professionalità;

5. agevolare la fisioterapia in ogni sua forma precocemente;

6. garantire un servizio psicologico di riferimento;

7. attuare strategie volte a minimizzare l’impatto negativo rispetto alla propria

immagine quando la persona si guarderà per la prima volta allo  specchio

dopo l’intervento chirurgico;

8. comunicare attivamente ed anticipare i  possibili  cambiamenti  corporei che

potrebbero avverarsi;

9. impiegare  (se  possibile)  ortesi volte  al  recupero  funzionale  di  distretti

corporei (fig. 3).

20 Frati  A  et  al  (2006).  “Aesthetic  issues  in  neurosurgery:  a  protocol  to  improve  cosmetic  outcome  in  cranial
surgery”. Neurosurg Rev. 2007 Jan;30(1):69-76; discussion 76-7.
21 https://lookgoodfeelbetter.org/programs/beauty-guide/new-hair-looks/
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Fig. 3 Molla di Codivilla, utile quando presente piede equino 

o affetto da deficit di flesso/estensione.

Nel  prossimo numero di  “Ombre Svelate”  sarà  pubblicata  una testimonianza in  cui  la

persona  narrerà  coraggiosamente  la  propria  esperienza  di  vita  associata  al  ricovero

nell’unità  operativa  di  neurochirurgia  ed  alle  trasformazioni  corporee  subite  dopo  un

incidente stradale. Il racconto sarà successivamente codificato in chiave fenomenologica.

Jessica Astori

ARTICOLO ON LINE

https://www.airno.it/ombre-svelate-simbolismo-ferite-parte-seconda/

OMBRE SVELATE

https://www.airno.it/newsletter-ombre-svelate/
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