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Tra le malattie articolari che provocano un peggioramento dello stile di vita con la presenza di 

disturbi sia fisici che psichici, l'artrosi è una delle malattie più diffuse, soprattutto tra gli 

ultrasessantenni. Da recenti statistiche si calcola che in Italia ne soffrono oltre quattro milioni di 

persone di entrambi i sessi e che il fenomeno si sta diffondendo anche tra i giovani. Le parti del 

corpo più colpite dall'artrosi sono il collo, la colonna vertebrale, l'anca, il ginocchio, le dita delle 

mani e dei piedi. La persona colpita da artrosi lamenta un dolore intenso e crescente che si accentua 

con il movimento e si riduce con il riposo. 

Ma quali sono le cause dell'artrosi e le sue conseguenze sulla psiche? 

Se si prende come esempio l'artrosi cervicale, che provoca numerosi sintomi (emicrania, cefalea, 

nausea, vertigini, ecc…) in parti delicate come la testa e il collo, si scopre che la causa più diffusa è 

legata alle cattive posizioni assunte dal corpo, protratte nel tempo (incurvare la schiena al lavoro, 

davanti al pc, a casa, davanti ai libri e via dicendo). Questo fatto genera dolori sempre più intensi e 

più o meno duraturi. Non bisogna dimenticare l'effetto dei fattori emotivi sul mantenimento di una 

scorretta posizione del corpo: l'ansia o l'aggressività, infatti, causano tensioni psichiche che poi si 

"scaricano" sul corpo. Una cattiva postura significa, in ogni caso, una costante tensione dei muscoli 

che vengono eccessivamente stimolati e, per il loro collegamento con le strutture nervose, 

mantengono l'organismo in costante stress ed iperattività. Da ciò derivano sintomi fisici, come 

disturbi della vista, alterazione della memoria e della concentrazione, e psicologici, come 

irritabilità, svogliatezza, vuoti di pensiero, perenne agitazione, incapacita' di prendere decisioni. Ne 

risulta che l'individuo si mostra particolarmente "elettrico", complicato, sempre nervoso ed 

irascibile: una persona quasi incontrollabile ed incomprensibile, proprio perché carica di disturbi 

che danneggiano l'equilibrio mentale. Trattandosi di una malattia in cui il disturbo organico è 

evidente ed in cui il ruolo dei fattori psicologici è importante (infatti, insoddisfazioni o frustrazioni 

accentuano il dolore fisico), la terapia indicata è di carattere medico (farmaci, terapie riabilitative, 

ecc…) cui si affianca un percorso psicologico mirato a gestire situazioni stressanti ed il loro impatto 

sul corpo e sul dolore. Una terapia che restituirà a chi soffre di questo disturbo una maggiore 

resistenza alla fatica e allo stress, una ritrovata calma ed un rinnovato benessere. 

 


