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I lntroduzione: alcuni studi condotti sull'insorgenza b sul-
I la storia clinica di alcune dermatosi come la [soriadie la- - '"viti'li6ine hanno mostrato corretaioni-ignii@n-

la capacità di elaborare i correlatí emotivi di quabivo-
glia evento stressante, sostenendo l'ipotesi di unoistret-
to legame tra alterazioni cutanee e deficit nel proeesso
di sviluppo psichico dell'individuo, ossia úh deficít e/o 1

arresto nel processo funzionale di acquisizione della
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' capacità di mentalizzare l'esperienza e di accedere al-
l'ordine del simbolico. ln base a tali dati di letteratura ci

, si propone di indagare questi aspetti e nella fattispecie la
correlazione tra eventi stressanti, stili di vita, personali-
tà, meccanismi di difesa, alessitimia ed alcune patologie
dermatologiche quali la psoriasi e la vitiligo.
Metodi: il gruppo di studio è costituito da 100 soggetti:
50 casi di cui 30 affetti da vitiligo e 20 da psoriasi e

50 controlli indenni da patologie dermatologiche. Sono

state compilate schede anamnestico-cliniche e sommi-
nistrati i seguenti test: Defense Mechanisms lnventory
(DMl), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R For-

ma Ridotta), IVE-Questionario lmpulsività, Holmes
, Rahe Social Readjustment Rating Scale, Questionario

sullo stato di salute SF-36, Tas-20.
Risultati: dalla disamina dei dati preliminari, emerge tra- 
i casi una prevalenza di tendenza all'alessitimia in con-
trapposizione ai conlrolli, nei quali la stessa tendenza si

riscontra in una percentuale trascurabile.
Conclusione: sebbene faftori genetico-costituzionali
predispongano all'insorgenza di vitiligine e psoriasi, si

può ragionevolmente supporre, a partire dai risultati dei
test somministrati e nel contesto.di un modello multidi-
mensionale, una concomitanza con complessi mecca-
nismi eziopatogenetici, particolarmente con un deficit

. originario del processo.di mentalizzazione e di elabora-
zione delle emozioni.
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