
La diade presentata rispetta sia i criteri diagnostici classici sia i più recenti

del DSM-IV TR. Secondo la classificazione del DSM V, entrambe

rispetterebbero i criteri per un “Disturbo Delirante”, conformati ai casi

presentati nella letteratura internazionale, dove la Folie à Deux si presenta

più frequentemente all’interno di un nucleo familiare, in particolare tra un

genitore e un figlio ed è maggiormente rappresentata nel sesso femminile.

L’induttore è generalmente affetto da Schizofrenia o Disturbo Delirante,

mentre il caso indotto presenta diagnosi di Folie à Deux. La

sintomatologia psicotica condivisa include sia deliri che alterazioni delle

senso-percezioni (3).

I fattori di rischio prevedono l’isolamento sociale, una lunga durata di

associazione della diade e la deprivazione paterna, considerata da Biller

che sottolinea come condizioni in cui il padre è assente o non coinvolto,

favoriscano una iperprotettività materna con una relazione madre-figlio

intensa ed esclusiva (4). Nel nostro caso la simbiosi madre-figlia è stata

favorita anche dall’allontanamento del padre dopo il divorzio.

La mancata separazione della diade ha influito negativamente sulla

aderenza terapeutica del caso indotto, la cui decisione di interrompere il

ricovero è stata fortemente supportata dalla madre. Confermando che il

ruolo della separazione non è desueto, potendo influire positivamente.

La terapia farmacologica è risultata efficace confermando come gli

antipsicotici siano utili per il miglioramento della sintomatologia

condivisa, supportando l’ipotesi che la Folie à Deux sia un vero e proprio

disturbo psicotico. La predisposizione genetica allo sviluppo di una psicosi

nell’indotto appare importante in questo fenomeno, come sottolineato nel

2005 da Arnone, che ha individuato un’elevata comorbidità psichiatrica

nel caso secondario, quindi vulnerabile. Sarebbe consigliabile che lo

stesso venga inviato a un programma di follow-up per la prevenzione di

eventuali ricadute. Nel nostro caso, infatti, la figlia presenta una

riacutizzazione della sintomatologia nel mese successivo la dimissione.

La possibile presenza di una predisposizione genetica stimola la ricerca

verso uno studio del rischio genetico per lo sviluppo di psicosi.

La madre è stata riconosciuta come induttore e ha ricevuto diagnosi di

Psicosi Paranoide Cronica. La figlia, individuata come caso indotto per la

comparsa successiva della sintomatologia delirante, ha ricevuto diagnosi

di Sindrome paranoide a due. La terapia psicofarmacologica è risultata

efficace con riduzione dei punteggi di BPRS sia per la madre (da 57 a 32)

che per la figlia (da 40 a 28).

La Folie à Deux è un raro disturbo mentale descritto come trasmissione di

un’idea delirante da un soggetto induttore a un indotto. Si presenta più spesso

all’interno di un nucleo familiare, in particolare in una relazione madre-figlio

(1). Questo tema è stato a lungo oggetto di speculazione, infatti, già nel 1948,

Fromm-Reichmann propose la teoria della madre schizofrenogena, una donna

fredda con tendenza al controllo, iperprotettiva ma allo stesso tempo rifiutante

che tende a soggiogare sia il figlio che il marito, generalmente passivo ed

inefficace, figura in gran parte sovrapponibile alla madre perversa descritta poi

da Rosen nel 1953 (2). Attualmente sappiamo che la salute mentale dei genitori

ha un grande impatto su quella dei figli, non solo per il rischio genetico ma

anche perché costituiscono il loro ambiente durante lo sviluppo. La genesi della

Folie à Deux è tuttora dibattuta. La predisposizione genetica allo sviluppo di

psicosi sembra rivestire un ruolo importante, soprattutto nell’indotto, il quale

sarebbe un soggetto originariamente vulnerabile (3).
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FOLIE À DEUX: UNA DIADE MADRE FIGLIA

La madre è arrivata alla nostra osservazione dopo essersi recata da sola presso il

P.S. del nostro policlinico, lamentando cefalea. La paziente riferiva di aver

trascorso la precedente notte in cantina assieme alla figlia, per ripararsi da fasci

luminosi provenienti dall’esterno volti a danneggiarle fisicamente. Incolpava i

propri familiari che da alcuni anni controllerebbero lei e sua figlia. Ritornate

presso l’abitazione, la paziente avrebbe sentito un odore sgradevole,

interpretato dalla stessa come un gas velenoso. La figlia, contattata

telefonicamente, confermava tale versione. Quest’ultima è arrivata alla nostra

attenzione poche ore dopo, durante la notte, anch’essa temendo per la propria

salute fisica.

Madre

63 anni, ragioniera in pensione. Non presenta familiarità psichiatrica nota.

Divorziata dal marito, vive con l’unica figlia da circa diciotto anni. Sconosciuta

ai servizi di salute mentale, in abs. Viene descritta dall’ex-marito come persona

riservata, sospettosa ed estremamente dedita al lavoro. Si sarebbe

progressivamente isolata socialmente dall’età di 40 anni; ciò avrebbe

contribuito al deterioramento del rapporto coniugale. Negli anni avrebbe avuto

problemi condominiali, sentendosi più volte spiata e seguita dai vicini di casa.

All’ingresso mostrava un atteggiamento guardingo ed era lievemente tesa sul

piano psicomotorio. Mimica facciale ridotta e sguardo spento. Accedeva al

colloquio con apparente disponibilità con eloquio fluente ma tono di voce

scarsamente modulato. La forma del pensiero era talvolta illogica. Nei

contenuti del pensiero emergevano deliri di persecuzione e di riferimento

connotati da un livello di strutturazione formale elevato, in cui si intrecciavano

percezioni ed intuizioni deliranti. Evidenziata presenza di dispercezioni visive.

Umore in asse. Affettività ristretta. Le funzioni mnesiche apparivano integre,

mentre le capacità di critica e giudizio di realtà erano compromesse. Riferita

insonnia.

Figlia

34 anni, laureata in Economia e commercio. Non è nota ai servizi psichiatrici

territoriali. Intrattiene una relazione da circa sette anni. Si prendono contatti con

il fidanzato il quale segnala un vistoso cambiamento circa cinque anni fa. La

ragazza sarebbe diventata più sospettosa, isolata, poco propensa al dialogo.

All’ingresso appariva discretamente curata nell’aspetto e nell’igiene personale.

Tesa sul piano psicomotorio ma con atteggiamento collaborante. Facies

sorridente a tratti fatua. Facilmente distraibile. Eloquio fluente con tono di

voce modulato. Forma del pensiero lievemente accelerata, nei contenuti, ricchi

di dettagli e dovizia di particolari, emergevano franchi deliri di persecuzione e

di riferimento connotati da un forte partecipazione emotiva e timore di essere

gravemente danneggiata. Presenza di dispercezioni visive. Umore in asse.

Affettività labile. Ritmo sonno-veglia volto all’insonnia per ipervigilanza e

sospettosità.

.

All’ammissione sono stati effettuati gli esami ematochimici di routine per

escludere una condizione medica generale. Madre e figlia sono state poste

nello stesso reparto ma in stanze diverse. In farmacoterapia, la madre è

stata trattata con Risperidone 4 mg/die, poi sostituito con Aloperidolo 6

mg/die e Levosulpiride 96 mg/die. La figlia, invece, con Lorazepam 3

mg/die e Aloperidolo 6 mg/die. Nella seconda settimana di ricovero la

figlia ha richiesto le dimissioni volontarie che sono state concesse non

essendoci gli estremi per un TSO. La madre ha supportato tale decisione,

vanificando i tentativi di convincerla a proseguire il ricovero.

A un mese di distanza, la figlia è stata rivalutata presso la nostra U.O. dopo

essersi recata al P.S. lamentando cefalea. Sebbene riferisse di assumere

correttamente la terapia farmacologica, la paziente si presentava

interpretativa e con spunti deliranti di tipo persecutorio. Riferiva di

trascorrere ancora molto tempo con la madre, mantenendo però l’attività

lavorativa.
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