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Sepolti negli oggetti
Come affrontare  
la sindrome 
dell’accumulo 
eccessivo. Che può 
devastare la vita 
di chi ne soffre.

DISTURBI MENTALI

Non è un’innocua mania. Non è la 
sterminata collezione di cravatte 
dello zio eccentrico.  Non è sempli-
ce disordine, né disorganizzazione. 
La sindrome dell’accumulo ecces-
sivo, nella definizione internazio-
nale inglese “hoarding disorder”, 
è stata recentemente classificata 
come un disturbo vero e proprio, 
a sé stante, che presenta rischi seri 
per la salute di chi ne soffre ed è da 
affrontare con gli strumenti appro-
priati. Inutile sperare di far rinsavi-
re chi ce l’ha (e spesso lo nega) con 
consigli, ammonizioni, il semplice 
buon senso. La strada da scegliere 
è quella dell’aiuto medico.

Mucchi di roba
Alcuni studi epidemiologici inglesi  
indicano che questo disturbo col-
pisce intorno all’1,5% della popo-
lazione. E in Italia?
Difficile fare statistiche, per-
ché il problema affligge  spesso 
persone che vivono sole e che 
non cercano aiuto, anche per-
ché tendono a vergognarsi e ne-
gare di soffrire di un disturbo. 
La sindrome è caratterizzata 
dal’impulso ad accumulare in mi-
sura eccessiva oggetti di ogni tipo, 
ottenuti anche attraverso acquisti 
compulsivi o raccogliendo tutto 
quanto si trova in giro, e dalla in-
capacità di disfarsene, benché si 

finta

La spinta compulsiva ad accumulare roba, fino a rendere la propria casa inabitabile, 
ha effetti impressionanti. In alto, uno dei primi casi famosi, risalente al 1947: Homer e 
Langley Collyer, di New York, furono ritrovati morti in mezzo a 150 tonnellate di rifiuti. 
In basso, una immagine tratta dal programma “Sepolti in casa”, in onda su Real Time, 
che entra nelle abitazioni delle persone colpite dalla malattia e aiutate a uscirne.
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OCCHIO A...

I SEGNALI CHE QUALCOSA NON VA

Come distinguere una casa sem-
plicemente caotica e ingombra 
di oggetti dalla casa di una per-
sona in condizioni patologiche?
I segnali di allarme che devono 
mettere in guardia sono diversi.

´ L’abitazione è invasa da 
mucchi di oggetti inutilizzati, 
anche negli spazi dove si abita. 

´ La persona non butta via 
niente, limitandosi al massimo a 
spostare  gli oggetti da un muc-
chio all’altro.

´ Si manifesta la tendenza a 
comperare e conservare anche 
oggetti inutili, inclusi veri e pro-
pri rifiuti.

´ La persona manifesta un 
attaccamento anormale agli 
oggetti, per esempio non per-
mettendo agli altri di toccarli o a 
volte nemmeno di guardarli.

´ Si manifesta difficoltà a or-
ganizzare la disposizione degli 
oggetti, ma anche delle attività 
quotidiane e a prendere deci-
sioni.

´ La persona mostra imbaraz-
zo e vergogna nei confronti della 

sua condizione, cercando di na-
sconderla e negarla.

´ Si riducono o si interrom-
pono le relazioni sociali (per 
esempio, non si permette più 
a nessuno di entrare in casa). 

´ La situazione è da ritenersi 
grave quando i cumuli di oggetti 
aumentano di volume; se l’in-
gombro interferisce con le nor-
mali attività quotidiane come 
pulire la casa, cucinare, usare il 
bagno o accedere ad alcuni loca-
li; quando la persona manifesta 
anche sintomi di depressione e 
ansietà.  
 

 

  

tratti di oggetti di scarso o nullo va-
lore oggettivo e affettivo. Abiti, mo-
bili, quaderni, giocattoli, stoviglie, 
contenitori vuoti, libri, quaderni, 
oggetti rotti o che non hanno mai 
funzionato, perfino fazzoletti di 
carta usati e qualsiasi altro rifiuto... 
tutto ciò occupa enorme spazio (in 
casa, in macchina, in garage...) e 
quindi costituisce fonte di estremo 
disagio e perfino pericolo sia per 
chi soffre del disturbo sia per chi è 
costretto a condividere gli spazi con 
la persona che presenta il proble-
ma (per esempio, i figli o il partner). 
Chi è affetto da questa sindrome 
prova ansia, insicurezza e disagio 
alla sola idea di rinunciare agli og-
getti accumulati e, di conseguenza, 
non riesce mai a buttarli via, ma-
nifestando di solito la convinzione 
che potrebbero essere in qualche 
modo necessari in futuro.

Tutto in disordine
Ma chi soffre del disturbo non solo 
non riesce a buttare via nulla, ma 
neanche semplicemente a selezio-
nare o riporre in modo ordinato gli 
oggetti. La sindrome non ha nulla a 
che vedere con il gusto per le colle-
zioni. Tipicamente gli oggetti ven-
gono accumulati in pile o mucchi 
disordinati, senza neanche poter 
essere usati, fino a che la situazio-
ne diventa intollerabile: non solo 
tutti i mobili e in generale tutte le 
superfici ne sono ingombre, ma 
con l’andar del tempo ampie zone 
o interi locali della casa diventano 
inaccessibili, mentre l’impossibilità 
di pulire crea le condizioni per l’an-
nidarsi di animali infestanti (come 
insetti o topi), e non si riescono a 
prevenire guasti o incendi.
Una certa quota di questi pazienti 
mostra un ridotto livello di con-
sapevolezza del disturbo: spesso 
il primo passo è proprio portar-
li a comprendere la situazione. 

Talvolta la sindrome include l’ac-
cumulo compulsivo di animali. 
In questa variante, chi ne soffre 
può arrivare a ospitare decine e 
perfino centinaia di gatti, cani e 
altri animali. Gli animali posso-
no essere tenuti nascosti in casa, 
in condizioni che spesso l’affolla-
mento stesso rende precarie. Chi si 
accorge per primo della situazione 

può essere il veterinario, quando il 
proprietario continua a rivolgersi a 
lui con un animale diverso che ha 
problemi di malattie o incidenti. 

Terapie possibili
La sindrome da accumulo è dif-
ficile da trattare in primo luogo 
perché spesso non è riconosciuta 
come una malattia: molte perso-

Di solito 
questo 

problema 
insorge dopo 

 i 30 anni 
 e tende 

 a peggiorare 
nel tempo 
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DIVENTIAMO TUTTI MALATI DI MENTE?
I NUOVI CRITERI DIAGNOSTICI 

La sindrome da accumulo ec-
cessivo è stata classificata 
come disturbo a sé, per quanto 
correlato ad altre sindromi os-
sessivo-compulsive, nella quin-
ta edizione del Diagnostic and 
statistical manual of mental 
disorders, pubblicato nel 2013 
dopo una gestazione durata ol-
tre dieci anni. 
Si tratta in pratica della “bibbia 
della psichiatria”, il testo che de-
fi nisce i criteri per diagnosticare 
le malattie psichiatriche e i rela-
tivi trattamenti.
Contrariamente a quanto si è a 
lungo  sperato, le diagnosi sono 
oggi ancora basate su criteri de-
scrittivi, cioè fondati sull’osser-
vazione del comportamento dei 
pazienti e su quanto da loro ri-
ferito. L’aspettativa che si potes-
sero raggiungere criteri fondati 
su basi neurobiologiche, cioè 
caratteristiche fi siche dell’orga-
nismo, è stata disattesa: la psi-
chiatria biologica non ha fatto i 
progressi sperati e non è ancora 
di aiuto nelle diagnosi.
Se per questa grave sindrome la 
classifi cazione come disturbo a 
sé è sicuramente corretta e utile 

a una sua migliore presa in cari-
co, rispetto alla nuova versione 
del manuale, da più parti si sono 
levate voci critiche sull’amplia-
mento dei criteri di diagnosi, 
che secondo molti rischia di 
trasformare in malattie anche 
comportamenti semplicemente 
diversi da quelli ritenuti normali. 
Così il dolore da lutto si trasfor-
ma in stato depressivo, mentre 
scatti d’ira e scoppi di collera 
nel bambino diventano sintomi 
di “disregolazione del tempera-
mento con disforia”.
Portando magari, e questo è il 
peggio, alla somministrazione 
di farmaci inutili.

DISTURBI MENTALI

Difficilmente una persona che soffre della 
sindrome di accumulo eccessivo può uscirne 
da sola. Al contrario, in assenza di interventi 
il problema di per sé tende a peggiorare, così 
come ovviamente non possono che peggio-
rare continuamente le sue conseguenze per 
le condizioni dell’abitazione e della persona.

´ Se sospetti che un membro della tua fami-
glia o un tuo amico o conoscente ne soff ra, la 
prima cosa da fare è sforzarti di convincerlo a 
farsi accompagnare dal medico di base, anche 
se questo può essere molto difficile, perché 
spesso chi soff re di questa sindrome non ritiene 
di avere bisogno di aiuto.

´ Incoraggiare una persona soggetta a que-
sto disturbo a farsi aiutare è molto importante, 
perché la sindrome provoca non solo solitudine 
e ulteriori problemi mentali, ma pone anche a 
rischio la salute, per la possibilità di incidenti 
domestici e per la sporcizia legata all’accumulo.

´ Il medico di base saprà consigliarti a chi ri-
volgerti nella tua zona. All’interno del Servizio 
sanitario nazionale operano i Centri di salute 
mentale e i Dipartimenti di salute mentale, cui è 
affi  dato l’intervento nell’area del disagio menta-
le: attraverso il medico si può entrare in contatto 
con le strutture delle Asl che prevedono questo 
tipo di servizio.

COSA FARE

Accompagnalo dal medico

ne che ne soff rono non si rendono 
ben conto che si tratti di un pro-
blema né di quanto impatti sulla 
loro vita. Le raccomandazioni più 
autorevoli in materia consiglia-
no di ricorrere alla terapia defi ni-
ta “cognitivo-comportamentale”.
Questo approccio terapeutico si 
focalizza sulla relazione che esi-
ste tra emozioni, pensieri e com-
portamenti, evidenziando come 
i problemi emotivi siano in gran 
parte il prodotto di convinzioni 
mentali sbagliate e dannose, che si 
mantengono nel tempo, a dispet-
to della soff erenza che provocano 
nel paziente. In questo quadro,  

non sarebbero gli eventi a creare e 
mantenere i problemi psicologici, 
emotivi e di comportamento, ma è 
il contrario: il modo di reagire agli 
eventi è infl uenzato dalle costru-
zioni mentali dell’individuo.
La terapia si propone di aiutare i 
pazienti ad individuare i pensieri 
ricorrenti e gli schemi disfunzionali 
di ragionamento, per sostituirli e/o 
integrarli con convinzioni più fun-
zionali al proprio benessere.
La psicoterapia cognitivo-compor-
tamentale combina due diff erenti 
forme di terapia:
- comportamentale, per modifi care 
le reazioni emotive e di comporta-

mento di fronte a situazioni di dif-
fi coltà; 
- cognitiva, cioè che aiuta a correg-
gere i pensieri ricorrenti, gli schemi 
di ragionamento e di interpretazio-
ne della realtà che interferiscono 
con una vita normale.
Normalmente occorrono regolari 
sedute di terapia, per lunghi pe-
riodi (diversi mesi), individuali o 
di gruppo. In generale occorre an-
che un intervento nell’abitazione, 
per agire direttamente sui rifiuti.
Se ci sono anche sintomi di depres-
sione, si fa ricorso talvolta a farmaci 
antidepressivi: che però in questo 
caso non danno grandi risposte. 

Per la  terapia 
occorre molta 
motivazione, 

costanza
 e pazienza 

>


