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Le nostre cose, i nostri oggetti, rappresentano parte di noi e della nostra storia. Quasi 
tutti abbiamo delle cose da cui è difficile separarci, anche se non hanno nessun valore 
intrinseco, per esempio il primo quaderno delle elementari, la maglietta autografata 
dal nostro cantante preferito, la prima edizione di un libro che amiamo. Separarcene 
sarebbe doloroso. Quanti butterebbero con leggerezza un libro regalato da una nonna 
amata?Per la maggior parte di noi questo speciale attaccamento riguarda solo pochi 
oggetti e non ci crea nessun problema particolare: al massimo occupiamo qualche 
cassetto con delle cose che per noi rappresentano “la nostra storia”. Per alcune 
persone, invece, l'attaccamento agli oggetti diventa un vero disturbo mentale: buttare 
è così difficile che continuano ad accumulare oggetti anche quando questo 
compromette la qualità della vita, la vivibilità della casa, i rapporti con famigliari, 
amici, vicini di casa (spesso vittime indirette del degrado della casa che a volte 
consegue l'accumulo). È un fenomeno che appare incomprensibile a chi non ne soffre 
e che incuriosisce: di grande successo sono trasmissioni dedicate a questo problema, 
come per esempio l'americana Hoarding: Buried Alive (Sepolti in Casa nella versione 
italiana).  
Dal 2013 l'accumulo patologico (o disposofobia) è stato riconosciuto come disturbo 
autonomo e inserito con il nome di Disturbo da Accumulo nel DSM-V, il manuale in 
cui sono elencati tutti i disturbi mentali riconosciuti dall'Associazione di Psichiatria 
Americana.  
Anche se di recente riconoscimento, è un disturbo molto diffuso (si stima ne soffra tra 
il 2 e il 5% della popolazione)  la definizione di una nuova categoria diagnostica pone i 
clinici davanti alla necessità e al dovere di conoscere meglio questo disturbo e di 
comprendere se e quali cure esistono. In tal senso, questo libro (che a eccezione di un 
manuale che ha come target i pazienti, al momento è il primo manuale in italiano sul 
disturbo da accumulo) vuole essere un contributo in questa direzione: è, infatti. diretto 
a tutti coloro che si occupano di salute mentale, psicologi e psichiatri in particolare, 
ma si presta anche a essere letto da chi semplicemente vuole comprendere meglio il 
disturbo (per esempio soggetti che ne soffrono o loro parenti).  
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·  Sintomatologia e manifestazione caratteristiche

·  Diagnosi e assessment 

·  Perché si accumula? 
    Profilo interno e cause del disturbo da accumulo

·  Trattamento del disturbo da accumulo

·  Un caso particolare: l'accumulo di animali
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IL CORSO È RIVOLTO A PSICOLOGI,  SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, 
PSICOTERAPEUTI, PSICHIATRI 

E' PREVISTO L'ACCREDITAMENTO ECM (8 CREDITI ECM)
A CONCLUSIONE DEL CORSO SARA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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