
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Massimo CALABRÒ, medico, odontoiatra 
Dott. Giovanni GIUGNI, medico, odontoiatra 
Dott. Andrea GIUGNI, medico, odontoiatra 
Dott. Giuseppe Rombolà CORSINI, psicologo, psicoterapeuta, direttore dell’area PSICODINAMICA del 
POLOPSICODINAMICHE 
Prof.ssa Rosa Pia LAURO GROTTO, ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Firenze 
Dott. Alessio BARABUFFI, psicologo, Centro Diagnostico del POLOPSICODINAMICHE 

 

Progetto di ricerca 
“Dal Dentista col Sorriso” 

 

 



 
 

1 

  

PROGETTO DI RICERCA 
“DAL DENTISTA COL SORRISO” 

POLOPSICODINAMICHE  e  STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO GIUGNI – CALABRÒ – GIUGNI 

1. Il PROGETTO DI RICERCA 
La ricerca nasce dall’incontro di due realtà professionali quella del POLOPSICODINAMICHE e quella 
dello STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO GIUGNI – CALABRÒ – GIUGNI, presenti da tempo 
nel territorio pratese, che offrono servizi alla persona di natura sicuramente diversa ma con il comune 
intento di aiutare la propria utenza laddove emergano fattori che possano compromettere il benessere 
psicofisico della persona. 
È proprio dal quotidiano rapporto con la clientela che è sorta l’idea di approfondire la natura di 
oggettive difficoltà, di natura psicologica, che nascono quando alcune persone sono chiamate a 
sottoporsi alle cure odontoiatriche che talvolta si rendono necessarie. Un’attenta disamina della 
letteratura a riguardo ci conferma l’esigenza di porre chiarezza sulla natura di un fenomeno, quello 
dell’odontofobia, che è riconosciuto e certificato anche dall’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) che stima gli odontofobici, appunto, intorno al 15-20% della popolazione. Inoltre: 

“Le cure odontoiatriche solitamente si estendono per un lungo periodo di tempo e necessitano, per il buon 
esito del trattamento, sia della collaborazione del paziente che della sensibilità empatica del medico oltre 
che, ovviamente, delle sue competenze specialistiche. Uno dei problemi più frequenti in cui si imbatte 
l’odontoiatra è la constatazione dello scarso impegno del paziente verso le procedure prescritte per il 
mantenimento dell’igiene orale (uso dello spazzolino dopo i pasti, filo interdentale, colluttori, ecc..). […] 
Nella pratica odontoiatrica è rilevante il numero di pazienti che abbandonano, dopo la fase acuta, la 
prosecuzione del trattamento. L’odontoiatra non di rado, infatti, si trova di fronte a sindromi ansiose 
(odontofobia) che ostacolano la compliance terapeutica, o ad atteggiamenti di insufficiente 
responsabilizzazione derivanti ora da un eccesso di fatalismo e rassegnazione (“tanto non serve a nulla”), 
ora da un ingiustificato ottimismo che porta a svalorizzare i rischi di condotte e stili di vita inadeguati (“a 
me non capiterà”)” (Zamagni, M., P., Mattarozzi K., vol. XI N. 18/2008). 

Sono dunque queste le premesse che hanno mosso la creazione di una equìpe multi professionale 
per la stesura di questo progetto che verrà più avanti spiegato nel dettaglio delle sue fasi. 

La OBIETTIVI GENERALI sono due e vedono coinvolti sia i pazienti che gli odontoiatri: 

1. Il primo prevede l’attivazione di un servizio di supporto psicologico da parte del 
POLOPSICODINAMICHE che, in accordo con lo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO 
GIUGNI – CALABRÒ – GIUGNI, sarà rivolto a tutti coloro che, non riuscendo a sottoporsi alle 
cure odontoiatriche necessarie, vanno ad  inficiare la loro qualità di vita; 

2. Il secondo prevede l’attivazione di corsi di formazione altamente qualificanti rivolti a 
odontoiatri con l’obiettivo di chiarire la natura del psicologica fenomeno fornendo così 
strumenti anche per un primo contenimento del fenomeno ansioso fermo restando, 
ovviamente, che se: 

“[…] le resistenze al trattamento appaiono particolarmente radicate e scarsamente sensibili alle procedure 
avviate dall’odontoiatra, possono essere intraprese altre strade, fra le quali l’invio allo psicologo. A seconda del 
caso potranno allora essere presi in considerazione vari trattamenti: da quelli psicoterapeutici e/o 
psicofarmacologici, a quelli basati sulla suggestione ipnotica o sul training autogeno.”(Zamagni, M., P., 
Mattarozzi K., vol. XI N. 18/2008). 

 

 



 

Sulla base di questo sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) Strutturare un protocollo di ricerca standard spendibile anche in altre realtà affini; 
2) Accrescere le conoscenze, sia da un punto di vista fenomenologico sia da un punto di vista 

psicodinamico, sull’odontofobia; 

 

2. IL DISEGNO DELLA RICERCA 

a) FASE 1: INDAGINE QUANTITATIVA 

a.1) I l  disegno correlazionale e le variabil i  

Nel disegno correlazionale vengono rilevati, tramite opportuni strumenti di misura, i valori di due 
variabili per indagarne successivamente le correlazioni, ovvero i rapporti di reciprocità e di 
interdipendenza fra di loro. In questo caso si intende indagare alcune dimensioni psicologiche che 
riguardano l’ansia relativa alle procedure odontoiatriche, alcune dimensioni psicologiche della sfera 
interpersonale e la presenza di tratti alessitimici. Nella fattispecie, le correlazioni saranno orientate al 
tentativo di valutare quanto le diverse modalità di gestione delle relazioni interpersonali influenzino 
i soggetti nei loro comportamenti di compliance nei contesti di cura odontoiatrica. 

a.2) Gli  strumenti  

Dopo una disamina della letteratura in materia sono stati individuati i seguenti strumenti: 

1. Toronto Structured Interview for Alexithymia (TAS), Bagby, Taylor, Parker & Dickens, 2006; 
2. Interpersonal Reactivity Index (IRI), Davis, 1983;1994; 
3. Dental anxiety scale (DAS), Corah, 1978. 
 

Il DAS prevede 4 domande a scelta multipla fra 5 alternative e sulla base dei risultati vengono 
riconosciuti 5 diversi livelli di ansia: 

1. Paziente non ansioso; 
2. Ansia fisiologica; 
3. Ansia dentale moderata; 
4. Ansia dentale moderata/avanzata; 
5. Fobia dentale. 

La TAS, consta di 20 item su scala Likert da 1 a 5 punti e misura il costrutto dell’alessitimia in tre 
dimensioni: 

1. Difficoltà nell’identificare i sentimenti e nel distinguerli dalle sensazioni corporee; 
2. Difficoltà nel distinguere i propri sentimenti da quelli degli altri; 
3. Pensiero orientato esternamente. 

L’IRI consta di 28 item su scala likert da 1 a 5 punti. È suddiviso in 4 sottoscale: 

1. Fantasia: tendenza ad immaginarsi in situazioni difficili; 
2. Perspective taking: abilità ad adottare il punto di vista di un'altra persona; 
3. Considerazione empatica: condivisione dell’esperienza altrui; 
4. Disagio personale: comprensione dei propri stati di ansia e di preoccupazione in situazioni 

relazionali. 
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a.3)  I l  campione e le procedure di reclutamento 

La numerosità del campione è stata individuata in 60 soggetti (circa) che verranno contatti presso lo 
studio odontoiatrico al momento della prima visita e, dopo una breve presentazione della ricerca, 
verrà  chiesto loro di rispondere ai questionari durante i momenti di attesa precedenti alle cure.  
Il tempo stimato di compilazione della batteria di test completa è di circa 20’. 

 

b) FASE 2: INDAGINE QUALITATIVA 

b.1) I l  gruppo dei partecipanti 

In questa fase verrà effettuato uno studio qualitativo che si concentrerà sui partecipanti che hanno 
riportato valori estremali al DAS (paziente non ansioso/fobia dentale). A partire da questi dati si 
intende selezionare un gruppo di 6 soggetti (circa) che dovranno dare testimonianza diretta dei loro 
vissuti in merito alle cure odontoiatriche attraverso una intervista semi – strutturata costruita ad hoc: 

“La fenomenologia del paziente odontoiatrico è resa più complessa e varia dal momento che 
la bocca è investita di significati emotivi e simbolici, particolarmente intensi e profondi, che 
rimandano alle prime esperienze di vita e di relazione. Questa zona del corpo, luogo deputato 
alla nutrizione, alla parola, agli scambi affettivi, cioè di esperienze di piacere, quando diventa 
oggetto di consultazione medica può indurre risposte di evitamento/fuga, aggressività, quasi 
a voler “difendere” la propria intimità dall’intrusione di oggetti (trapano, pinze, ecc..) vissuti 
come pericolosi e cruenti. Il timore di sentirsi esposti all’azione dolorosa degli strumenti molto 
spesso si proietta sula figura del professionista, attivando così un circolo vizioso che mobilità 
risposte emotive in congruamente difensive” (Zamagni, M., P., Mattarozzi K., vol. XI N. 
18/2008). 

I resoconti delle interviste saranno valutati con una metodologia di ispirazione ermeneutica che 
prevede un lavoro di èquipe e mira, per mezzo di un procedimento deduttivo, a individuare 
macrocategorie fenomenologiche di lettura del materiale in oggetto (Husserl, 1931; Gadamer, 1960; 
Montesperelli, 1998; Bichi, 2002, Papini, 2010; Papini, Tringali, Lauro-Grotto, 2011). Il gruppo di lavoro 
sarà formato da due psicologi ed almeno 3 tirocinanti e/o laureandi in Psicologia. Di fatto, dopo che 
ognuno dei membri avrà letto attentamente ogni singola intervista, verranno effettuati più sessioni di 
elaborazioni in gruppo, coordinati dalla prof.ssa Rosa Pia Lauro Grotto, per focalizzare l’attenzione su 
quelle tematiche comuni ad ogni resoconto e per ricostruire la struttura delle categorie 
fenomenologiche che descrivono il materiale. 

b.2) Le procedure di reclutamento 

I partecipanti verranno ricontattati telefonicamente al termine della lettura dei risultati della fase 1 e 
verranno invitati presso il POLOPSICODINAMICHE per procedere, in un’ora e mezzo circa, 
all’intervista semi – strutturata.  

b.3)  I l  personale sanitario  

Sulla base dei risultati emersi verrà costruita una traccia per un indagine qualitativa al personale 
sanitario, effettuata sempre per mezzo di un’intervista semi-strutturata, con l’obiettivo di esplorare i 
vissuti degli operatori durante il lavoro con il gruppo dei partecipanti selezionati per questa seconda 
fase della ricerca. La valutazione dei resoconti delle interviste seguirà la metodologia 
precedentemente descritta. 



 

c) FASE 3: INDAGINE PSICODINAMICA 

Arrivati a questo punto è necessario operare un distinguo che tra le tre la fasi così da chiarire 
l’importanza di quest’ultimo passaggio.  

Nella FASE 1 il nostro interesse sarà rivolto agli aspetti convergenti che emergono dai tre test quindi 
leggeremo i risultati concentrandoci su quei risultati che convergono verso un certo tipo di valore 
(paziente non ansioso/fobia dentale). 

Nella FASE 2 e nella FASE 3 invece, trattandosi di un indagine qualitativa sui vissuti dei partecipanti 
in merito alle cure odontoiatriche, analizzeremo sia gli aspetti convergenti che divergenti e soprattutto 
nell’ultima parte della ricerca, una vera e propria indagine idiografica, ci concentreremo sugli aspetti 
divergenti andando quindi ad individuare quelle dinamiche, utili per rispondere alla nostra ipotesi di 
partenza, che possono variare da soggetto a soggetto. Per fare ciò ci affideremo agli strumenti tipici 
della diagnosi psicodinamica; Menninger e collaboratori (1963) hanno così parlato dell’approccio 
dinamico alla diagnosi: 

“Questo significa la diagnosi in senso nuovo, non la mera applicazione di una etichetta. Non è 
la ricerca di un nome appropriato con il quale indicare tale acciacco in questo e in altri 
pazienti. È la diagnosi proprio nel senso di comprendere come il paziente sia malato, come si 
sia ammalato e come utilizzi la sua malattia. Da questa conoscenza si possono trarre logiche 
conclusioni sul modo in cui potranno essere apportati, nel paziente o attorno a lui, 
cambiamenti che incidano sulla malattia” 
 

In linea con tale prospettiva intendiamo procedere con la somministrazione, agli stessi partecipanti 
della Fase 2, del reattivo grafico “Test del disegno della famiglia” che si inserisce all’interno delle 
tecniche proiettive di valutazione della personalità il cui obiettivo è quello di analizzare nell'insieme la 
personalità del soggetto e/o valutare alcuni aspetti particolari ma sempre inseriti in un contesto 
globale. Gli stimoli prodotti dai Test Proiettivi consentono un gran numero possibile di risposte 
diverse. Secondo le concezioni della psicologia dinamica, che guideranno la lettura dei risultati dei 
Test effettuati in questa fase dal dott. Alessio Barabuffi (Psicologo Clinico), ogni individuo è unico e 
risponderà perciò in modo diverso, in quanto si esprimerà nella risposta nel suo insieme e modo 
d'essere (caratteristica essenziale). I proiettivi esplorano soprattutto gli aspetti affettivi e volitivi, ma, 
essendo fondati concettualmente su una percezione totale della personalità, forniscono indici e dati 
relativi anche all'aspetto cognitivo, parte integrante della personalità.  

Nella fattispecie, il Test in oggetto, come affermato da Castellazzi (1996) , consente di evidenziare: 

• Immagine di sé e la sua collocazione all’interno del nucleo familiare; 
• Le relazioni oggettuali che sono alla base dei sui rapporti quotidiani interpersonali; 
• I conflitti, le ansie e i meccanismi di difesa che il soggetto attiva nel gruppo familiare; 
• Il processo identificatorio (dinamiche edipiche e rivalità fraterna). 

c.1) Le procedure di reclutamento 

I l  gruppo dei  partecipanti  sarà lo stesso indicato nel  paragrafo b.1).  In occasione  
del l’ incontro per  l’ intervista semi – strutturata verrà f issata una data successiva  
per  la somministrazione del proiettivo.  

 

 

3. I RISULTATI ATTESI 
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Al termine del la seconda fase verrà redatto un resoconto dettagl iato dei  r isul tati  di 
ogni  fase e  di  come questi  vadano a confermare,  o meno,  la  nostra ipotesi  di  
partenza secondo cui  diverse modalità di gestione delle relazioni interpersonali influenzino i 
soggetti nei loro comportamenti di compliance nei contesti di cura odontoiatrica. 
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	“La fenomenologia del paziente odontoiatrico è resa più complessa e varia dal momento che la bocca è investita di significati emotivi e simbolici, particolarmente intensi e profondi, che rimandano alle prime esperienze di vita e di relazione. Questa zona del corpo, luogo deputato alla nutrizione, alla parola, agli scambi affettivi, cioè di esperienze di piacere, quando diventa oggetto di consultazione medica può indurre risposte di evitamento/fuga, aggressività, quasi a voler “difendere” la propria intimità dall’intrusione di oggetti (trapano, pinze, ecc..) vissuti come pericolosi e cruenti. Il timore di sentirsi esposti all’azione dolorosa degli strumenti molto spesso si proietta sula figura del professionista, attivando così un circolo vizioso che mobilità risposte emotive in congruamente difensive” (Zamagni, M., P., Mattarozzi K., vol. XI N. 18/2008).
	I resoconti delle interviste saranno valutati con una metodologia di ispirazione ermeneutica che prevede un lavoro di èquipe e mira, per mezzo di un procedimento deduttivo, a individuare macrocategorie fenomenologiche di lettura del materiale in oggetto (Husserl, 1931; Gadamer, 1960; Montesperelli, 1998; Bichi, 2002, Papini, 2010; Papini, Tringali, Lauro-Grotto, 2011). Il gruppo di lavoro sarà formato da due psicologi ed almeno 3 tirocinanti e/o laureandi in Psicologia. Di fatto, dopo che ognuno dei membri avrà letto attentamente ogni singola intervista, verranno effettuati più sessioni di elaborazioni in gruppo, coordinati dalla prof.ssa Rosa Pia Lauro Grotto, per focalizzare l’attenzione su quelle tematiche comuni ad ogni resoconto e per ricostruire la struttura delle categorie fenomenologiche che descrivono il materiale.
	b.2) Le procedure di reclutamento
	I partecipanti verranno ricontattati telefonicamente al termine della lettura dei risultati della fase 1 e verranno invitati presso il POLOPSICODINAMICHE per procedere, in un’ora e mezzo circa, all’intervista semi – strutturata. 
	b.3) Il personale sanitario
	Sulla base dei risultati emersi verrà costruita una traccia per un indagine qualitativa al personale sanitario, effettuata sempre per mezzo di un’intervista semi-strutturata, con l’obiettivo di esplorare i vissuti degli operatori durante il lavoro con il gruppo dei partecipanti selezionati per questa seconda fase della ricerca. La valutazione dei resoconti delle interviste seguirà la metodologia precedentemente descritta.
	c) FASE 3: INDAGINE PSICODINAMICA
	Arrivati a questo punto è necessario operare un distinguo che tra le tre la fasi così da chiarire l’importanza di quest’ultimo passaggio. 
	Nella FASE 1 il nostro interesse sarà rivolto agli aspetti convergenti che emergono dai tre test quindi leggeremo i risultati concentrandoci su quei risultati che convergono verso un certo tipo di valore (paziente non ansioso/fobia dentale).
	Nella FASE 2 e nella FASE 3 invece, trattandosi di un indagine qualitativa sui vissuti dei partecipanti in merito alle cure odontoiatriche, analizzeremo sia gli aspetti convergenti che divergenti e soprattutto nell’ultima parte della ricerca, una vera e propria indagine idiografica, ci concentreremo sugli aspetti divergenti andando quindi ad individuare quelle dinamiche, utili per rispondere alla nostra ipotesi di partenza, che possono variare da soggetto a soggetto. Per fare ciò ci affideremo agli strumenti tipici della diagnosi psicodinamica; Menninger e collaboratori (1963) hanno così parlato dell’approccio dinamico alla diagnosi:
	“Questo significa la diagnosi in senso nuovo, non la mera applicazione di una etichetta. Non è la ricerca di un nome appropriato con il quale indicare tale acciacco in questo e in altri pazienti. È la diagnosi proprio nel senso di comprendere come il paziente sia malato, come si sia ammalato e come utilizzi la sua malattia. Da questa conoscenza si possono trarre logiche conclusioni sul modo in cui potranno essere apportati, nel paziente o attorno a lui, cambiamenti che incidano sulla malattia”
	In linea con tale prospettiva intendiamo procedere con la somministrazione, agli stessi partecipanti della Fase 2, del reattivo grafico “Test del disegno della famiglia” che si inserisce all’interno delle tecniche proiettive di valutazione della personalità il cui obiettivo è quello di analizzare nell'insieme la personalità del soggetto e/o valutare alcuni aspetti particolari ma sempre inseriti in un contesto globale. Gli stimoli prodotti dai Test Proiettivi consentono un gran numero possibile di risposte diverse. Secondo le concezioni della psicologia dinamica, che guideranno la lettura dei risultati dei Test effettuati in questa fase dal dott. Alessio Barabuffi (Psicologo Clinico), ogni individuo è unico e risponderà perciò in modo diverso, in quanto si esprimerà nella risposta nel suo insieme e modo d'essere (caratteristica essenziale). I proiettivi esplorano soprattutto gli aspetti affettivi e volitivi, ma, essendo fondati concettualmente su una percezione totale della personalità, forniscono indici e dati relativi anche all'aspetto cognitivo, parte integrante della personalità. 
	Nella fattispecie, il Test in oggetto, come affermato da Castellazzi (1996) , consente di evidenziare:
	 Immagine di sé e la sua collocazione all’interno del nucleo familiare;
	 Le relazioni oggettuali che sono alla base dei sui rapporti quotidiani interpersonali;
	 I conflitti, le ansie e i meccanismi di difesa che il soggetto attiva nel gruppo familiare;
	 Il processo identificatorio (dinamiche edipiche e rivalità fraterna).
	c.1) Le procedure di reclutamento
	Il gruppo dei partecipanti sarà lo stesso indicato nel paragrafo b.1). In occasione dell’incontro per l’intervista semi – strutturata verrà fissata una data successiva per la somministrazione del proiettivo.
	3. I RISULTATI ATTESI
	Al termine della seconda fase verrà redatto un resoconto dettagliato dei risultati di ogni fase e di come questi vadano a confermare, o meno, la nostra ipotesi di partenza secondo cui diverse modalità di gestione delle relazioni interpersonali influenzino i soggetti nei loro comportamenti di compliance nei contesti di cura odontoiatrica.
	4. BIBLIOGRAFIA
	Bichi, R. (2002). L’intervista biografica. Milano: Vita e Pensiero Università.
	Castellazzi V. L., (2002). Il Test del Disegno della Famiglia. Las, Roma.
	Castellazzi V. L., (2003). Il Test del Disegno della Figura Umana. Las, Roma.
	Davies, M., Stankov, L., Roberts, R.D. (1998). Emotional intelligence: in search of an elusive construct. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 989-1015.
	Davis, M. H. (1994). Empathy: A Social Psychological Approach. Boulder: Westview Press.
	Davis, M.H. (1980). A multidimesional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85-105
	Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-236.
	Gadamer, H.G. (1960). Wahrheit und Methode. Mohr: Tuebingen. (Trad.it. Verità e metodo. Bompiani, Milano).
	Husserl, E. (1931). Die krisis der europaeishen wissenschaften und der transzendentale phaenomenologie. Nijhorff: Den Haag. (Trad.it. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano).
	Menninger, K.A., Mayman, M., Pruyser, P.W., (1963). The Vital Balance: The Life Process in Mental Health and Illness. New York: Viking Press. 
	Montesperelli, P. (1998). L’intervista ermeneutica. Milano: Franco Angeli.
	Papini, M. (2010). L’ultima cura: i vissuti degli operatori in un reparto di oncoematologia pediatrica. Firenze: Florence University Press. 
	Papini, M. , Tringali, D., Lauro-Grotto, R.(2011). La nostra era una vita normale: i vissuti di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore cerebrale. Genova: Sorbello Editore. 
	Taylor, G.J. (2004). Alexithymia: 25 years of theory and research. In Nyklicek I, Temoshok L, Vingerhoets A (eds). Emotional expression and health. Hove-New York: Brunner-Routledge. Ruesch J. The infantile personality. Psychosom Med 1948; 10: 134-144.
	Taylor, G.J., Bagby, R.M. (2004). New trends in alexithymia research. Psychotherapy and Psychosomatics, 73, 68-77.
	Taylor, G.J., Bagby, R.M., Parker, J.D.A. (2003). The 20-Item Toronto Alexithymia Scale: IV. Reliability and factorial validity in different languages and cultures. Journal of Psychosomatic Research, 55, 277-283.
	Taylor, G.J., Bagby, R.M., Parker,J.D.A (1997). I disturbi della regolazione affettiva. L’alessitimia nelle malattie mediche e psichiatriche. Roma: Giovanni Fiorini Editore.
	Taylor, G.J., Parker, J.D., Bagby, R.M. (1999). Emotional Intelligence and the emotional brain: Points of convergence and implications for psychoanalysis. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 27, 339-354.
	Taylor, G.J., Taylor, H.L. (1997). Alexithymia. In Taylor, G.J., Bagby, R.M., Parker, J.D.A. (Ed.) Disorders of affect regulation: alexithymia in medical and psychiatric illness. (pp.77 - 104). Cambridge: Cambridge University Press.
	Zamagni, M., P., Mattarozzi K. (2008). La relazione col paziente odontoiatrico: tecniche di intervento sull’ansia. Psycofenia, vol. XI N. 18/2008

