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Riassunto  

Il presente lavoro prende in esame diversi contributi della letteratura sulla pedofilia con l’obiettivo di fornire 
un inquadramento generale di questa psicopatologia; propone inoltre una parte dedicata alla clinica. 
 

Summary 

The present work examines the literature’s contributions about the pedophilia with the purpose of providing a 
general overview of this psychopathology, also proposes a part dedicated to the clinical. 
 

 
Introduzione 

Rappresentando un disturbo mentale, la pedofilia deve essere affrontata come tale e la società 

deve impegnarsi a prevenirla e curarla, al fine di preservare le possibili giovani vittime e anche 

colui che potrebbe avere la possibilità, se il disturbo è identificato, di salvare la propria esistenza. 

L’obiettivo di questo elaborato va proprio in questa direzione, cioè cerca di verificare i fattori di 

rischio che la letteratura ha rilevato nel tempo come fattori prognostici per lo sviluppo di questo tipo 

di psicopatologia. Cercherà di “conoscere” di più le caratteristiche delle persone afflitte che spesso, 

anche se rappresenta un problema reale nella nostra società sono definiti solo come: “è un mostro” 

nonché dare un’introduzione su come si può spiegare la preferenza sessuale sui minori. Una parte, 

inoltre, sarà dedicata anche a che cosa un terapeuta dovrà indagare e le caratteristiche del clinico 

che sono “vincenti” per l’esito positivo del trattamento.  

I pedofili sono soggetti sostanzialmente invisibili dal punto di vista socio-comportamentale. 

Sulla base dei dati del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni (2004), risulta abbastanza 

chiaro che nel 90% dei casi, i soggetti denunciati non avevano alcun precedente penale specifico o 

in qualche modo legato all’aggressività e alla violenza. Ci troviamo quindi di fronte a soggetti che 
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non hanno mai avuto a che fare con la giustizia, che sono integrati sia dal punto di vista sociale, che 

lavorativo e non identificabili sulla base di possibili parametri sociali come: si apposta davanti alle 

scuole o ai giardinetti pubblici o ha lo sguardo ebbro di lussuria criminale. Per questo più lo 

specialista è formato, più è possibile individuale i fattori di rischio, per cercare di cambiare sia il 

futuro di queste persone, sia per evitare quindi gli enormi danni che si percuoterebbero sulle 

vittime. 

Abuso sessuale: una definizione ardua  

Non esiste una definizione condivisa di abuso sessuale dell’infanzia che trovi un consenso 

unanime tra le diverse figure sanitarie coinvolte. In realtà, ogni parola che compone il costrutto 

“Child Sexual Abuse” suscita numerose questioni; uno degli elementi fondamentali riguarda il 

limite massimo dell’età al di sotto del quale è adeguato parlare di abuso sessuale infantile. Alcuni 

autori hanno stabilito tale limite cronologico all’età di 16 anni (Wurr, Partrige, 1996), altri alla 

maggiore età, 18 anni (Russel, 1983). La legge italiana sancisce che i minori di 14 anni non possano 

prestare alcun consenso in ambito sessuale, salvo alcune eccezioni particolari per le quali tale limite 

si amplia portandosi a 16 anni. Altro aspetto messo in discussione riguarda la definizione di 

comportamenti sessuali. Se alcuni atti vengono considerati sessuali da chiunque (penetrazione, 

contatti orogenitale, esibizionismo, voyerismo) altri, meno invasivi, come un genitore che appare 

nudo davanti al proprio figlio, non sono considerati necessariamente tali e implicano, per la 

valutazione del caso, il ricorso a ulteriori elementi legati al contesto dell’episodio avvenuto per 

giudicare la situazione. 

Secondo l’American Academy of Pediatrics (1999), si può parlare di abuso sessuale nei casi in 

cui il bambino venga coinvolto in attività sessuali che non è in grado di comprendere, per le quali 

non è pronto e alle quali non può esprimere il consenso e/o violino la legge o i tabù sociali. Possono 

rientrare in queste categorie contatti oro-genitali, genitali, anali messe in atto sul bambino o 

compiute dal bambino o le attività sessuali senza contatto come per esempio l’esibizionismo, il 

voyeurismo o lo sfruttamento del bambino nella produzione di materiale pornografico. La gamma di 

attività che si includono nell’abuso sessuale variano dallo stupro a forme fisicamente meno 

intrusive. In ambito clinico, il termine abuso si riferisce a comportamenti sessuali tra un bambino e 

un adulto o tra due bambini quando uno di loro è significativamente più grande o usa coercizione. 

In quest’ultimo caso è importante considerare i fattori evolutivi nel valutare se i comportamenti tra 

due bambini sono di tipo abusivo o normale. Il perpetratore e la vittima possono essere dello stesso 

sesso o di sesso opposto; gli atti sessuali possono avvenire in situazione diadica o di gruppo. I 
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comportamenti sessuali includono toccamenti di parti intime, con o senza indumenti, che il bambino 

può subire, osservare o essere obbligato ad agire su di sé o sull’altro. Altri comportamenti possono 

essere, penetrazione vaginale, anale per mezzo di oggetti o degli organi sessuali, esibizionismo, 

voyerismo, fellatio e cunnilingus. Per quanto riguarda la pornografia, viene considerata nell’abuso 

sessuale nel caso in cui il bambino venga esposto a tale materiale. 

Gli atti di abuso sessuale, possono essere distinti da quelli non abusivi per la presenza di tre 

fattori: 

1. Differenza di potere: l’atto viene compiuto da parte di una persona, che in virtù del suo 

ruolo, delle sue caratteristiche o delle sue capacità controlla e influenza la vittima anche se avviene 

senza l’uso della forza. 

2. Differenza di conoscenze: implica che la vittima abbia una minore comprensione del 

significato e delle implicazioni dell’atto sessuale rispetto al perpetratore e che non possa valutarne 

le implicazioni/conseguenze legate all’atto sessuale. 

3. Differenza nella gratificazione: nella maggior parte dei casi l’atto risulta gratificante per 

l’abusante, mentre per la vittima assume tutt’altro significato. 

Da sottolineare che comunque per alcuni autori tra cui Kempe (1978), rientrano nell’abuso anche 

quegli atti sessuali che se pur compresi e accettati dal bambino, violino i tabù sociali inerenti ai 

ruoli famigliari. 

I criteri elencati possono risultare più o meno esaustivi, ma rischiano comunque di indurre 

un’applicazione rigida e soprattutto riduttiva dal momento che, in questi casi le variabili in gioco 

sono molte, infatti i medesimi comportamenti codificabili come psicologicamente abusanti, sono 

suscettibili al provocare esiti diversi a seconda di numerosi fattori interni ed esterni al bambino o 

all’adolescente oggetto del maltrattamento. Bisogna considerare i fattori biologici, personologici e 

temperamentali, quelli affettivi e ambientali. 

Conosciamo il fenomeno della pedofilia? 

Etimologicamente il termine pedofilia deriva dalle parole greche “pàis” e “philìa” e significa, 

letteralmente, “amore per i fanciulli”. Il significato originario di “philìa”, fa però riferimento ad una 

relazione e condivisione basata sul consenso, vale a dire ad una relazione fondata sulla simmetria e 

reciprocità, mentre questo non avviene nel rapporto pedofilico, basato invece sull’asimmetria e 

connotato in senso fortemente dannoso per la piccola vittima (Stefani, 2006).  Il pedofilo appartiene 

ad un campione rappresentativo dei vari ceti socio-economici e quindi non è espressione di 

particolari situazioni sociali; può essere il genitore, l’insegnante, il sacerdote o uno sconosciuto. 
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L’attrazione sessuale da parte di questi adulti è nei confronti dei bambini; e il concetto di 

pedofilo viene associato perciò a una figura che abusa sessualmente di un soggetto minore (Paciolla 

et all., 1999). 

La storia nosografica di questa patologia iniziò quando lo psichiatra tedesco Richard Freiherr 

von Krafft-Ebing coniò il termine “paedophilia erotica” nella sua trattazione dei disturbi psichici 

della sfera sessuale intitolata Psychopathia Sexualis. In quest’opera si distingueva il desiderio 

sessuale per i bambini dall’abuso. Lui sosteneva che l’ideazione legata alla devianza sessuale non 

costituiva di per se una tendenza criminale, ma in molti casi poteva essere considerata come il 

sintomo di una vera malattia, della quale il portatore era piuttosto la vittima che il responsabile. 

Identificò, analizzando la personalità e il comportamento di queste persone diverse categorie: quelli 

che manifestavano la predilezione deviante fin dal periodo adolescenziale e quelli che si facevano 

responsabili di forme di abuso in cui bambini o ragazzi apparivano quali sostituti di adulti. 

Quest’ultimi sembravano sviluppare l’attrazione patologica più tardi nella vita, in seguito di solito a 

un fallimento affettivo con una persona adulta o perché non riuscivano ad avere un normale 

rapporto di coppia. In questa categoria ricadono i “molestatori occasionali”, secondo lui 

rappresentati da persone incapaci, “verosimilmente per disabilità mentale”, di avere relazioni con 

persone che ritengono alla pari, oppure, da individui che dopo aver sperimentato frustrazioni in un 

normale rapporto adulto-adulto, si sono rivolti a pre-adolescenti più manipolabili, influenzabili o 

addirittura plagiabili. Fra i molestatori occasionali inseriva anche le persone che tramite il lavoro 

incontravano regolarmente bambini o ragazzi e usavano la propria autorità o il potere derivante dal 

ruolo, per ottenere gratificazione sessuali. Infine specificava una sotto-categoria, quella della 

“pedofilia senescente” in cui la scelta delle vittime fra i bambini sarebbe dettata dall’impotenza che 

non consentirebbe di ottenere il consenso di un partner sessuale adulto. 

 Quanto è diffusa la pedofilia? 

Non è facile purtroppo quantificare questo fenomeno, perché non tutti i casi di abuso sessuale 

sono commessi da soggetti pedofili, che quindi presentano un interesse sessuale preferenziale nei 

confronti dei bambini. In Italia, secondo l’ISTAT, 574 atti sessuali con minore sono stati segnalati 

nel 2010 dalle Forze di Polizia all’Autorità Giudiziaria, a fronte dei 2815 della Francia e dei 2200 

del Regno Unito nel 2009. E’ quindi facile ipotizzare ragionevolmente che nel nostro Paese sia 

difficile parlarne e che questo dato sia una sottostima del problema. Tra il 1° aprile 2010 e il 30 

settembre 2011, il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro, è intervenuto 

complessivamente su 3.956 casi segnalati sul territorio, i casi di abuso sessuale sono stati 158 
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ovvero il 4%. Se si considerano le diverse tipologie segnalate emerge che la maggior parte degli 

abusi sessuali subiti da bambini e adolescenti rientri nella categoria dei toccamenti (81 casi), episodi 

di penetrazione (24 casi), fellatio (11 casi), esposizione ad esibizionismo e o materiale pornografico 

(29 casi) e infine che hanno ricevuto proposte sessuali di tipo verbale 21 casi. Nella categoria “altro 

abuso sessuale”, si riscontrano 44 casi, sono compresi in questa casistica tutti i bambini o 

adolescenti in cui vi siano dei sospetti a partire da segni fisici o comportamentali, ma che il 

chiamante non riesce a definire uno specifico abuso, oppure segnalazioni relative a casi di 

adescamento online. Le bambine e le adolescenti costituiscono le principali vittime (72%) e in 

genere le vittime hanno un’età inferiore agli 11anni (52,1%).  

Per ciò che concerne invece la natura del rapporto pedofilo, le notizie giornalistiche evidenziano 

che nella maggior parte degli episodi (ovvero il 52,6 %) si tratta di rapporti eterosessuali 

(prevalentemente adulto maschio – minore femmina), mentre nel 33% è di tipo omosessuale. 

Decisamente inferiore il numero di rapporti bisessuali riportati 6%; spesso sono compiuti in ambito 

familiare dove la figura genitoriale abusa dei propri figli indipendentemente dalla loro appartenenza 

di genere (Coluccia, Calvanese, 2007). 

Da segnalare che in letteratura, si riscontra, seppur se in maniera più circoscritta, casi di 

pedofilia compiuti da donne. Già Krafft-Ebing nell’800 aveva individuato questo tipo di fenomeno, 

ed indica che probabilmente fosse più esteso di quanto fino all’ora accertato. Ci sono ancora pochi 

studi su campioni di donne abusanti (Ciappi et al., 2006), dai quali però sembrerebbero emergere 

differenze comportamentali rispetto al campione maschile. Le variabili invece che li accomunano 

sono l’aggressività e il sadismo. In generale, sembra che le donne che abusano sessualmente di 

minori abbiano subito, una vittimizzazione sessuale in età evolutiva grave e prolungata. Petrone e 

Troiano (2005) stimano che su 100 casi di abusi sessuali, 8 siano compiuti da donne e che circa il 

2% dei siti pedopornografici sia rivolte a pedofile. Questi dati sono in linea con l’aumento 

esponenziale del turismo pedofilo femminile. 

Formulazione della diagnosi 

Nella prima edizione del DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Psichici) (1952) la 

pedofilia era stata inquadrata come una grave deviazione sessuale; solo dalla terza edizione di 

questo manuale (DSM-III, 1980; DSM-III r, 1987), verrà collocata all’interno delle Parafilie, cosa 

che rimane stabile ancora oggi. Infatti, anche nella quarta edizione del DSM-TR (194; DSM-IV TR, 

2000), la pedofilia è stata inclusa tra i disturbi mentali nella categoria delle Parafilie che appartiene 

al gruppo dei Disturbi Sessuali e della Identità di Genere. La focalizzazione parafilia della Pedofilia 
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comporta attività sessuale con bambini prepuberi, che hanno quindi tredici anni o meno. Il soggetto 

in questione deve avere almeno sedici anni, e deve avere un rapporto con un bambino di almeno 

cinque anni in meno di lui. Per i soggetti tardo-adolescenti con Pedofilia, non viene specificata una 

precisa differenza d’età e quindi si deve ricorrere ad una valutazione clinica, dove bisogna tener 

conto sia della maturità sessuale del bambino che della loro differenza d’età (Strano et al., 2001). Di 

solito i soggetti con Pedofilia sono attratti da bambini di una specifica fascia d’età che quindi può 

variare da soggetto a soggetto. I soggetti possono limitare le loro attività a livello intra-famigliare, 

oppure possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia.  

I criteri necessari per porre questo tipo di diagnosi sono: 

A. Durante un periodo di almeno sei mesi, fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, 

e intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più 

bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli). 

B. Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo 

o compromissione dell’area sociale, lavorativa, o di altre importanti aree di funzionamento, 

C. Il soggetto ha almeno sedici anni d’età ed è di almeno cinque anni maggiore del bambino o 

dei bambini di cui al criterio A. 

Occorre specificare se: 

• Sessualmente attratto da maschi; 

• Sessualmente attratto da femmine; 

• Sessualmente attratto da entrambi; 

• Limitato all’incesto oppure no. 

Specificare inoltre il tipo: 

• Tipo esclusivo (attratto solo da bambini); 

• Tipo non esclusivo. 

 

Infine, viene anche indicato in una nota, come accennato sopra, che non si deve includere in tale 

diagnosi un soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un 

soggetto di dodici - tredici anni. 

Attualmente, però, è in corso un dibattito da parte degli studiosi del settore, che ha condotto alla 

formulazione di proposte di modifica dei criteri, in base ai quali elaborare una diagnosi di 

pedofilia. Nella prossima edizione del DSM, in fase di preparazione, i criteri proposti sono i 

seguenti:  
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A. per un periodo di almeno 6 mesi, ricorrente e intensa eccitazione sessuale derivante da 

bambini di età pre-pubere o all’inizio della pubertà, come manifestato da fantasie, impulsi 

sessuali, comportamenti o dall’uso estensivo di materiale pornografico raffigurante bambini 

di queste età.  

B. la persona ha agito in base a questi impulsi sessuali o fantasie sessuali e causano disagio 

marcato o compromissione dell’area sociale, lavorativa, o di altre importanti aree di 

funzionamento. 

Nella proposta attualmente in discussione gli esperti ipotizzato che possano esistere dei soggetti 

pedofili con un orientamento sessuale diretto verso soggetti pre-puberi, ma che non necessariamente 

fanno seguire a queste fantasie comportamenti pedofili, e che soprattutto non presentino disagio 

sociale, lavorativo o famigliare a causa delle fantasie. Questa differenziazione prende atto 

dell’esistenza, confermata da numerosi studi internazionali, di persone che ammettono di sentirsi 

attrarre dai bambini, ma non arrivano mai a mettere in atto comportamenti di rilevanza penale. 

Inoltre, viene per la prima volta suggerito, che anche l’uso di pornografia raffigurante bambini in 

età pre-pubere o pre-adolescenti sia da considerarsi un sintomo di pedofilia. Tra le altre proposte 

attualmente oggetto di dibattito vi è inoltre quella di ampliare la definizione di questo disturbo 

includendovi la ebefilia, intendendo con questo termine l’attrazione sessuale rivolta a giovani che 

stanno attraversando la pubertà. Alcuni studiosi suggeriscono quindi di sostituire la diagnosi di 

pedofilia introducendo nel DSM-5 una nuova categoria ibrida, denominata pedo-ebefilia, suddivisa 

in: tipo pedofilico (attrazione verso bambini pre-puberi, generalmente più giovani di 11 anni), tipo 

ebefilico (attrazione verso pre-adolescenti, di solito dagli 11 ai 14 anni) e tipo pedo-efebilico 

(attrazione verso entrambi). Bisogna, infatti distinguere la pedofilia in senso stretto dalle altre forme 

di abuso sessuale su minori che possono essere commesse da soggetti non pedofili (ad es. induzione 

alla prostituzione, la tratta di minorenni a scopo sessuale). Il pedofilo è una persona che mostra una 

preferenza sessuale verso bambini e, generalmente, non ha interesse sessuale per gli adulti. Non 

sempre e non necessariamente questa preferenza si traduce in un atto sessuale con un bambino, il 

pedofilo può limitarsi a fantasie o pensieri ricorrenti, senza arrivare a molestarli direttamente. Il 

child molester (o molestatore di bambini) è colui che invece mette in atto i comportamenti di natura 

sessuale coinvolgendo i minori.  

In generale, tra coloro che molestano i bambini, è possibile distinguere tra:  

• Child molester preferenziali: di fatto, sono i pedofili in azione, cioè coloro che commettono 

abusi sessuali perché li preferiscono agli adulti; 
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• Child molester situazionali: tendono a mettere in atto molestie sessuali verso più persone, e 

possono abusare anche di bambini, ma senza avere una preferenza sessuale esclusiva per loro 

(Capra, et al., 2012). 

Carta d’identità 

Non esiste un profilo psicologico unico che connoti in modo unilaterale il soggetto che compie 

azioni di pedofilia. Esistono pedofili aggressivi, caratterizzati da comportamenti antisociali, come 

quelli per i quali operare atti sessuali sui bambini costituisce un modo per esercitare controllo 

all’interno di relazioni sessuali, in quanto con persone di pari età non può avvenire per un loro senso 

di inadeguatezza. 

Vi sono comunque cinque caratteristiche che accomunano queste persone: 

1. La negazione: quasi tutti i pedofili negano le loro azioni e quando non è possibile usarla a 

causa di variabili esterne, ad esempio l’arresto, usano frequentemente la minimizzazione. 

Tale meccanismo psicologico viene usato dal pedofilo anche con se stesso, in quanto 

frequentemente sono convinti di non causare alcun problema alle loro vittime; il loro 

interesse sessuale per i bambini è la massima dimostrazione di affetto e di amore che un 

adulto può avere per un bambino. 

2. Eccitazione sessuale legata alla visione di corpi nudi di minori. 

3. Fantasie sessuali, in cui i bambini sono i protagonisti di atti sessuali. 

4. Distorsioni cognitive: il pedofilo con giustificazioni si autoassolve, convincendosi che le sue 

azioni non sono problematiche. Le giustificazioni sono spesso la base per cui il pedofilo 

reitera l’abuso, in quanto non comprende la reale natura di ciò che commette. 

5. Altri problemi psicologici e sociali: per esempio abuso di sostanze, alcool, depressione, 

scarsa capacità di autocontrollo (problemi con la gestione della rabbia).  

Inoltre diverse ricerche hanno rilevato altre peculiarità che spesso si associano a queste persone 

(Hall & Hall, 2007;  Dickey, Nussbaum, Chevolleau, Davidson, 2002) : 

• nella maggior parte dei casi, sono di sesso maschile; 

• l’attrazione sessuale verso i bambini inizia a manifestarsi nel corso dell’adolescenza e della 

prima età adulta; 

• nel 50-70% dei casi, alla diagnosi di pedofilia si accompagna quella di un’altra parafilia, 

intesa come disturbo della sfera sessuale (es. esibizionismo, voyeurismo, sadismo); 

• si collocano generalmente nella fascia di età compresa tra i 40 e i 70 anni; 
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• in generale, non presentano marcati deficit cognitivi, ma mostrano buone capacità di 

pianificazione dei propri comportamenti (Eastvold, Suchy, Strassberg, 2011; Schiffer, 

Vonlaufen, 2011); 

• fanno raramente ricorso all’uso della forza o di armi per coinvolgere bambini/ adolescenti in 

atti sessuali, ma ricorrono piuttosto a forme più sottili (es. toccamenti inappropriati); 

•  molestano soggetti di entrambi i sessi; 

• prevalentemente molestano vittime conosciute. 

A livello cerebrale 

Grazie alle neuroscienze si è potuto analizzare i cervelli delle persone pedofile e sono state così 

individuate specifiche alterazioni strutturali e/o funzionali che si riscontrerebbero con una certa 

frequenza nel cervello di questi soggetti. 

Nello specifico sono emerse le seguenti alterazioni: 

• diminuzione del volume di materia grigia nei circuiti frontostriatali, che si traduce in una 

incapacità di inibire comportamenti ripetitivi (Schiffer, et al. 2007) ; 

• riduzione della materia grigia nell’amigdala destra e nell’ipotalamo, regioni cerebrali 

coinvolte per lo sviluppo sessuale (Schiltz, et al., 2007); 

• disinibizione sessuale a seguito di un deficit del lobo frontale o ipersessualità a seguito di 

deficit sottocorticali (Mendez, Shapira, 2011); 

• nel corso di stimolazione visiva con immagini di minori nudi, aumento della risposta 

cerebrale in aree note per essere generalmente coinvolte nell’elaborazione di stimoli sessuali 

(in particolare, sono state identificate aumento della funzionalità dell’ insula e del giro 

cingolato). La risposta cerebrale dei pedofili di fronte a immagini che ritraggono bambini 

nudi è paragonabile a quella di soggetti adulti non pedofili di fronte ad immagini di soggetti 

adulti nudi (Poeppl, et al., 2011). Ulteriore conferma si è rilevata attraverso studi incentrati 

sull’emodinamica cerebrale, i quali rivelano un cambiamento della quantità di ossigeno nel 

sangue nel caso in cui soggetti pedofili siano esposti a immagini di minori (Ponseti, et al, 

2012).  

• nel corso di stimolazione visiva con immagini erotiche di adulti, si evidenzia un 

ipoattivazione delle zone che invece si attivano normalmente (Schiffer, et al., 2008). 

• le attivazione dell’aree del cingolo e dell’insula di soggetti pedofili esposti a materiale 

pedopornografico e l’attivazione in soggetti non pedofili alla visione di stimoli erotici per 
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adulti, sono paragonabili. I modelli neurali di elaborazione degli stimoli appaiono pressoché 

identici (Poeppl, et al., 2011). 

 Riassumendo quindi questi dati indicherebbero la presenza di deficit strutturali e funzionali nel 

cervello di questi soggetti, che riporterebbero quindi delle conseguenze sull’orientamento e sul 

comportamento sessuale. 

 

Capire il perché 

La violenza sessuale viene analizzata in relazione al contesto socio-culturale, dove interagiscono 

fattori propri sia della vittima che dell’aggressione, della loro relazione, della cultura di 

appartenenza e del livello di tolleranza che la comunità esprime sull’accaduto (Pajardi, 2008).  In 

tale approccio, definito “teorico integrato” (Moretti, 2005) vengono considerati quindi più fattori tra 

cui: variabili individuali (carenza di inibizione e difficoltà di controllo degli impulsi sessuali), la 

disorganizzazione sociale, i livelli di giustificazione, di tolleranza e di legittimità che la società 

approva sulle forme di violenza (Pajardi, 2008).  La manifestazione della pedofilia può presentarsi 

nella vita di persone che fino a quel momento hanno mostrato un adeguato funzionamento e che 

sono adattati all’ambiente circostante. Generalmente i fattori precipitanti possono essere associati a 

forti momenti di crisi dovuti a difficoltà relazionali, affettive, sociali, familiari oppure alcuni fattori 

ambientali possono riattivare vissuti, stati d’animo e/o traumi infantili. In concomitanza a queste 

fasi stressanti di vita le persone possono iniziare a vivere fantasie pedosessuali e ricavarne 

soddisfacimento. 

Nell’ottica cognitivo-comportamentale, l’abuso viene interpretato come risultato di un 

apprendimento mal adattivo, modellante e condizionante fin dall’esperienza infantile precoce. La 

relazione pedofila si sviluppa nell’interno del contesto affettivo costituito da strategie seduttive, che 

sono maggiori alla capacità di elaborazione mentale del minore e che causano traumi e danni 

psichici. In questo processo l’aspetto cognitivo risulta determinante, in quanto gli abusanti 

ricorrerebbero a distorsioni cognitive che impedirebbero di considerare tali esperienze come ego 

distoniche. Il pedofilo non riconoscerebbe l’asimmetria del rapporto con le vittime, attribuendo loro 

una sorta di complicità e di consenso. In tal modo eviterebbero le parti negative intrapsichiche delle 

loro devianze e minimizzerebbero le conseguenze dei propri gesti (Callieri, 1999; Cantelmi, 1999). 

Il percepire nel minore una mancanza di resistenza e il provare piacere per le relative stimolazioni 

accrescono nel pedofilo la convinzione che vi sia la condivisone dello stesso desiderio (Pajardi, 

2008). 
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Spesso questo tipo di modelli sono i protocolli teorici principi per il trattamento, il nucleo 

centrale che vanno a trattare è definito “ciclo dell’aggressore sessuale” (Ryan, at al. 1987; Well, 

1985). Gli autori ipotizzano che uno dei fattori di rischio centrali e che deve essere trattato in 

terapia, è l’aver subito nell’infanzia essi stessi un abuso sessuale. Quest’ultimo innesca 

nell’individuo un apprendimento della risposta e viene ripetutamente rinforzata se è perpetuato nel 

tempo. Ryan descrive tale impatto nei termini di “impotenza acquisita o aggressività ripetitiva”. 

Wolf (1985) invece, sostiene che il bambino abusato entra nell’adolescenza e nell’età adulta con un 

livello inferiore di resistenza/sensibilizzazione alle attrazioni perverse. Secondo lui, quando 

l’individuo si trova in situazioni di stress, le risposte che emetterà saranno l’uso della sessualità 

come modalità che gli consentirà di autogratificarsi e affrontarle. Ryan allarga le considerazioni  

sostenendo che l’esposizione del soggetto in età pre-verbale ad atti sessuali o atteggiamenti 

inappropriati ha un forte impatto nel soggetto. Le esperienze fatte nei primi anni di vita infatti, 

influiscono sullo sviluppo dei successivi atteggiamenti o comportamenti.  

Questi autori, che fanno riferimento a teorie prettamente comportamentali, enfatizzano il ruolo 

del rinforzo come meccanismo di base a tale patologia, e in particolare Wolf dedica molta 

attenzione alla funzione delle fantasie masturbatorie. Quest’ultime si comporterebbero come 

rinforzatori del potere attrattivo e rinforzano a livello cognitivo sia le razionalizzazioni che le 

giustificazioni. La fantasia riconosce la vittima come potenziale partner e ingloba 

percezioni/distorsioni inerenti il suo comportamento e alimenta le giustificazioni messe in atto dal 

potenziale aggressore per la scelta della vittima stessa, dandogli così il permesso di mettere in atto 

la propria sessualità. Il ciclo della dipendenza di Wolf evidenzia le diverse componenti: cognitiva, 

affettiva, fisiologica e comportamentale all’aggressione sessuale. Un’immagine di sé 

qualitativamente scarsa porta al’assunto di base che l’intimità conduca al rifiuto, il ritiro sociale 

quindi diventa una risposta mirata ad affrontare il problema, ma l’isolamento e il sentimento di 

fondo di inadeguatezza vengono riparati da fantasie compensatorie che assumono quindi una 

connotazione sessuale. Le distorsioni si insinuano nella fantasia per poi dare il permesso all’azione. 

L’emozione di colpa è legata in genere al timore di essere preso ed è necessario negarla mediante 

rassicurazioni che minimizzano ciò che è accaduto e che insistano sul fatto che non si verificherà 

ancora. Il punto forte di questi approcci è l’analisi dettagliata delle fantasie, dei livelli di 

eccitamento e della pianificazione dell’aggressione, nonché la chiara struttura ciclica che l’abusante 

mette in atto. 

I soggetti utilizzano vari gradi di violenza nel commettere l’abuso (Paciolla, Ormanni, Paciolla, 

1999) e questi comportamenti, nella loro mente, assumono giustificazioni o razionalizzazioni, come 
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ad esempio:” è l’insegnamento di un valore educativo per il bambino”, oppure “il bambino ne 

ricava piacere sessuale e quindi lo vuole anche lui”, o “il bambino era sessualmente provocante nei 

miei confronti”. Tutti questi sono meccanismi psicologici di disimpegno morale, che Bandura 

definisce come distorsioni cognitive (1986), comuni anche per la pornografia minorile (Arrivas, 

2008).  Fattori estranei come l’entità della trasgressione alle norme sociali, le pene che ne derivano, 

l’esperienza avversiva della prigione e conseguenze personali come la perdita della famiglia, 

possono influire per la recidività. 

Il limite degli approcci teorici del condizionamento è la considerazione di base che un atto 

deviante diviene attraente per il casuale accoppiamento originario di un dato stimolo con un 

eccitamento sessuale. Questo infatti significherebbe che i responsabili di reati sessuali dovrebbero 

evidenziare profili di eccitamento sessuale deviante, ma ciò risulta smentito, quindi al massimo può 

costituire solo un aspetto interno di tutto il complesso insieme di fattori legati all’apprendimento nel 

comportamento sessuale. 

Successivamente è stato introdotto il concetto di sistemi di risposta, non strettamente collegati al 

solo livello comportamentale, ma anche a fattori cognitivi, affettivi e psicologici. L’attenzione si è 

spostata sugli aspetti cognitivi sviluppati da Beck (1976). I concetti cognitivi implicati sono gli 

schemi centrali, gli assunti di base e i pensieri automatici.  

 Altri autori, hanno invece tentato di spiegare la patologia con altri meccanismi psicologici alla 

base. Van der Kolk (1987) ad esempio, ha rilevato che più del 50% dei minori vittime di abuso 

sessuale presenta sintomi di tipo post-traumatico. Secondo questo punto di vista che spiega il 

trauma in termini psicobiologici, esisterebbe una risposta bifasica al trauma stesso, ci sarebbe una 

oscillazione tra ottundimento-costruzione e una di iperattivazione-intrusione. Quest’ultima 

comporterebbe o una ripetuta riesposizione o una tendenza ad agire, perpetrando così l’azione come 

tentativo di riconquistare un dominio sugli eventi a esso associati e come mezzo per scaricare gli 

affetti in eccesso derivati dal ricordo del trauma stesso. Questi aspetti sarebbero legati a 

un’incapacità, derivata dal trauma, della gestione degli affetti intensi, compresi quelli aggressivi, 

come conseguenza di un’alterazione di specifici processi neurobiologici.  

Altra ipotesi biologica, fondata su osservazioni e considerazioni diverse, è la teoria avanzata dal 

gruppo di Quinsey e Laluminière (1995-1998) che propone l’ “ipotesi della immunosensibilità 

materna”. Secondo questi autori la precedente nascita di fratelli di sesso maschile sensibilizzerebbe 

la madre agli ormoni sessuali maschili, producendo così, nei successi figli maschi, una crescente 

risposta immunitaria che contrasterebbe i normali effetti organizzatori prenatali degli androgeni, fra 

cui la strutturazione dell’orientamento sessuale sia inteso come omosessualità che come devianza. 
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Da sottolineare che comunque tale teoria e anche gli autori lo riconoscono, deve essere considerata 

come fattore di influenza psicosociale. 

Un quadro teorico piuttosto valido e utile per sottolineare la molteplicità degli aspetti che devono 

essere presi in considerazione come fattori concorrenti allo sviluppo di un comportamento di abuso, 

è quello proposto da Finkelhor (1984) definito come “modello a quattro fattori” in base al quale si 

può spiegare il comportamento abusante sui minori. Riassumendo brevemente, i fattori presi in 

considerazione sono: 

1. I motivi per cui l’abusatore ritiene i bambini sessualmente soddisfacenti possono ricadere in 

tre categorie: 

• Soddisfa esigenze emozionali (ad esempio dinamiche di dominio), 

• Preferenza sessuale del partner di età infantile, 

• Le fonti alternative di gratificazione sessuale sono bloccate o inibite (per esempio fobie, 

scarse abilità sociali). 

2. Fattori che permettono di sbloccare le inibizioni interne contro l’abuso sessuale, possono 

essere interni al soggetto come ad esempio, percezioni distorte, stupefacenti oppure relative 

all’ambiente socio-culturale ad esempio tolleranza sociale per interessi sessuali verso i bambini. 

3. Fattori capaci di abbattere le inibizioni esterne contro l’abuso sessuale, come ad esempio 

nel caso di una madre assente, malata o vittima lei stessa di abuso e/o dominata dal partner. 

4. Fattori che permettono all’abusatore di superare la resistenza e la riluttanza della vittima, 

come la coercizione, il fare regali, oppure un bambino emotivamente insicuro o depresso o infine un 

rapporto insolitamente forte di fiducia tra la vittima e lui. 

1 fattori di rischio 

La maggior parte dei casi di abuso sessuale, come detto sopra, vede come perpetratore un 

maschio (Quattrini et al., 2011), tanto che alcuni autori riportano percentuali molto alte, fino al 

90%. Esistono dati diversi che mostrano comunque, che il numero degli abusatori di sesso 

femminile non sia da sottovalutare. Laumann et al. (1994) riferiscono che, nel loro studio 

sull’organizzazione sociale della sessualità, il 7% dei loro intervistati di sesso maschile aveva avuto 

contatti sessuali infantili con una ragazza più grande o con una donna. Mathews et al. (1997), 

rilevano che nello loro studio su abusatrici sessuali, ben il 40% era stata a loro volta vittima in 

giovane età.  

Gebhard et al. (1965), con i loro studi hanno rilevato che i soggetti pedofili tendono a essere più 

anziani (media di 34,5 anni per abusi eterosessuali e 30,2 per omosessuali) rispetto altri colpevoli di 
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delitti sessuali. Hanno, inoltre, evidenziato che la maggior parte dei soggetti pedofili si sposa e che 

essi rappresentano la percentuale più elevata di matrimoni riusciti tra tutti i colpevoli di reati 

sessuali. Altri studi però, sostengono che in realtà queste persone hanno delle grosse difficoltà a 

relazionarsi in modo soddisfacente con gli adulti e questo potrebbe spiegare il perché hanno una 

predisposizione a instaurare relazioni interpersonali con minori.   

Due aspetti che hanno una qualche rilevanza nell’aumento del rischio di abuso sono: 

• Uso di sostanze intossicanti, in particolare alcolici. Langevin e Lang (1990), hanno 

riscontrato nel loro studio su un campione di 123 molestatori di bambini che il 53,8% presentava 

indubbi problemi di alcolismo e il 17,8% di stupefacenti. 

• L’associazione con la psicopatia. Dorr (1998) ad esempio e non solo, sottolinea come 

l’MMPI sia uno strumento psicometrico in grado di porre in risalto, in soggetti caratterizzati da 

orientamento pedofilico, un’elevazione significativa della scala della psicopatia (Pd). L’autore pone 

in evidenza come le caratteristiche che secondo la teoria personologica di Millon (1990; Millon e 

Davis 1996) sono proprie del disturbo antisociale di personalità, si riscontrino anche in buona parte 

dei soggetti pedofili, mettendo in luce quindi la comorbilità tra i due disturbi. E’ stato inoltre 

rilevato in queste persone una scarsa capacità nel controllo affettivo, non sembrano essere capaci a 

controllare i propri impulsi. L’attenzione spesso, anche nel trattamento, viene focalizzata soprattutto 

sulla gestione della rabbia, in quanto la maggior parte degli abusanti hanno problemi rilevanti 

proprio con questa emozione. 

Tenendo presente quanto concettualizzato da Pithers et al., (1995) e Hudson e Ward (1996) è 

possibile individuare una precisa sequenza di precursori all’abuso sessuale. Si possono definire vari 

stati che poi portano all’atto in se stesso e la recidiva di tale reato. 

• Stadio 1: si presenta un precursore emozionale (noia, depressione, ansia sociale ecc..), che 

non viene espresso a livello interpersonale e che quindi tende a crescere nel tempo. 

• Stadio 2: si verifica un aumento delle fantasie compulsive a contenuto abusivo, spesso 

vengono associate ad atti masturbatori, per ridurre i forti stati emozionali. 

• Stadio 3: trasformazione dalle fantasie sessuali in distorsioni cognitive. In tal modo 

l’abusatore passa dal percepirsi eccitato da una fantasia sessuale a contenuto abusivo al 

sentirsi legittimato a realizzare un comportamento abusivo, anche tramite l’uso di sostanze 

disinibenti. In questa fase di solito si verifica quello che viene definito da Marlatt (1982) 

“problema della gratificazione immediata”. Tale meccanismo implica il focalizzarsi sulle 

caratteristiche piacevoli immediate del comportamento di indulgenza all’uso di sostanze, 
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trascurando le conseguenze negative a lungo termine. Associandolo a inadeguate capacità di 

problem solving e al rinforzo che di per se queste sostanze provocano, si verifica un 

incremento della probabilità di attuare un abuso. 

• Stadio 4: razionalizzazione della fantasie, gli abusatori “pianificano passivamente” il 

comportamento. In questa fase il pedofilo elabora sottili e sofisticate progettazioni per ridurre 

il rischio di essere scoperto mentre compie l’abuso o comunque strategie nel caso in cui 

venga scoperto, per cui l’atto sia interpretato come impulsivo. In alcuni casi a questo livello 

si può rilevare una distorsione rispetto la propria percezione del rapporto con la vittima al 

fine di realizzare l’abuso. Ciò comunque porta ad una escalation dell’attivazione sessuale e 

alla convinzione in sé che oramai il processo sia incontrollabile. 

• Stadio 5: i pedofili possono mettere in atto comportamenti per disinibire se stessi o la vittima 

predestinata. L’uso di sostanze psicoattive oltre a facilitare la disinibizione può svolgere la 

funzione di minimizzare la colpevolezza, nel caso in cui si venga colti sul fatto. Nel caso di 

disinibizione della vittima si riscontrano talvolta l’uso di materiale pornografico, o 

l’affiancamento ad alcune modalità di gioco come la lotta per scherzo o comunque in 

generale il gioco fisico. 

• Stadio 6: l’abuso viene attuato, l’abusante può focalizzarlo su di sé, quindi di breve durata e 

alta intrusività, oppure focalizzato sulla vittima, in cui si verifica una giustificazione in 

termini di cura e attenzione nei confronti del minore o infine sulla reciprocità. In tal caso il 

bambino viene vissuto come un partner che volontariamente accondiscende. Il rapporto che 

quindi si instaura è di maggior durata e solitamente con caratteristiche di minore intrusività.  

• Stadio 7: interviene un processo valutativo in cui il soggetto valuta e giudica l’atto compiuto. 

In questa fase si può attivare quello che  Marlatt (1982) definisce come “effetto di violazione 

all’astinenza”. Questo processo è costituito da una complessa reazione cognitiva e affettiva 

alla violazione di una regola di astinenza proibente o che comunque dovrebbe limitare il 

comportamento abusante. E’ strettamente legata alla recidiva e dipende dal grado di 

giustificazione che il pedofilo attribuisce all’atto compiuto. Ulteriori importanti fattori per 

l’eventuale verificarsi di nuovo di un abuso, anche se di minor rilevanza, sono il grado di 

impegno all’astinenza, il costo personale nel mantenimento dell’astinenza, la durata del 

periodo dell’astinenza e la presenza o meno di persone significative in quel momento di vita. 

• Stadio 8: l’abusatore prende alcune decisioni in merito al suo comportamento futuro, 

solitamente in base al tono affettivo conseguente alla valutazione dello stadio precedente.  
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Da sottolineare in ogni modo che non è possibile trascurare completamente, soprattutto dal punto 

di vista clinico, alcuni indicatori, che perciò devono essere affrontati in terapia per la prevenzione 

alla ricadute. La sequenza di precursori dell’abuso (emozione, fantasia abusiva, pianificazione 

passiva, distorsioni cognitive, disinibizione, atto abusivo, valutazioni e decisioni sul futuro) è molto 

frequente e quindi deve essere sia argomento di terapia sia monitorata durante il trattamento, 

nonché deve essere monitorata anche da persone a lui vicine nella vita quotidiana. L’individuazione 

dei precursori all’abuso come ad esempio deficit comportamentali devono essere affrontati 

terapeuticamente. Pithers et al., (1995), identificano tre categorie di fattori di rischio riguardanti la 

prevenzione alle ricadute: 

1. Fattori di rischio predisponenti, si verificano precocemente all’interno dei precursori 

dell’abuso e sono la vittimizzazione sessuale (abusatore abusato), abuso fisico, caos famigliare, 

assenza di abilità di empatia, abilità sociali insufficienti e bassa autostima. 

2. Fattori di rischio precipitanti: cattiva gestione emozionale, errori di pensiero, situazioni ad 

alto rischio, basso controllo degli impulsi, assenza di abilità di soluzione dei conflitti e fantasie 

sull’abuso sessuale. 

3. Fattori di rischio perpetuanti, che sono la base per una recidività del soggetto: mancanza di 

supervisione da parte di figure terapeutiche, gratificazione derivante dall’esplosione emozionale e 

sessuale, mancanza di informazioni su una vita sessuale positiva, negazione e spostamento della 

responsabilità, vergogna per il proprio sesso. 

Le famiglie d’origine  

I numerosi studi sul Child Abuse individuano fattori intergenerazionali nella trasmissibilità di 

modalità abusanti che spingono a considerare le dinamiche familiari in cui è inserito il bambino e da 

cui ha spesso origine la violenza. Spesso si possono infatti riscontrare comportamenti violenti, agiti 

nelle famiglie d’origine con una precoce alterazione delle modalità di cure (Miner, 2006; Pedrocco 

Biancardi, Soavi, 2009). In uno studio  (Costa et al., 2013 ) dedicato all’approfondire  le dinamiche 

familiari di adolescenti che mettono in atto violenza sessuale, è stato  rilevato che il rapporto 

instaurato con la propria madre era molto intenso e per alcuni versi paradossale, a differenza che la 

relazione instaurata con la figura paterna, la quale si rilevava come praticamente assente e priva di 

un qualsiasi livello affettivo.  

Il maltrattamento infantile, considerato come un fenomeno sociale e clinico, attiva infatti una 

patologia delle relazioni primarie e si collega con molteplici fattori di rischio presenti nel sistema 

famiglia-individuo-comunità e i quali si configurano entro un particolare contesto abusante 
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(Merenda, 2012). E’ possibile individuare differenti tipologie familiari a “rischio di abuso”, nello 

specifico spesso è caratterizzata da una condizione di trascuratezza fisica e/o affettiva, che non 

favorisce un sano sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale e sessuale del minore, con una carente 

capacità di discriminare i pericoli dell’ambiente. Molti hanno rilevato come all’interno della 

famiglia di origine possono esserci altri problemi: precedenti criminali o di alcolismo, frequenti 

cambiamenti delle figure parentali e il tempo trascorso con esse è minimo ed infine frequenti 

disturbi sessuali familiari. Diversi autori hanno rilevato come i responsabili di reati sessuali su 

minori abbiano una bassa autostima, confrontandoli con un gruppo di controllo di persone detenute 

per reati non sessuali. Marshall e Mazzucco (1995) hanno riscontrato una correlazione significativa 

tra livelli di autostima e il rifiuto del padre e/o  della madre.  

Si è anche notato come gli abusatori manifestano un’incapacità marcata di esperire e accettare 

l’intimità e come si descrivano come persone sole e solitarie, come probabile conseguenza di 

inadeguati stili di attaccamento. Sono stati applicati i modelli classici dell’attaccamento agli stili 

adulti e si è in genere osservato che essi corrispondono a quelli riscontrati negli infanti e nei 

bambini. 

La Bartholomew (1990) ha rilevato che lo stile di attaccamento ansioso-evitante, sebbene sia 

adeguato per classificare i bambini, nel caso degli adulti dovrebbe essere, secondo lei, suddiviso in 

due sottotipi. Trascurando il tipo disorientato-disorganizzato, i seguenti tipi di attaccamento e di 

intimità negli adulti ha stilato questa classificazione: 

 

Stile di attaccamento Modello Operativo 

interno 

Mete/strategie 

interpersonali 

Impatto sull’intimità 

Sicuro Sé positivo / altri 

positivi 

Apertura verso gli altri 

appropriata. Ricerca 

sostegno 

Elevato livello di 

intimità 

Ansioso-resistente Sé negativo / altri 

positivi 

Cerca l’approvazione 

degli altri. 

Stile controllante. 

Preoccupazioni per le 

relazioni. 

Livelli fluttuanti di 

intimità, ma mai 

pienamente 

soddisfacenti. 

Evitante I (coincide con 

il classico stile ansioso-

evitante) 

Sé negativo / altri 

negativi 

In modo attivo evita i 

contatti sociali. Risulta 

timoroso della vicinanza 

Intimità superficiale. 
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e del rifiuto. 

Evitante II Sé positivo / altri 

negativi 

Svaluta i valori di una 

relazione ravvicinata. 

Distante e distaccato. 

Livelli molto bassi di 

intimità. 

Tabella 1. Bartholomew K., (1990) 

Sulla base di tale inquadramento teorico, Ward et al. (1995) hanno elaborato una trama teorica 

che vede collegati la sfera intima/sessuale agli stili di attaccamento, così riassunte: 

 

Stili di attaccamento insicuro 

 

Ansioso resistente Evitante I Evitante II 

Desidera l’intimità ma è ansioso 

rispetto ai rapporti fra adulti. Non 

è ostile 

Desidera l’intimità ma è timoroso 

del rifiuto. Non è ostile ma 

neppure attento e partecipe 

Desidera l’autonomia e 

l’indipendenza. E’ ostile. 

Cerca dei partner che siano 

accondiscendenti e che possono 

essere controllati 

Cerca dei partner che non siano 

rifiutanti, in una relazione priva 

di vicinanza. 

Svaluta le relazioni intime e 

caratterizzate da vicinanza. 

Cerca i bambini per avere 

un’intimità emotiva. E’ 

concentrato sulla vittima o 

comunque su di sè e la vittima. 

Cerca contatti che abbiano il 

minimo coinvolgimento emotivo. 

E’ concentrato su di sé. 

Cerca contatti privi di vicinanza 

emotiva. E’ concentrato su di sé. 

Cura e corteggia i bambini per 

molto tempo. Lui cerca di 

stabilire una relazione “d’amore” 

con il bambino. 

Stabilisce delle modalità di sesso 

non ostile e impersonale. 

Stabilisce delle modalità di sesso 

ostile e impersonale. 

Abusa sessualmente i bambini 

che conosce. Non adopera mezzi 

coercitivi e anche se lo fa sono 

blandi 

Si esibisce passivamente. Spia di 

nascosto. Abusa sessualmente di 

bambini che sono sconosciuti. 

Potrà impiegare mezzi coercitivi 

manifesti, se necessario, ma solo 

strumentale. 

Si esibisce aggressivamente. Spia 

apertamente e cerca di penetrare 

nel locale. Aggredisce 

sessualmente adulti e bambini. 

Aggredisce con soddisfazione e 

può essere sadico. 

Tabella 2. Ward et al. (1995) 
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I soggetti con attaccamento ansioso-resistenti quindi tendono a preoccuparsi costantemente dei 

rapporti con gli altri, è perciò probabile che vengano coinvolti in relazioni sentimentali, dove la 

caratteristiche principali sono una forte attrazione sessuale, gelosia e stati emotivi contrastanti. 

Hanno una concezione di sé negativa, scarsa autostima e l’idea che non sono degni di essere amati e 

questo li porta a cercare costantemente l’approvazione degli altri per questo cercano un partner che 

possono controllare e che li ammirino (per esempio un bambino, soprattutto se bisognoso), in modo 

da sentirsi sicuri di sé. Questo non comporta necessariamente una relazione di natura sessuale, può 

essere che si instauri solo amicizia tra il pedofilo e il bambino, a meno che non ci sia una incapacità 

da parte del pedofilo a instaurare delle relazioni con adulti o si trovi in condizione di disinibizione 

(ad esempio sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool), in questo caso posso diventare 

dipendenti emotivamente col bambino e sfociare di conseguenza in una relazione sessuale. Quello 

che fa’ scattare nella testa del pedofilo il passare da una relazione amicale a sessuale è 

l’interpretazione che lui dà ai comportamenti di affetto che si hanno nei suoi confronti. Se lui li 

interpreta come indice di desiderio sessuale, comincerebbe a instillarsi delle fantasie sul bambino. 

 Una volta superato il confine, un uomo ansioso-resistente considererà il bambino come un 

potenziale amante. Quindi l’interazione sessuale potrà avvenire solo in seguito a un periodo di 

corteggiamento e quando riterrà il coinvolgimento reciproco. Durante l’atto sessuale si concentrerà 

sul godimento del bambino. L’abusatore proverà empatia per la vittima e un certo senso di colpa per 

le proprie azioni. Gli schemi di scelta del partner sono simili in questo caso, come a quelli se il 

partner fosse un adulto, e pertanto ci si può aspettare che molesti una ben definita categoria bambini 

o bambine. 

Il tipo evitante-timoroso (evitante I), invece, presenta un marcato desiderio di contatto con gli 

altri ma, nello stesso tempo ha paura del rifiuto, così che risulti inibito nelle relazioni con adulti, 

percepiti come o eccessivamente criticanti o rifiutanti. Nel tempo stesso suddetto circolo 

produrrebbe dei forti deficit nelle abilità sociali e di intimità e perciò anche se desiderate, tutto ciò 

rende molto difficile stabilire delle relazioni sentimentali. La paura del rifiuto e l’evitamento della 

vicinanza porteranno l’uomo a ricercare rapporti impersonali e dal momento che il sesso può 

apparire il mezzo con cui soddisfare i suoi bisogni di intimità, prevarranno condotte sessuali di tipo 

impersonale. In questo caso quindi l’abuso sarà anch’esso di tipo impersonale, con assenza di 

contatto o comunque ridotto al minimo. Si preoccuperà poco dei sentimenti della vittima, proverà 

scarsa empatia e ridotti sentimenti di colpa per l’abuso, sarà concentrato su di sé durante l’atto 

sessuale e non si farà scrupoli a impiegare la forza fisica per sottomettere la vittima al suo volere, 

nonostante la violenza sia solo strumentale e non provocata da un’intima soddisfazione 
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nell’esprimerla. Questo tipo di abuso sarà caratterizzato principalmente, come si è detto sopra, dal 

minimo contatto possibile; si potranno per di più verificare anche esibizionismo, voyerismo. 

Il tipo di uomo evitante-svalutativo (evitante II), ha come obiettivo il raggiungimento 

dell’autonomia e dell’indipendenza, perciò ricercherà relazioni che richiedano il minimo contatto 

sociale e la minima apertura emozionale e/o personale. Al pari dell’evitante di tipo I cerca rapporti 

d tipo impersonale, ma questi sono caratterizzati da un buon grado di ostilità, in quando questo 

permette una certa distanza emotiva. La sua mancanza di esperienza in relazioni intime, vista la sua 

ostilità e carenza di interesse per i sentimenti altrui, porterà ad assenza di empatia. Queste 

caratteristiche associate ad altri fattori di rischio come ad esempio disinibizione, possono portare 

all’abuso sessuale. Quando avviene, accade con modalità aggressive, l’esibizionista farà 

considerazioni violente verso la vittima e cercherà un contatto fisico, il voyeur cercherà di farsi 

vedere minacciosamente mentre spia e tenta di entrare nel locale. Attaccherà sia adulti che bambini 

e impiegherà comportamenti coercitivi violenti, anche che vanno al di là di quanto necessario per 

raggiungere i propri obiettivi sessuali. La manifestazione aggressiva in questo caso ha valenza 

anche maggiore all’espressione sessuale. Ciò può portare a comportamenti di tipo sadico. Dato che 

loro incolpano gli altri per la mancanza di intimità, la loro ostilità dovrebbe essere diretta 

primariamente verso il sesso per cui hanno maggior preferenza e quindi non si dovrebbe verificare 

promiscuità rispetto il sesso della vittima. 

Recentemente più ricercatori hanno messo in evidenzia un fattore, sebbene poco noto, di tipo 

cognitivo, che influenzerebbe questa situazione: è il cosiddetto mnemonic interlock o “blocco 

mnemonico”. Questo fenomeno è stato riscontrato in diverse patologie, tra cui anche nelle persone 

affette da disturbo post-traumatico da stress. Le persone in questo caso hanno uno stile di 

rievocazione mnestica, caratterizzato da una incapacità a ricordare eventi specifici, anche non 

collegati a traumi e hanno una tendenza invece a rievocare le tracce mnestiche, in modo 

ipergeneralizzato e generico. Si tratterebbe di una disfunzione della memoria autobiografica, che 

probabilmente funge da meccanismo di difesa contro la rievocazione degli eventi traumatici 

specifici, che successivamente si generalizza come stile mnemonico. Questo stile, produrrebbe delle 

conseguenze negative a lungo termine: le rievocazioni ipergeneralizzate non permettono di 

reinterpretare correttamente gli eventi accaduti e interferiscono nei processi di problem solving 

interpersonali, in quanto la genericità dei ricordi non consente di elaborare alternative di soluzioni 

precise e adeguate alle circostanze. I genitori con precedenti di vittimizzazione infantile quindi 

provando sentimenti di tristezza, rabbia o ansia rispetto la propria storia di abuso, specialmente se 

sono stati allontanati dalla coscienza per vari anni, possono ad un certo punto, diventare 
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soverchianti per la tensione e lo stress prodotti e perciò innescare meccanismi di difesa in contrasto 

con il proprio ruolo genitoriale. Tali genitori, a scopo difensivo possono negare (o non ricordare) le 

esperienze e le reazioni emotive dei figli, portandoli di conseguenza a dubitare della stessa realtà del 

maltrattamento/abuso e della legittimità dei propri sentimenti. Tutto questo si concretizzerebbe nei 

figli nel sentirsi senza sostegno, abbandonati, privi della supervisione e di un valido processo di 

limiti da parte dei propri genitori che poi si ripercuoterebbe, visto l’apprendimento nello stile 

relazionale nell’età adulta ricercato. 

Assessment 

I fattori di vulnerabilità riguardano tutte quelle esperienze interne o esterne che possono 

determinare la natura della personalità dell’aggressore, le sue difficoltà comportamentali, emotive e 

relazionali e l’alimentare il suo potenziale per diventare un autore di abuso. Bisogna però tener 

conto che ci sono delle difficoltà a comprendere i fattoti eziologici che supportano il 

comportamento aggressivo, l’inaffidabilità dell’autodescrizione fornita dall’aggressore e i dubbi 

legati alla valutazione del rischio di recidiva si combinano in modo che l’accertamento diagnostico 

diventa un compito arduo. Le aree da esplorare minuziosamente sono le seguenti:   

• Le prime esperienze di vita sono il punto focale dello sviluppo della personalità, 

probabilmente verranno messe a fuoco conseguenze emotive a lungo termine causate da 

deprivazioni affettive prolungate, separazioni o traumi. 

Domande precise su: 

1. La famiglia, componenti, eventuali lutti e separazioni, 

2. Descrizione del padre e della madre, o altre figure significative, dei loro rapporti reciproci e 

con il soggetto stesso, 

3. Esperienze di violenza o di abuso emotivo, 

4. Gravi malattie o ricoveri in ospedale, 

5. Rilevazioni di disturbi comportamentali o emotivi nell’infanzia, 

6. Trascorsi giudiziari, di abuso di sostanze e precedenti psichiatrici dei componenti della 

famiglia. 

• Trascorsi nel campo scolastico, lavorativo e sociale. Queste possono essere la causa da 

iniziali disagi emotivi e comportamentali a problemi di autostima, problemi di buona riuscita sul 

posto di lavoro e isolamento sociale. 

• Valutazione della sfera sessuale. 
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1. Storia di esperienza come vittima di abuso sessuale. Importante descrivere nei particolari 

anche l’aggressore, i mezzi di seduzione, natura degli atti fisici, i suoi pensieri, emozioni, se 

cè stato una rivelazione di quello subito e vedere l’impatto che ha avuto a lungo termine 

questa esperienza, 

2. Le sue esperienze di apprendimento nel campo sessuale, 

3. Esposizioni di attività pornografiche, 

4. Storia degli incontri e delle relazioni sessuali, 

5. Presenti oppure no, travestitismo, voyerismo o pratiche sado-masochistiche. 

• Problemi di salute mentale in età adulta, vagliare anche atti di autolesionismo e dipendenze 

da alcool o sostanze stupefacenti. 

Caratteristiche del terapeuta 

Le ricerche che esaminano le variabili del processo terapeutico hanno mostrato subito interesse 

nel valutare l’influenza delle caratteristiche e dello stile del terapeuta sul risultato del trattamento 

(De Voge e Beck, 1978; Sweet, 1984). Come scrivono Mahoney e Norcross (1993): “Tecniche 

terapeutiche e relazioni terapeutiche non sono (e non possono essere) reciprocamente escluse: sono 

intrinsecamente correlate e indipendenti” (p.423). Nonostante tutte le scuole di psicoterapia abbiano 

concluso che lo stile del terapeuta e il rapporto cliente-terapeuta che ne deriva contribuiscono 

effettivamente a un risultato positivo, è stato condotto solo uno studio che riguarda nello specifico il 

trattamento degli aggressori sessuali e questo è nato dalla valutazione di più programmi svolti sul 

territorio. All’inizio gli specialisti del settore consideravano necessario comportarsi in modo 

autoritario, perfino aggressivo in modo tale che i pazienti si sentissero vulnerabili ed impotenti e si 

sentissero costretti ad accettare l’etichetta di aggressore sessuale.  Kear-Colwell e Pollack (1997) 

sostengono invece, con determinazione che uno stile polemico e aggressivo del terapeuta ha buone 

probabilità di produrre benefici limitati, o nei casi peggiori, effetti negativi sugli aggressori sessuali. 

Secondo gli autori questo approccio, manca di empatia e può indurre i soggetti sicuri di sé o 

assertivi a diventare irremovibili e/o polemici. Altri soggetti sempre con buona fiducia in sé stessi 

potrebbero sviluppare una tendenza a manipolare le risposte, in modo tale da dare l’impressione di 

collaborare, ma che in realtà non conseguirebbero nessun profitto dal trattamento. Invece, i clienti 

che hanno scarsa fiducia in sé stessi vengono probabilmente intimiditi e sottomessi con conseguente 

ulteriore indebolimento dell’autostima e questo andrebbe considerato antiterapeutico, in quanto un 

obiettivo è proprio quello di aumentare il livello di autostima. Marshall et al. (1998) hanno messo in 

rilievo quelle caratteristiche del terapeuta che accentuino al massimo i benefici del trattamento:  
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Caratteristiche del terapeuta identificate con 
certezza 

Caratteristiche del terapeuta non identificate con 
certezza, ancora da validare 

• Empatia 
• Rispettoso  
• Cordiale e amichevole 
• Sincero e atentico 
• Che premia e incoraggia il cliente 
• Direttivo 
• Riflessivo 
• Sicuro 
• Interessato 
• Non polemico 
• Non aggressivo 
• Non collusivo 
• Che rivela se stesso al momento 
opportuno 
• Che usa il senso dell’umorismo 
• Comunica in modo chiaro 
• Che incoraggia una partecipazione attiva 
del cliente nella terapia 
• Che incoraggia atteggiamenti adattivi 
• Che formula domande aperte 
• Che fa fronte in modo opportuno alle 
frustrazioni/difficoltà 
• Che dedica un tempo opportuno ai 
problemi nel trattamento 

• Degno di fiducia 
• Ben disposto 
• Che dà sostegno 
• Flessibile (riflessivi in alcuni momenti e 
più direttivo in altre circostanze) 
• Emotivamente ricettivo 
• Che crea aspettative favorevoli 

      
Tabella 3. Tratto da Marshall et al. 1998 

La maggior parte di queste caratteristiche sono state riconosciute come necessarie per un buon 

terapeuta in generale, per esempio, i terapeuti di tutte le scuole accettano che l’empatia, il calore e 

una buona predisposizione del terapeuta sono fondamentali per un trattamento efficace. I terapeuti 

comportamentali hanno tipicamente distinto il cliente dal suo comportamento e questo è un fattore 

fondamentale nel trattamento degli abusanti. Risulta necessario mostrare buona disposizione 

d’animo verso questi clienti, come risulta necessario fare loro osservazioni con chiarezza sul fatto 

che non si accettano i loro comportamenti aggressivi, è essenziale parlare di sé stessi e pensare a sé 

stessi come persone che hanno commesso un’aggressione sessuale piuttosto che essere un 

aggressore sessuali. Infatti, se la persona si pensa come un aggressore può generare in sé vergogna, 

il che può a sua volta, rendere più difficoltoso il cambiamento, pensare invece di aver adottato un 

comportamento aggressivo genera senso di colpa che facilita invece il cambiamento. Mann (1998) 

ha suggerito che i terapeuti dovrebbero sempre puntare sul rafforzamento e l’ampliare i punti di 

forza di questi clienti, perché avrebbe come conseguenza positiva quella di evitare la reciditività. 
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Spesso questi pazienti puntano sull’evitamento ad esempio delle situazioni potenzialmente 

pericolose, ma questo non garantirebbe una situazione stabile nel tempo, se invece nel frattempo c’è 

lo sviluppo o l’ampliamento di alcune capacità il cambiamento sarebbe più stabile. Altri autori 

sostengono invece l’importanza di infondere empatia, in quanto se si vuole che queste persone 

mostrino empatia per le vittime il terapeuta deve fungere da modello. 

Insomma tutte le caratteristiche elencate sopra sono fondamentali per il miglior trattamento che 

si possa offrire a queste persone e anche se il ruolo del terapeuta non è facile in questi casi, viste le 

grosse tematiche morali e i valori personali che vanno a toccare è necessario considerarli se si vuole 

andare nell’ottica di prevenzione sia per l’abusante che possibili prossime vittime.  

Conclusioni 

Questo elaborato come accennato all’inizio aveva lo scopo di far conoscere meglio suddetta 

psicopatologia, solo il conoscerla permetterebbe al clinico di individuarla precocemente, magari 

prima del manifestarsi in toto. Si è trattato di un vero e proprio percorso che ha portato me, e spero 

anche chiunque abbia letto questo elaborato, a farsi un’idea/conoscere un po’ più da vicino il 

fenomeno della pedofilia ed a comprenderne la complessità. La pedofilia non è da considerare solo 

come un male oscuro che affligge la società, bisogna cercare di conoscerla, non per legittimarla, ma 

per capire e per intervenire alla sua radice. Dietro questo fenomeno ci sono delle persone, che 

commettono atti aggressivi e indubbiamente condannabili a livello morale, ma per cui è possibile 

mirare a migliorare la loro qualità di vita. Effettivamente nella nostra società non sembra esserci 

spazio per loro, non esiste una rete di più figure professionali, che mira alla riabilitazione di queste 

persone a trecentosessanta gradi. Nella mia poca esperienza clinica, ho avuto l’occasione di vedere 

anche se per un tempo limitato, un paio di casi di pedofili e anche se ammetto che non è una 

esperienza facile a livello emotivo, credo ne valga la pena, nella duplice ottica sia di lavorare per 

l’aggressore sessuale, sia pensando alle future vittime salvate dal peso di un abuso che le 

affliggerebbe per tutta la vita. Se ci si pensa bene facendo un’analisi costi-benifici, anche alla 

società converrebbe puntare sulla cura di queste persone, anche a livello economico. Tutti i soldi 

“risparmiati” delle terapie delle vittime, potrebbero essere “spesi” per creare un equipe formata su 

questo tema e che lavori proprio per la prevenzione e l’aumento della qualità della vita del cliente 

pedofilo arrivando fino ad un reinserimento sociale. L’abuso sessuale è una realtà largamente 

presente nella nostra società e finora è rimasta celata dietro a tabù e ad una scarsa conoscenza del 

fenomeno, tutti elementi che non hanno fatto altro che creare un terreno fertile per il suo diffondersi 

nel tempo.  
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Riassunto  

La letteratura scientifica negli ultimi anni ha evidenziato quanto l’obesità sia stigmatizzata e penalizzi chi ne 
è affetto in diversi e importanti domini della vita, come lavoro, istruzione, relazioni interpersonali e cure 
sanitarie. Sono stati inoltre evidenziati atteggiamenti negativi in diverse figure sanitarie, tra cui medici, 
infermieri, dietisti, psicologi, studenti di medicina e professionisti specializzati nel trattamento dell’obesità. Tali 
atteggiamenti negativi possono portare il paziente obeso a evitare o ritardare importanti visite mediche o a non 
aver fiducia nel professionista della salute. Poiché il ruolo dello psicologo è importante nella gestione del peso di 
questi pazienti, il presente lavoro ha lo scopo di indagare gli atteggiamenti e le opinioni nei confronti dell’obesità 
e delle persone con obesità in un campione di studenti in formazione della sede APC/SPC di Verona, 
confrontandolo con un campione rappresentativo della popolazione generale e valutando il ruolo delle principali 
variabili socio-demografiche.  

 
Summary 

Recent scientific literature says that obesity is stigmatized and penalizes who suffer from this, in several 
important domanins of life, such as  employment, education, relationship and health care. There were also shown 
negative attitudes in different medical figures, including doctors, nurses, dietitians, psychologists, medical 
students and professionals specialized in the treatment of obesity. These negative attitudes can lead the obese 
patient to avoid or delay important medical appointments or to do not trust in the health professional. Because 
the psychologist's role is important in weight management of these patients, this study aims to investigate the 
attitudes and the opinions towards the obesity and people with obesity in a sample of students of the Verona 
APC/SPC, comparing it to a representative sample of the general population and evaluating the role of the main 
socio-demographic variables. 

 
 

Introduzione: perché occuparsi dello stigma in psicoterapia? Obesità: di chi è la colpa? 

“Mangia meno e muoviti di più” è lo slogan che frequentemente viene consigliato a chi voglia 

perdere peso, si parli di cinque chili o cinquanta. Si tratta di un’idea senz’altro ragionevole ma 

estremamente e, come si vedrà in seguito, pericolosamente parziale, poiché non tiene conto dei 

complessi meccanismi coinvolti nella regolazione del peso corporeo.  

È opinione condivisa che un’alimentazione inadeguata (non necessariamente solo eccessiva) e alti 

livelli di sedentarietà siano tra le cause principali del peso in eccesso, tuttavia non va dimenticato che 

sovrappeso e obesità sono fenomeni complessi e derivano da diverse cause: si tratta, infatti, di disturbi 
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cronici, in cui alle abitudini alimentari dell’individuo si intrecciano fattori genetici, psicologici, 

metabolici e ambientali (culturali ed economici).   

Non tener conto della natura multifattoriale dell’obesità crea il rischio di considerare questa 

patologia come di esclusiva responsabilità (cioè colpa) dell’individuo. Una tale credenza, che spinge a 

vedere la persona come colpevole della sua condizione, spesso per pigrizia e scarsa forza di volontà, è 

tanto diffusa quanto difficilmente modificabile nella società occidentale: si tratta, in altri termini, di un 

paradigma basato sulla responsabilità personale (a lungo incoraggiato e difeso dalla stessa industria 

produttiva) da cui hanno preso vita interventi e programmi (mirati a educare ad una corretta 

alimentazione, ad una adeguata attività fisica, a resistere con la forza di volontà agli stimoli interni ed 

esterni che condurrebbero al consumo di cibo) che, a oggi, non si stanno rivelando efficaci. 

D’altra parte, cogliendo l’astuta provocazione di Balko, Brownell e Nestle, dato che i tassi di 

obesità aumentano di anno in anno, c’è da chiedersi se oltre ad un’epidemia di obesità stiamo 

assistendo anche ad una epidemia di irresponsabilità (Balko, Brownell e Nestle, 2007). 

In realtà, gli studi sull’obesità stanno delineando un ruolo sempre più certo della genetica nello 

sviluppo e nel mantenimento di questa condizione, sino a ipotizzare l’esistenza di un “gene 

risparmiatore” (Neel, 1962) vantaggioso, un tempo, per l’evoluzione (in grado, cioè, di permettere 

l’accumulo di grasso per sopravvivere ai periodi di carestia) ma  inutile, anzi svantaggioso, oggi. 

A onor del vero, tuttavia, è difficile pensare che le mutazioni genetiche e l’ereditarietà seguano  

evoluzioni così rapide come le statistiche sull’aumento dei casi di obesità registrati nelle ultime tre 

decadi ci suggeriscono. 

L’idea oggi più accreditata e sostenibile è che differenze genetiche e metaboliche siano in grado di 

mediare le differenti risposte che gli individui danno all’ambiente. 

Ed è proprio sull’ambiente che si stanno concentrando gli studi più recenti: l’obesità è risultata più 

elevata nelle zone in cui i fast food sono più diffusi (Morland e Evenson, 2009; Chou, Grossman e 

Saffer, 2004) tra coloro che hanno un più basso status socio – economico (French, Harnack e Jeffrey, 

2000), ma anche tra i gruppi di popolazione che più spesso mangiano fuori casa, specie nelle strutture 

che incoraggiano un’alimentazione per eccesso (attraverso buffet o pubblicizzando promozioni di 

grandi quantità a poco prezzo), nonché nelle zone in cui gli abitanti percepiscono un ambiente 

sfavorevole all’attività fisica, a causa, per esempio, del traffico elevato, della mancanza di percorsi 

perdonali o ciclabili, della scarsità di strutture per lo sport (Casey, Elliott, Glanz, Haire-Joshu, 

Lovegreen, Saelens, Sallis e  Brownson, 2008; Smoyer-Tomic, Spence, Raine, Amrhein,  Cameron, 

Yasenovskiy, Cutumisu, Hemphill e  Healy,  2008). 

Dunque, se è vero che esiste una predisposizione genetica all’aumento di peso e alla difficoltà a 

perderlo, è pur vero che l’ambiente entro cui siamo immersi crea condizioni opposte a quelle che 

aiuterebbero il processo salutare (in particolare per quelle persone geneticamente predisposte), 

cosicché, mutuando una celebre metafora, si potrebbe dire che, come spesso accade, la genetica carica 

l’arma e l’ambiente preme il grilletto!  
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Brownell si riferisce a questo parlando di “ambiente tossico” (Brownell, 2005) per sottolineare la 

presenza di veri e propri fattori tossici nell’ambiente che inducono la popolazione ad assumere cibo in 

eccesso, poco salutare e/o a ridurre la quantità di attività fisica. 

Un’azione sull’ambiente è dunque preziosa e irrinunciabile se l’obiettivo è ridurre in maniera 

significativa i comportamenti a rischio per la salute, come testimoniano, per esempio, gli interventi 

svolti contro il fumo di sigaretta (Rapporto 2011: Attività di prevenzione del tabagismo, 

http://www.salute.gov.it): riduzioni significative di questi comportamenti rischiosi si sono apprezzate 

proprio quando, parallelamente alle campagne informative ed educative, l’ambiente si è modificato per 

limitare la disponibilità del prodotto o le occasioni in cui questo era concesso (per esempio, ponendo 

limiti di età per l’acquisto delle sigarette e proibendo il fumo nei locali) e tassando il comportamento 

dannoso per la salute (per esempio, aumentando i costi delle sigarette). 

Principali bias sul peso e loro conseguenze sulla persona stigmatizzata 

“Ritenere di non avere pregiudizi è il più comune dei pregiudizi”, diceva tempo fa un filosofo 

colombiano (Nicolás Gómez Dávila, 1913 – 1994) e non c’è da dargli torto dato che ci nutriamo 

quotidianamente e inconsapevolmente di immagini e stimoli che plasmano le nostre idee e le nostre 

teorie sulle persone e sul mondo: nei telefilm, negli spot e nelle foto sui giornali, persino nei cartoni 

animati e nelle stesse campagne contro l’obesità, la persona obesa è spesso raffigurata attraverso 

immagini e atteggiamenti stereotipati, per esempio mentre assume grandi quantità di cibo poco sano, 

mentre mangia cibo spazzatura davanti alla tv o seduta in sedili troppo stretti per le sue misure, non di 

rado è mostrata trasandata o comunque mal vestita, con abiti non della giusta taglia, in generale, poco 

curata; mentre non mangia mai una mela o un’insalata, non passeggia o fa sport, a ben guardare, 

raramente è protagonista di storie d’amore romantiche, quanto al massimo di sceneggiati umoristici 

(White, Brown e Ginsburg, 1999). Per giunta, molti spot pubblicitari tendono ad enfatizzare l’idea che 

il peso sia facilmente modificabile e che il successo nella perdita di peso sia semplicemente una 

questione di sforzo e volontà personale.  

Non stupisce, allora, che anche nella “vita reale” le persone con obesità possano essere considerate 

pigre, poco motivate, con scarsa autodisciplina e sciatte; ma anche meno competenti sul lavoro e meno 

aderenti ai programmi terapeutici, meno coscienziose, meno gradevoli, meno emotivamente stabili e 

meno estroverse rispetto alle persone normopeso (Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins e Jeyaram, 

2003). 

Questi atteggiamenti negativi possono tradursi in veri e propri pregiudizi verso l’obesità e le 

persone obese che la ricerca mostra in aumento insieme ai casi di obesità (Andreyeva, Puhl e 

Brownell, 2008).  

Da un punto di vista cognitivo, si tratta di idee irrazionali (bias) che possono avere una forte 

ricaduta sul comportamento, traducendosi, per esempio, in ineguaglianze negli ambienti di lavoro, 
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nell’accesso ai servizi sanitari, nell’istruzione, nelle relazioni interpersonali, nella selezione di giurie e 

nelle adozioni (Puhl e Brownell, 2001). 

In particolare negli ambienti di lavoro, le persone obese tendono ad essere assunte meno e 

licenziate con maggior facilità, ad essere pagate di meno, ad ottenere meno promozioni; inoltre, si è 

stimata una netta tendenza da parte dei colleghi a preferire un compagno di lavoro normopeso 

(Roehling, Pilcher, Oswald e Bruce, 2008). 

Neppure l’ambiente sanitario (medici, infermieri, psicologi, dietisti) sembra immune da pregiudizi: 

due importanti review (Phul e Heuer, 2009; Puhl et al., 2001) hanno dimostrato come i professionisti 

della salute abbiano atteggiamenti negativi nei confronti dei loro pazienti obesi che, più spesso dei 

normopeso, sono considerati pigri, lenti e oziosi, non aderenti al programma terapeutico, poco 

disciplinati e poco “resistenti”, con scarsa forza di volontà, scarso autocontrollo e poca autostima. 

Inoltre, anche tra i professionisti della salute sembra radicata l’idea che la persona sia la principale (se 

non unica) responsabile del proprio eccesso di peso (nonostante le comprovate e diffuse conoscenze 

rispetto alla natura multifattoriale della patologia).  

Da una ricerca che esaminava l’esperienza di stigma relativo al peso di oltre duemila donne 

americane, è emerso che il medico è tra le prime figure (secondo solo ai familiari e seguito dai 

compagni di classe) da cui le donne ricordano di avere più frequentemente ricevuto commenti 

inappropriati e sprezzanti relativi al loro peso (Puhl e Brownell, 2006).  

Atteggiamenti negativi sono emersi anche in professionisti della salute che lavorano a diretto 

contatto con pazienti affetti da obesità.  

Nel 2003, Schwartz (Schwartz, Chambliss e Brownell, 2003) condusse un’interessante indagine su 

clinici e ricercatori recatisi ad un convegno internazionale sull’obesità: i risultati hanno dimostrato che 

anche tra chi è abituato a trattare/studiare la patologia è forte la tendenza a considerare l’individuo 

obeso come globalmente più pigro, sciocco, indegno (“lazy, stupid, worthless”), estendendo il bias 

addirittura a caratteristiche che afferiscono all’intelligenza e al valore personale. Nello stesso studio, 

inoltre, è emerso che il più forte predittore in grado di identificare un bias di questo tipo è la giovane 

età dei professionisti, dato rispetto al quale gli autori dello studio hanno proposto due letture, non 

necessariamente escludentisi: da un lato, sembra presumibile che i giovani professionisti siano “figli 

del loro tempo”, dando così voce all’associazione, tipica delle ultime decadi, per cui “magro è bello e 

volere è potere”; d’altro canto, sembra plausibile anche che i più anziani possano aver fatto tesoro di 

una maggior esperienza professionale e di vita con persone di tutte le taglie. 

Anche uno studio condotto su un campione di studenti di scienze motorie, infine, ha evidenziato 

attitudini e opinioni particolarmente negative nei confronti delle persone con obesità, dato da tenere in 

considerazione se si pensa che talvolta istruttori e allenatori sportivi sono tra i primi a cui questi 

soggetti si rivolgono per perdere peso e migliorare lo stile di vita (Chambliss, Finley e Blair, 2004). 

Ma che cosa accade nella sfera emotiva e nelle scelte di chi è vittima di tali pregiudizi? 
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Sebbene la letteratura in questo ambito sia appena agli inizi, sembra emergere che l’essere esposto 

allo stigma possa avere conseguenze negative a livello psicologico, sulla salute fisica e sul piano 

sociale. 

A livello psicologico, la letteratura documenta come lo stigma possa aumentare la vulnerabilità alla 

depressione (Wadden, Sarwer, Fabricatore Jones, Stack e Williams, 2007), diminuire l’autostima, 

innalzare i livelli di insoddisfazione corporea (Annis, Cash e Hrabosky, 2004) e favorire il binge 

eating disorder (Puhl, Moss-Racusin e Schwartz, 2007).  

Rispetto alla salute fisica, inoltre, lo stigma sul peso può portare a ritardare o addirittura a 

rinunciare a importanti visite di prevenzione e di controllo e questa tendenza sembra crescere al 

crescere dell’indice di massa corporea (in seguito, IMC) del soggetto, indipendentemente dai fattori 

generalmente associati alla scarsa attenzione verso la salute, come i bassi livelli di istruzione o di 

reddito (Mitchell, Padwal, Chuck e Klarenbach, 2008); inoltre, può condurre a interrompere anzitempo 

un programma dietetico (Phul et al., 2007). 

Sul piano sociale, infine, lo stigma pare facilitare l’esclusione e l’isolamento, diminuire la qualità 

delle relazioni interpersonali, rischiando di impattare negativamente anche sul reddito economico e sui 

risultati accademici (Phul et al., 2001).  

Ciò che conta, in questa sede e nel lavoro di cura con la persona obesa in psicoterapia, è come il 

bias sul peso sin qui descritto possa influenzare il comportamento del terapeuta (scelte terapeutiche, 

tempo dedicato al paziente, aspetti verbali e non verbali della comunicazione) e, malgrado le 

intenzioni, compromettere il trattamento di questi pazienti.  

L’interesse nasce dal fatto che, con buona probabilità, anche il terapeuta cognitivo – 

comportamentale potrebbe, pur nella corretta applicazione delle sue tecniche, non essere immune da 

questi atteggiamenti negativi e pregiudicare (apparentemente senza spiegazione) il proprio lavoro. A 

questo proposito, verranno descritti i risultati di una ricerca condotta sugli studenti dell’Associazione 

di Psicologia Cognitiva e della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Verona (APC e SPC – Project Di 

Pauli 2011 – 2012). 

Obiettivi di questo lavoro sono dunque: 1) ipotizzare quali potrebbero essere le credenze che lo 

psicoterapeuta ha/potrebbe avere rispetto alla persona con obesità (alla luce della ricerca sui terapeuti 

in formazione della Scuola e della letteratura); 2) fornire esempi su come queste credenze potrebbero 

manifestarsi attraverso il comportamento verbale e non verbale e dunque compromettere o inficiare il 

lavoro con il paziente obeso e gli obiettivi terapeutici; 3) proporre strategie attraverso cui monitorare 

ed eventualmente correggere tali bias (quali pensieri e quali emozioni controllare; quale atteggiamento 

e linguaggio preferire). 

Il bias in psicoterapia, ovvero, possibili idee disfunzionali del terapeuta e loro influenza nella 

terapia cognitivo – comportamentale con il paziente obeso.  

La ricerca APC – SPC 
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In ambito internazionale, la ricerca relativa alle credenze del personale sanitario riguardo l’obesità, 

in parte discussa nel capitolo precedente, è vivace, ricca di spunti sia di riflessione sia di lavoro e ha 

posto in luce alcuni bias di pensiero nei confronti dei quali ciascuno di noi, specie se medico o 

psicoterapeuta, vorrebbe (e dunque tende a) sentirsi immune.  

In ambito italiano, tuttavia, questo sembra un terreno per molti aspetti ancora inesplorato, 

nonostante sia nota la rilevanza degli aspetti non verbali che, nascendo dalle credenze e dagli 

atteggiamenti del curante, si veicolano nella relazione con il paziente. 

In aggiunta, gli studi condotti in maniera specifica sugli psicoterapeuti sono molto pochi anche 

nella ricerca internazionale. A conoscenza di chi scrive, infatti, in letteratura si trovano due 

pubblicazioni relative allo stigma tra gli psicologi (Hassel, Amici, Thurston, & Gorsuch, 2001; Davis-

Coelho, Waltz, e Davis-Coelho, 2000), in grado però di aprire scenari interessanti. In questi studi, gli 

psicologi venivano assegnati in maniera casuale a due condizioni sperimentali: i due gruppi leggevano 

due descrizioni in tutto identiche, fatta eccezione per l’indicazione del peso del soggetto (in una, il 

paziente era normopeso, in una, era affetto da obesità). Ciò nonostante, gli psicologi tendevano a 

valutare il paziente con obesità più patologico, con sintomi più severi, con atteggiamenti più negativi, 

proponendo per lui prognosi peggiori rispetto a quelle ipotizzate per il paziente normopeso. 

Ad oggi, invece, nessuno studio pubblicato ha indagato gli atteggiamenti e gli eventuali bias degli 

psicoterapeuti in formazione. 

L’interesse su questi temi e, dunque, la voglia di dare un primo contributo in ambito nazionale sono 

stati i principali motori del project, condotto dal dott. Daniele Di Pauli, durante il corso di Psicoterapia 

Cognitiva di Verona (Associazione di Psicologia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva), e 

frequentato da studenti provenienti dalle quattro annualità. È nel corso di questi incontri che è nata ed 

è stata condotta la ricerca qui descritta. 

Obiettivi 

I macro – obiettivi della ricerca sono stati due: da un lato, si intendeva far emergere se e come il 

pregiudizio nei confronti dell’obesità si modificasse a seconda delle principali variabili socio – 

demografiche, ovvero sesso, età, titolo di studio, IMC, lavoro nel campo dei disturbi del 

comportamento alimentare (in seguito, DCA) o dell’obesità, contatto con familiari/partner con una di 

queste patologie, personale esperienza di una di queste patologie, esperienza di dieta; d’altra parte, 

interessava capire se l’essere uno psicoterapeuta cognitivo – comportamentale portasse ad 

atteggiamenti più positivi verso le persone obese e l’obesità rispetto al campione di popolazione 

generale. 

Nello specifico, rispetto alle variabili socio – demografiche ci si aspettava che l’essere stati a 

contatto con persone obese (per lavoro o perché familiari) diminuisse il bias, a seguito di un 

esperienza più diretta e globale con l’individuo. 
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Per lo stesso motivo, ci si attendeva che anche l’essere personalmente in sovrappeso od obesi 

avesse una qualche influenza sugli atteggiamenti e le opinioni relative alle cause della patologia e, in 

particolare, che questa condizione diminuisse il bias. 

Inoltre, ci si attendeva che l’avere un’immagine corporea negativa potesse influenzare 

negativamente anche gli atteggiamenti e le opinioni rispetto alle persone con obesità. 

Per brevità e per coerenza con gli obiettivi del presente elaborato, in questa sede si darà maggior 

spazio alla discussione relativa ai futuri psicoterapeuti cognitivo – comportamentali. 

Strumento 

Ai fini dell’indagine e della conferma delle ipotesi iniziali, è stata costruita una batteria formata da 

tre test, già usati in letteratura per misurare la soddisfazione corporea, gli atteggiamenti e le credenze 

rispetto alle persone obese e alle cause dell’obesità e introdotta da una scheda anagrafica 

appositamente creata. Di seguito una breve descrizione (per batteria completa, si veda allegati): 

- Scheda anagrafica: oltre a sesso, età, titolo di studio e professione, la scheda chiede al soggetto 

di indicare peso e altezza (funzionali al calcolo dell’IMC), se ha lavorato/sta lavorando nel 

campo dei DCA o dell’obesità, se ha avuto/ha familiari/partner con una di queste patologie, se 

ha personalmente sofferto/sta soffrendo di queste, se ha mai seguito una dieta; 

- Body Image Assessment for Obesity (BIA-O – Williamson, Womble, Zucker, Reas, White, 

Blouin e Greenway, 2000): il test propone 18 figure stilizzate (maschili per i maschi, 

femminili per le femmine) e chiede al soggetto di identificare 1) la figura a cui più sente di 

somigliare e 2) la figura a cui vorrebbe somigliare. La misura che ne deriva indica lo scarto tra 

la percezione del proprio corpo e l’immagine ideale a cui il soggetto aspirerebbe per le proprie 

forme. Il test non stabilisce un cut off critico, ma osserva semplicemente l’ampliarsi 

dell’indice così rilevato, come indicatore di soddisfazione/insoddisfazione per il proprio 

aspetto fisico; 

- Attitudes Toward Obese Persons Scale (ATOP – Allison, 1995): la scala propone 20 item 

rispetto ai quali il soggetto è invitato ad esprimere il proprio grado di accordo/disaccordo su 

una scala Likert che va da –3 (“per niente d’accordo”) a +3 (“assolutamente d’accordo”). Gli 

item indagano gli atteggiamenti del soggetto rispetto alla persona con obesità, riferendosi ad 

eventuali differenze nella personalità (es: “Le persone obese sono più emotive di quelle 

normopeso”; “La maggior parte delle persone obese è più timida rispetto alle persone 

normopeso”); a difficoltà incontrate sul piano sociale (es: “La maggior parte delle persone 

normopeso non sposerebbe mai una persona obesa”; “La maggior parte delle persone obese 

prova risentimento verso i normopeso”); all’autostima (es: “La maggior parte delle persone 

obese non è scontenta di se stessa”; “Le persone obese hanno fiducia in se stesse come quelle 

normopeso”). L’affidabilità dell’ATOP, calcolata attraverso l’Alpha di Cronbach è di .718. 

Ciascuno dei 20 item concorre in maniera simile a determinarne il punteggio, pertanto si è 

deciso di considerare sufficientemente valida la scala; 
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- Beliefs About Obese Persons Scale (BAOP – Allison et al., 1991). La scala propone 8 item 

strutturati come l’ATOP (scala Likert da – 3 a +3) che indagano alcuni dei più frequenti bias 

relativi alla “controllabilità” da parte dell’individuo dell’obesità (es: “In molti casi l’obesità è 

il risultato di un disturbo biologico”; “I problemi della maggior parte delle persone obese 

dipendono dalla scarsa attività fisica”). Questo test, così come l’ATOP, non prevede un cut 

off (ovvero, un punteggio prima del quale non c’è bias e oltre il quale si ritiene disfunzionale 

l’idea), ma osserva l’aumento della criticità e della negatività degli atteggiamenti e delle 

opinioni dei soggetti, nei confronti delle persone obese, permettendo di confrontarla tra 

campioni specifici di popolazione. L’affidabilità iniziale del BAOP, calcolata attraverso gli 8 

item del test, risultava decisamente bassa (Alpha di Cronbach: .621). Analizzando, in seguito, 

il contributo di ciascun item, è emerso come l’item 7 abbassasse più degli altri l’affidabilità. A 

posteriori, in effetti, l’item ci è apparso non ben formulato e, di conseguenza, fraintendibile: 

traducendo l’inglese “Obesity is rarely caused by a lack of willpower” agli intervistati si 

chiedeva di esprimere accordo/disaccordo rispetto all’espressione “L’obesità raramente è 

causata da mancanza di forza di volontà”. L’avverbio “raramente” accompagnato dal 

sostantivo “mancanza” crea una sorta di doppia negazione che potrebbe aver reso tale 

formulazione poco chiara se non addirittura equivocabile. Per questi motivi, si è scelto di 

escludere l’item 7 dalle analisi, ricalcolando il punteggio per questa scala sui 7 item restanti 

(item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8): questo ha permesso di avere un test maggiormente affidabile (Alpha 

di Cronbach: .678).  

Campione e somministrazione 

I questionari sono stati somministrati nell’ottobre 2011 a tutti gli studenti appartenenti alle quattro 

annualità della Scuola di Verona, fatta eccezione per coloro che partecipavano al project e, dunque, 

alla ricerca. Ciascuno dei partecipanti al project, al contempo, ha somministrato la batteria a dieci 

persone al di fuori della Scuola, con l’unica attenzione che fossero a) maggiorenni e b) non 

appartenenti a professioni/corsi di studio di ambito sanitario (medici, psicologi, infermieri, dietisti …/ 

studenti di medicina, psicologia, scienze dell’alimentazione …). 

Analisi 

Le analisi sono state compiute con il pacchetto software SPSS 18 (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

Analisi descrittive e analisi della varianza sono state impiegate per avere una prima descrizione del 

campione totale e cogliere se tra studenti e popolazione generale emergessero differenze interessanti o 

significative rispetto alle principali variabili socio – demografiche indagate (età, sesso, IMC, 

soffrire/aver sofferto di DCA o di obesità, avere/aver avuto familiari con una di queste patologie, 

lavorare/aver lavorato in questo campo, soddisfazione corporea). 
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Successivamente, due modelli di regressione lineare hanno permesso di indagare le influenze di 

specifici predittori (sesso, età, lavoro nel campo dei DCA o dell’obesità, IMC, avere familiari con 

DCA, avere familiari con obesità, soffrire di DCA, soffrire di obesità, essere un terapeuta in 

formazione, insoddisfazione corporea) sui livelli di bias misurati dai due test ATOP e BAOP.  

Risultati 

Descrizione del campione 

Il campione totale degli intervistati conta 287 persone, appartenenti per il 64,1% alla popolazione 

generale, mentre per il  35,9% a studenti APC e SPC di Verona.  

L’età media è di 35,5 anni (38,3 per la popolazione generale e 30,6 per gli studenti). 

Rispetto al sesso, le donne risultano globalmente più numerose (71,4%), tuttavia la presenza 

femminile si rileva quasi esclusiva tra gli studenti (93,2%), mentre è meglio bilanciata nella 

popolazione generale (59,2%). 

La rilevazione di peso e altezza dei soggetti ha permesso di calcolarne, in seguito, l’IMC1 e, 

dunque, le percentuali di sovrappeso/obesità: nel campione totale, la maggior parte dei soggetti 

(70,2%) risulta essere normopeso, il 18,6% risulta sovrappeso, mentre il 2,5% raggiunge un IMC che 

rivela obesità (il restante 8,8% dei soggetti ha un peso inferiore alla norma). Considerando 

separatamente i due campioni, si osserva che le percentuali di sovrappeso e obesità si rivelano 

maggiori nella popolazione generale rispetto che negli studenti (rispettivamente 24,5% e 3,3% vs 7,9% 

e 1%). Tuttavia, se il normopeso è più frequente tra i futuri terapeuti (77,2% vs 66,3%), va segnalato 

che, tra questi, sono maggiori anche le percentuali di sottopeso (13,9% vs 6%). 

Rispetto al titolo di studio, il campione si divide piuttosto equamente tra chi è in possesso di un 

diploma di scuola superiore (41,1%) e chi è laureato (47,9%); dei restanti, appena il 2,1% ha raggiunto 

la sola licenza elementare, mentre l’8,9% è in possesso di una licenza media inferiore. 

Non sono molti (8%) coloro che hanno lavorato nell’ambito dei DCA; mentre più del 20% ha avuto 

tra i propri familiari o partner casi di DCA (11,9%) o obesità (12,2%). Il 4,9% conferma di soffrire o 

aver sofferto di DCA, mentre una percentuale ancor più bassa (3,5%) riferisce invece di soffrire o aver 

sofferto di obesità. 

L’indice calcolato dal il BIA-O, attraverso lo scarto tra la forma percepita del proprio corpo e la 

forma desiderata, consente di dedurre il grado di soddisfazione per le proprie misure: poco meno di un 

terzo del campione (29,6%) ottiene il punteggio 0, esprimendo così una perfetta corrispondenza tra 

forma corporea percepita e desiderata, mentre la quasi totalità dei restanti vorrebbe per sé forme più 

sottili (mediamente di almeno un punto sia per gli studenti che per la popolazione generale). 

Relazioni tra variabili e predittori del fenomeno 

                                                   
1 L’indice di Massa Corporea è definito come il peso espresso in kg diviso per l’altezza espressa in m2. Si 
identificano le seguenti categorie: Sottopeso: < 18,5; Normopeso: 18,5 – 24,9; Sovrappeso: 25 – 29,9; Obesità: ≥ 
30 
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Da una prima analisi correlazionale, emerge innanzitutto che i due test ATOP e BAOP sono legati 

tra loro: in particolare, quanto più un soggetto riferisce atteggiamenti positivi nei confronti della 

persona obesa, tanto più sembra incline a pensare che la patologia non sia di esclusiva responsabilità 

del soggetto. Il dato è concorde con quanto emerso in precedenti studi (Allison, Basile e Yuker, 1991). 

Ciò nonostante, se si analizza l’influenza relativa di specifici predittori sulle due variabili in esame 

(ATOP e BAOP) emergono alcune interessanti differenze. 

Dal primo modello di regressione lineare (Tabella 1) emerge che mentre l’essere psicoterapeuti in 

formazione potrebbe predire un atteggiamento più aperto, positivo e meno stigmatizzante nei confronti 

della persona con obesità (p = .05), l’insoddisfazione verso il proprio corpo sembra al contrario 

alimentare gli atteggiamenti negativi (p = .01). 

Il secondo modello di regressione lineare (Tabella 2) analizza invece la percezione di 

“controllabilità” sulla patologia da parte dell’individuo, ovvero quanto il soggetto è convinto che 

l’obesità non sia di esclusivo domino della “forza di volontà” della persona che ne è affetta, ma possa 

comprendere diversi fattori ambientali, psicologici, biologici. I predittori associati positivamente a 

questa visione più globale e articolata dell’obesità sono l’avere/aver avuto familiari con un disturbo 

del comportamento alimentare (p = .01) e il non aver lavorato nel campo dei DCA o dell’obesità (p = 

.02). 
 

Modello Beta Sig. 

(Costante)  ,000 

Sesso  ,020 ,782 

Età  -,052 ,427 

Lavoro in DCA/obesità ,014 ,828 

IMC ,062 ,446 

Familiari con DCA ,007 ,910 

Familiari con obesità ,068 ,286 

Sofferto di DCA -,089 ,145 

Sofferto di obesità -,018 ,791 

Campione  ,140 ,051 

CSB-IBS -,172 ,015 

Variabile dipendente: ATOP 

Tabella 1. modello di regressione lineare con variabile dipendente ATOP 

 

Modello Beta Sig. 

(Costante)  ,011 

Sesso  ,024 ,731 

Età  -,053 ,406 
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Lavoro in DCA/obesità ,143 ,025 

IMC -,016 ,843 

Familiari con DCA ,156 ,010 

Familiari con obesità -,078 ,213 

Sofferto di DCA -,060 ,313 

Sofferto di obesità ,086 ,202 

Campione  -,022 ,751 

CSB-IBS -,037 ,594 

Variabile dipendente: BAOP 

Tabella 2. modello di regressione lineare con variabile dipendente BAOP 
 

Discussioni  

Tra le ipotesi che hanno mosso questa ricerca, c’era la credenza che l’essere a contatto, per lavoro o 

per familiarità, con persone con obesità e/o il soffrirne personalmente potesse avere un’influenza 

positiva sugli atteggiamenti e sull’idea che ci si costruisce rispetto alle persone affette da questa 

patologia. 

L’ipotesi, tuttavia, non trova sostegno nei risultati delle nostre analisi, poiché gli atteggiamenti non 

si discostano, in questi casi, da quelli della popolazione generale; inoltre, come ipotizzato, sembrano 

essere particolarmente severi laddove la persona si percepisce per prima scontenta della propria 

immagine corporea.  

Potremmo supporre che la non accettazione delle proprie forme inasprisca e stereotipizzi l’idea che 

si ha nei confronti dell’obesità. Si può, in aggiunta, pensare che si tratti di soggetti particolarmente 

influenzati dalla cultura di questi tempi che tende ad idealizzare la magrezza facendone una sorta di 

equivalente di successo, bellezza, controllo, quindi di soggetti che hanno aderito al modello proposto, 

condannando ciò che vi si discosta, ma al contempo sentendosi non adeguati a corrispondervi. 

Rispetto ai familiari, solo chi ha avuto parenti con DCA (e non con obesità) sembra essere più 

convinto che la condizione di obesità dipenda soltanto in parte dalla volontà del soggetto. Si potrebbe 

ipotizzare che diagnosi di anoressia nervosa o di bulimia nervosa veicolino maggiormente l’idea di 

sofferenza e mettano più in luce l’impotenza percepita da chi ne soffre o, ancora, che mettano più in 

luce i fattori ambientali di rinforzo e psicologici che ostacolano la guarigione; infine, si può ipotizzare 

che ai familiari di persone con DCA sia stata spiegata con maggior cura e attenzione la natura 

multifattoriale della patologia alimentare, rispetto a quanto non accada con i familiari di pazienti 

affetti da obesità, rendendoli dunque più consapevoli e in grado di generalizzare questa complessità 

anche alle cause dell’obesità e/o stimolando una maggior empatia con la sofferenza. D’altro canto, la 

letteratura ci ricorda come i familiari siano la principale fonte da cui il soggetto obeso ricorda di 

ricevere commenti inopportuni e svalutanti (Phul et al., 2006). 
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Infine, interessava indagare l’atteggiamento dei futuri psicoterapeuti cognitivo – comportamentali. 

Al netto delle variabili sopra discusse, sembra che questi mantengano un miglior atteggiamento nei 

confronti delle persone con obesità, tuttavia, rispetto alla popolazione generale, non si discostano per 

quanto riguarda le opinioni rispetto alla “controllabilità” individuale della patologia. Potremmo 

ipotizzare, a questo riguardo, che le risposte all’ATOP siano più influenzate dalla desiderabilità 

sociale e dunque più “controllabili”, soprattutto da chi, come gli psicologi, ha una certa familiarità e 

conoscenza dei test, rispetto agli item del BAOP.  

Addirittura chi lavora o ha lavorato nel campo dei DCA o dell’obesità mostra di avere una visione 

meno articolata rispetto alla responsabilità, alla genesi e al mantenimento della patologia, ponendo più 

degli altri l’accento sulla responsabilità individuale. Una possibile spiegazione a questo può essere 

ricondotta alla frustrazione che spesso matura in chi opera in questo settore: i pazienti hanno spesso un 

alto tasso di drop – out e le terapie sono lunghe e articolate.  

D’altra parte, come vedremo in seguito, bias di questo tipo rischiano di sostanziarsi in slogan e 

consigli “paternalistici” che ignorano la fatica e gli ostacoli che il paziente potrebbe trovare 

quotidianamente lungo il suo percorso: di qui l’importanza di una formazione specifica rivolta a coloro 

che lavorano con questa patologia, che abbia per tema lo stigma e le sue possibili implicazioni nella 

relazione e nella cura del paziente. 

Il presente lavoro rappresenta un primo passo in ambito italiano verso l’analisi dello stigma anche 

nello psicoterapeuta; d’altro canto, non è privo di limiti che di seguito si evidenziano, in virtù di futuri 

studi di questo tipo. Innanzitutto, lo strumento utilizzato può essere migliorato: la traduzione è risultata 

in alcuni punti poco chiara o di non immediata comprensione, pertanto sarebbe opportuna la 

validazione delle scale oppure l’utilizzo di test (anche più recenti) già validati. 

Ad analisi terminate, inoltre, il dato sui familiari di persone con DCA rivela per loro un bias 

significativamente minore riguardo alla controllabilità del peso, rispetto a quello presente nei familiari 

di persone con obesità, facendo intuire come il contatto con pazienti con DCA e con obesità siano due 

esperienze non accomunabili: per questo motivo si consiglia, in una eventuale raccolta dati anagrafici 

iniziale, di distinguere coloro che hanno lavorato con persone con obesità da coloro che hanno 

lavorato con soggetti in cura per DCA, così da coglierne eventuali differenze. 

Come il bias del terapeuta potrebbe influenzare l’atteggiamento verso la persona con obesità  

Alla luce di quanto discusso finora, appare evidente che il bias sul peso (weight bias) è presente 

nella popolazione e che lo stesso ambiente sanitario non ne è immune.  Dunque, anche i professionisti 

della salute (tra i quali, gli psicoterapeuti) meglio intenzionati potrebbero maturare e veicolare alcune 

idee irrazionali relative al peso e alla condizione di obesità che potrebbero tradursi in ostacoli alla 

relazione e alla cura del paziente. 

Pensare al paziente come responsabile della sua condizione, non collaborante, pigro, poco 

interessato alla sua salute, con scarsa forza di volontà, infatti, significa utilizzare le categorie del 
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giudizio morale o valoriale per leggere e comprendere la persona, induce a vederla come giusta o 

sbagliata, colpevole o innocente, dando vita ad un atteggiamento che si può percepire a livello 

emozionale (per esempio con vissuti di rabbia, pena, fastidio o disprezzo nei suoi confronti) e, se 

anche l’espressione verbale è tenuta sotto controllo, rischia di veicolarsi attraverso gli aspetti 

paraverbali e non verbali della comunicazione (responsabili del 90% delle informazioni che si passano 

all’altro), come si vedrà più nel dettaglio nel capitolo seguente.  

Seguendo il modello cognitivo – comportamentale, è un po’ come se il terapeuta avesse l’idea 

disfunzionale secondo cui “le persone devono curarsi della loro salute/sforzarsi per stare bene” e 

traducesse questo pensiero nell’idea primaria per cui “la persona non sta facendo di tutto per stare 

bene/non vuole dimagrire”, quindi “vale poco/lo fa apposta, in fondo non vuole collaborare/è un 

irresponsabile”.  

Una simile catena di pensieri può avere prevedibili conseguenze sia sul piano emotivo sia sul piano 

comportamentale: il paziente, infatti, potrebbe apparire “non collaborante”, “resistente”, “non 

motivato,”, “disinteressato”, una visione che potrebbe facilmente elicitare nel terapeuta vissuti di 

rabbia e/o ostilità e atteggiamenti di critica e condanna oppure di distacco e rifiuto.  

Proprio per questo, simili emozioni potrebbero essere una sorta di campanello d’allarme per il 

terapeuta, un segnale che potrebbe indicargli la presenza di giudizi moraleggianti o valoriali rispetto 

alla persona, a discapito di una visione più clinica e descrittiva attraverso cui ricostruire con attenzione 

e rigore il funzionamento del paziente, considerando variabili interne ed esterne e non un sistema di 

valori assoluto e privo di riferimenti discutibili (Nisi, 2012). 

D’altra parte, come spesso accade, idee disfunzionali e atteggiamenti giudicanti non rimangono 

“solo” nelle sfumature della comunicazione non verbale, ma prendono forma, come vedremo nel 

prossimo capitolo, anche nel linguaggio verbale. 

Possibili strategie contro lo stigma 

Ovvero, cosa può fare lo psicoterapeuta (e l’ambiente sanitario) per monitorare e controllare alcune 

idee disfunzionali nei confronti della persona con obesità 

Nell’incontro con una persona che soffre di obesità alcuni aspetti, importanti in ogni terapia, 

diventano cruciali e imprescindibili.  

Se le esperienze plasmano le aspettative, il terapeuta dovrebbe presumere, dati i resoconti dei 

pazienti con obesità e le ricerche sopra esposte, che le persone con questa patologia potrebbero 

arrivare all’incontro di consulenza o terapia già cariche di una storia di stigma e invalidazioni da parte 

dell’ambiente familiare e forse anche sanitario e questo potrebbe, sin da subito, metterle alla ricerca di 

quegli stessi atteggiamenti di colpa e svalutazione a cui sono abituate.  

Partendo da questa consapevolezza, pertanto, sarà utile al terapeuta e alla relazione con il paziente 

indagare, sin dall’inizio, tutte le cause del problema portato, al di là del peso, enfatizzando, nella 
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discussione degli obiettivi, l’importanza di un cambiamento dei comportamenti e dei pensieri che 

attualmente mantengono la condizione, accanto alla perdita di peso.   

In altri termini, conviene restituire al paziente (e a chi gli sta intorno) una visione più realistica e 

ampia dei fattori che mantengono la patologia, proponendo un’azione complessa, con obiettivi che 

mirano all’adozione di uno stile di vita sano e non solo a far scendere l’ago della bilancia. Tuttavia, 

poiché cambiare abitudini e stile di vita è faticoso per la maggior parte delle persone, non solo dei 

pazienti, sarà utile discutere e condividere questa difficoltà, normalizzandola e, contemporaneamente, 

evidenziando l’importanza di ciascun cambiamento.  

Incoraggiare realisticamente il paziente evitando che si spaventi all’idea di perdere tanto peso e 

abbandoni un’idea che gli potrebbe apparire irrealizzabile, significa anche sottolineare come perdite di 

peso seppure modeste potrebbero avere un grande effetto in termini di salute, potrebbero metterlo in 

condizione di riprendere alcune attività, potrebbero innescare circoli virtuosi 

(http://yaleruddcenter.org). 

In altre parole, sin dai primi incontri il terapeuta dovrebbe porre attenzione a dare accurate e 

complesse informazioni sulle cause della patologia e proporre e condividere un contratto di lavoro che 

abbia per obiettivo il miglioramento della salute e della qualità di vita (non la magrezza), declinato su 

obiettivi realistici, anche in relazione alla perdita di peso. 

Di seguito, vengono proposti alcuni elementi utili da controllare durante l’incontro e la psicoterapia 

con il paziente affetto da obesità. 

I belief del terapeuta 

Secondo il modello cognitivo – comportamentale, al di là dell’antecedente ambientale (“avere di 

fronte una persona con obesità che racconta le sue difficoltà”), le conseguenze sul piano emotivo 

(come mi sento/come mi fa sentire) e comportamentale (che cosa scelgo di fare/quale atteggiamento 

assumo) discendono direttamente da credenze, assunzioni, pensieri, spesso automatici, della persona, 

una sorta di occhiali indiscussi con cui leggere ed interpretare il mondo. Anche i terapeuti si servono 

di questi occhiali e, come hanno dimostrato le ricerche in precedenza discusse, spesso le loro lenti 

assomigliano molto a quelle del resto della popolazione.  

Per questo motivo, al fine di garantire un setting accogliente e sgombro da pregiudizi, è utile che il 

terapeuta indaghi con regolarità i suoi belief nei confronti del paziente. Di seguito, una proposta di 

possibili domande che potrebbero accompagnarne la riflessione: 

- Condivido quelli che sono emersi come i principali stereotipi riguardo la persona obesa? (Mi 

sembrano veri/Mi sembrano falsi? Per quali ragioni?) 

- Il peso di una persona mi comunica qualcosa sulla sua intelligenza, sul suo successo 

professionale, sull’importanza che dà alla salute?  

- Mi sento a mio agio di fronte ad una persona con obesità o mi crea disagio, mi fa pena, mi fa 

rabbia, mi disgusta?  
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- Riesco a fornire al paziente feedback adeguati, in grado di incoraggiarlo a cambiare stile di vita 

o do per scontato che dovrebbe volerlo e, dunque, farlo? 

- Capisco/Sono sensibile ai suoi bisogni o li sto sottovalutando/non li ho colti? 

- Sto trattando il paziente con obesità o l’obesità (la persona o la condizione)? 

La comunicazione 

Comprendendo l’importanza della comunicazione nella relazione con i pazienti con obesità, nel 

2003 Wadden e collaboratori (Wadden e Didie, 2003) decisero di studiare quali termini fossero 

desiderabili o comunque accettati dai pazienti per descrivere il peso in eccesso e la condizione di 

obesità e quali invece no. Gli intervistati, tutti soggetti con problemi di obesità, riferirono di accettare 

termini come “peso”, “eccesso di peso” e “indice di massa corporea” (“weight,” excess weight”, 

“BMI”); mentre percepivano sgradevoli e giudicanti termini come “grassezza”, “grasso in eccesso”, 

“obesità”, “taglia grande”,  “pesantezza”, “indice di massa corporea non salutare”, “peso del corpo non 

salutare”,  “problemi di peso” (“fatness” “excess fat” “obesity” “large size” “heaviness” “unhealthy 

BMI”, “unhealthy body weight”, “weight problem”). 

Se l’attenzione al singolo termine è importante per evitare di apparire offensivi o creare disagi 

nell’interazione, va tenuto presente che il linguaggio tutto dovrebbe essere quanto più possibile 

lontano da espressioni giudicanti e moraleggianti che spesso risuonano in doverizzazioni (“lei deve 

assolutamente …”), colpevolizzazioni (“spettava solo a lei …”) e giudizi (“è sbagliato/ha ragione …”) 

e privilegiare un vocabolario più descrittivo dello stato della persona e del suo modo di funzionare, 

che tenga conto delle relazioni di causalità che legano i comportamenti e che privilegi un giudizio 

ispirato alla valutazione di costi e benefici per la persona, più che a sistemi di valore assoluti e 

indiscutibili. 

Linguaggio del giudizio morale Linguaggio descrittivo del giudizio clinico 

A questo punto, tocca soprattutto a lei impegnarsi e 

modificare la situazione. 
Il suo ruolo nel mantenere il disturbo attualmente è … 
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Di seguito, alcuni esempi in cui, a parità talvolta di intenzione, i termini scelti e la modalità 

comunicativa, di fatto, modificano il contenuto, veicolando un giudizio moraleggiante e giudicante, da 

un lato, clinico e descrittivo della realtà, dunque più rispettoso, dall’altro (Nisi, 2012). 

 

 

 

 

 

Ci sono inoltre alcune categorie di espressioni, talvolta utilizzate in massima buona fede anche dai 

professionisti della salute, che potrebbero rischiare di minare la possibilità di empatizzare e 

sintonizzare con il paziente. Di seguito alcuni esempi: 

- Frasi allarmistiche del tipo “Se non perde peso si farà del male da solo!”: è evidente che il peso 

in eccesso danneggi il paziente, ma generalmente la persona con obesità già sa che la sua salute 

è a rischio, per questo motivo. Frasi con questa risonanza aumentano la preoccupazione, con il 

rischio di ridurre la motivazione al cambiamento, non rassicurano, non nutrono il senso di 

autoefficacia e spesso paralizzano il soggetto, facendolo sentire il principale responsabile della 

sua condizione; 

- Slogan e frasi fatte come “Mangi meno e si muova di più!”: forse slogan di questo tipo hanno 

qualche appeal nelle pubblicità, ma certamente, come già si è detto, banalizzano e azzerano la 

complessità della situazione e, ancor più, l’unicità dell’esperienza del paziente. D’altra parte, se 

questo bastasse, oramai non esisterebbero persone con problemi di peso; 

È un grave errore non seguire la dieta che le hanno 

prescritto. 

Non è utile, a questo punto del percorso,  modificare 

le indicazioni del medico. Quali difficoltà sente che la 

ostacolano? 

Finchè non cambia abitudini, non cambierà neanche 

la sua situazione. 

Quello che oggi lei fa produce questo effetto/mantiene 

in parte la sua condizione …  

Non può più mangiare al fast food! 

Se il nostro obiettivo è migliorare la qualità della sua 

alimentazione, allora è utile ridurre i fast food o i 

luoghi in cui la qualità del cibo è incerta. È 

d’accordo? 

Dovrebbe abituarsi a camminare di più, non può 

spostarsi sempre in auto. 

Allenarsi a muoversi di più a piedi risulterà 

certamente vantaggioso rispetto all’obiettivo che ci 

siamo posti. Ci sono spostamenti che potrebbe 

iniziare a fare a piedi o in bicicletta anziché in auto? 
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- Espressioni colpevolizzanti del tipo “Non si cura della sua salute!”: anche questo approccio, 

come i precedenti, alimenta e conferma l’immagine stereotipata dell’obesità, che probabilmente 

il paziente conoscerà sin troppo bene, contribuendo a farlo sentire inadeguato e deteriorando la 

relazione terapeutica. 

L’empatia  

A fianco al “che cosa si dice” estrema importanza riveste il “come lo si dice” e il come si gestisce 

lo spazio terapeutico che si ha a disposizione con il paziente.  

Alcune regole generali che hanno a che fare con la comunicazione empatica assumono qui 

importanza centrale, tra queste: chiamare il paziente per nome, fare domande aperte e riformulare 

quanto compreso (“mi faccia capire se ho capito …”, “in altre parole mi sta dicendo che …”), 

condividere le informazioni utilizzando un linguaggio che parli la lingua del paziente e incoraggi 

eventuali domande, chiedere e accettare eventuali correzioni del paziente (“cosa ne pensa rispetto a 

questo?”, “le sembra che abbiamo tralasciato qualche aspetto?”), riflettere il tono emotivo che sta 

trasmettendo (“mi sembra di sentire che tante situazioni le creano disagio o rabbia, immagino che certe 

circostanze siano davvero frustranti …”), verificare con regolarità se accetta i messaggi salutari che gli 

sono forniti o se li vive come imposizioni o non li condivide o li sente non adatti alla sua condizione 

(“è d’accordo con queste proposte?”, “le sembra un progetto condivisibile? 

Aggiungerebbe/correggerebbe qualcosa?”). 

Nei momenti in cui sia necessario discutere nello specifico di peso, inoltre, è buona regola chiedere 

al paziente il permesso di farlo, evitando formule del tipo “oggi parleremo del suo peso!” e preferendo 

espressioni come “è d’accordo se oggi dedichiamo un po’ del tempo a parlare di peso?”/”le va se 

oggi parliamo del peso?”. 

L’ambiente 

Assieme alle parole e all’atteggiamento del terapeuta comunica anche l’ambiente entro cui questo 

si trova e accoglie il paziente, a partire dalla sala d’attesa.  

Evitare di alimentare lo stigma, significa, dunque, anche proporre un ambiente coerente con i 

messaggi di accettazione e accoglienza che si intende trasmettere.  

Per questo, può essere utile provvedere a sedie robuste e ampie, scegliere con attenzione le riviste, i 

quadri e il materiale della sala d’attesa, così da evitare i messaggi che incoraggiano l’ideale di 

magrezza o stereotipizzano a loro volta l’obesità, a vantaggio di materiale neutro o che possa 

contenere suggerimenti utili al paziente, promuovendo uno stile i vita salutare. 

Per concludere, ovvero, per iniziare 

Se ogni forma di pregiudizio e stigmatizzazione è inaccettabile e dannosa, sembra quasi 

paradossale che si possa indirizzare addirittura ad una patologia che è, di per sé, una condizione 

dolorosa. 

Eppure la storia, ma anche la cronaca, ci ricorda come sempre lo stigma colpisca le categorie più 
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deboli e meno attrezzate per farvi fronte, talvolta sulla base di un banale calcolo numerico. 

D’altra parte, un tentativo di spiegazione basato sul concetto di maggioranza vs minoranza, 

dovrebbe portare a ipotizzare che lo stigma sull’obesità diminuisca con l’aumento della prevalenza dei 

casi registrati per questa patologia, tuttavia il dato non è stato confermato.  

Una delle teorie più accreditate (Teoria attribuzionale, Weiner, 1995) suggerisce, invece, come la 

controllabilità della condizione da parte dell’individuo rivesta un’importanza centrale: se un attributo 

negativo è considerato sotto il controllo della persona (“è obeso ma se lo volesse potrebbe cambiare la 

sua condizione”), l’individuo tenderà ad essere più stigmatizzato (peraltro, in una sorta di equivalenza 

“attributo sgradevole” = “persona sgradevole”); viceversa, se gli elementi negativi sono considerati al 

di fuori dello stretto controllo personale, per esempio, causati da fattori biologici o ambientali (“è 

obeso, potrebbe avere una predisposizione e forse vive in un contesto in cui risulta difficile assumere 

abitudini salutari”), lo stesso attributo potrebbe elicitare sentimenti differenti, come dispiacere o 

empatia. 

La condizione di terapeuta non rende esenti tout court dall’avere un qualche grado o una qualche 

forma di pregiudizio, specie se si considera che quelli relativi alle persone obese sono talmente parte 

della cultura occidentale da essere presenti addirittura in bambini in età prescolare (Cramer e 

Steinwert, 1998), anche quando sono loro stessi sovrappeso (Koroni, Garagouni-Areou, Roussi-

Vergou, Zafiropoulou e Piperakis, 2009).  

Quello che invece è richiesto al terapeuta è uno sforzo verso il riconoscimento e il lavoro su di essi, 

attraverso un’analisi dei propri belief, un’attenzione alla comunicazione e all’empatia e la proposta di 

un ambiente coerente con i messaggi che a livello esplicito intende dare. 

D’altra parte, queste stesse attenzioni possono acquisire un valore prezioso ogni volta che ci si 

avvicina a pazienti con patologie che portano in sé, socialmente e culturalmente, un qualche grado di 

stigmatizzazione (per esempio, pazienti con dipendenze): il rischio di pensare “in fondo, è la persona 

che lo vuole”/”se solo volesse, potrebbe stare meglio” è sempre dietro l’angolo e, con esso, il pericolo 

di perpetuare copioni e circoli viziosi a cui i pazienti sono abituati, ma che non aiutano né la 

comprensione della persona né il cambiamento. 

La sfida è dunque quella di ampliare lo sguardo, considerare tutte le variabili che concorrono al 

problema e offrire spazi sinceramente accoglienti entro i quali raccontarsi e sperimentarsi. 
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ALLEGATI 
 

SCHEDA ANAGRAFICA PER POPOLAZIONE GENERALE 

 
- Età ………… 

- Sesso  �  F     �  M 

- Peso ………………      Altezza ………………… 

-Titolo di studio: 

� Nessuno 

� Licenza elementare 

� Licenza media inferiore 

� Licenza media superiore 

� Laurea in ……………………………………….. 

 

- Professione ……………………………………… 

 

- Sta lavorando/ o ha lavorato nel campo dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia Nervosa 

o Bulimia Nervosa) e Obesità?      

� Si   

� No 

 

- Ha/ o ha avuto familiari/partner con: 

� Disturbo del Comportamento Alimentare 

� Obesità 

� Nessuna di queste 

 

- Sta soffrendo/o ha sofferto di: 

� Disturbo del Comportamento Alimentare  

� Obesità 

� Nessuna di queste 

 

- Attualmente sta seguendo una dieta per perdere peso? 

� Sì 

� No 
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SCHEDA ANAGRAFICA PER PSICOTERAPEUTI IN FORMAZIONE 
 

 
- Età ……… 

- Sesso   �  F    �  M 

- Peso ……………      Altezza …………… 

 

- Titolo di studio: 

� Psicologia 

� Medicina 

- Da quanti anni è laureata/o: ……………..... 

- Anno di corso APC/SPC: ………………………. 

- Professione ……………………………………… 

 

- Sta lavorando/ o ha lavorato nel campo dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia Nervosa 

o Bulimia Nervosa) e Obesità?      

� Si   

� No 

 

- Ha/ o ha avuto familiari/partner con: 

� Disturbo del Comportamento Alimentare  

� Obesità 

� Nessuna di queste 

 

- Sta soffrendo/ o ha sofferto di: 

� Disturbo del Comportamento Alimentare 

� Obesità 

� Nessuna di queste 

 

- Attualmente sta seguendo una dieta per perdere peso? 

� Sì 

� No 
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BODY IMAGE ASSESSMENT FOR OBESITY (BIA – O) 
 
 

 

 
 

 

 

Rispondete alle seguenti due domande indicando (nel trattino __) il numero della figura corrispondente. I 

soggetti maschi terranno conto delle prime 18 figure, mentre i soggetti femmine delle 18 figure seguenti 

 

 

1)  Quale immagine crede che rappresenti come pensa di essere veramente? __ 

 

2)  Quale immagine pensa rappresenti il corpo che vorrebbe avere? __ 
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TEST DI VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE OBESE (ATOP) 
 

 

 

 

 

  

1.  Le persone obese sono felici quanto quelle normopeso -3 -2 -1 +1 +2 +3 

2.  La maggior parte delle persone obese pensano di non essere 

buone quanto le persone normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

3.  La maggior parte delle persone obese è più timida delle  

persone normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

4.  La possibilità di carriera delle persone obese è minore rispetto 

alle persone normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

5.  La maggior parte delle persone normopeso non sposerebbe mai 

una persona obesa 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

6.  Le persone affette da obesità grave sono trasandate -3 -2 -1 +1 +2 +3 

7.  Le persone obese solitamente sono socievoli -3 -2 -1 +1 +2 +3 

8.  La maggior parte delle persone obese non è scontenta di se 

stessa 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

9.  Le persone obese hanno fiducia in se stesse come quelle 

normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

10.  La maggior parte delle persone non si sente a proprio agio 

quando sta in contatto con persone obese 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

11.  Le persone obese solitamente sono meno aggressive di quelle 

normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

12.  La maggior parte delle persone obese ha una personalità 

diversa dai normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

13.  Pochissime persone obese si vergognano del proprio peso -3 -2 -1 +1 +2 +3 

14.  La maggior parte delle persone obese prova risentimento verso 

i normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

15.  Le persone obese sono più emotive di quelle normopeso -3 -2 -1 +1 +2 +3 

16.  Le persone obese non dovrebbero sperare di poter condurre 

una vita normale 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

17.  Le persone obese hanno le stesse condizioni di salute di quelle 

normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

Per niente 

d’accordo 

Non molto 

d’accordo 

Leggermente in 

disaccordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Assolutamente 

d’accordo 

Istruzioni:  Indichi se è o meno d’accordo, in base alla scala di giudizi di seguito riportati, con ciascuna delle 
seguenti affermazioni. La preghiamo di esprimere un giudizio su ciascuna affermazione. Nelle risposte, utilizzi la 
scala di giudizi di seguito riportata.  
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18.  Le persone obese sono sessualmente attraenti come quelle 

normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

19.  Le persone obese hanno tendenzialmente problemi familiari -3 -2 -1 +1 +2 +3 

20.  Una delle cose peggiori che potrebbero capitare ad una persona 

è quella di diventare obeso/a 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 
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TEST SULLE OPINIONI VERSO LE PERSONE OBESE (BAOP) 

 

 

 

 

 

 

  

 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

Per niente 

d’accordo 

Non molto 

d’accordo 

Leggermente in 

disaccordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Assolutamente 

d’accordo 

 

 

1.  L’obesità spesso dipende dal ricorso al cibo come forma di 

compensazione per una mancanza di amore o di attenzione 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

2.  In molti casi l’obesità è il risultato di un disturbo biologico -3 -2 -1 +1 +2 +3 

3.  L’obesità è solitamente causata da un’eccessiva assunzione di 

alimenti 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

4.  I problemi della maggior parte delle persone obese dipendono 

dalla scarsa attività fisica 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

5.  La maggior parte delle persone obese mangia di più delle 

persone normopeso 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

6.  La maggior parte delle persone obese ha cattive abitudini 

alimentari che ne causano l’obesità 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

7.  L’obesità raramente è causata da mancanza di forza di volontà -3 -2 -1 +1 +2 +3 

8.  Alcune persone possono essere affette da dipendenza dal cibo 

proprio come altre lo sono nei confronti della droga e questo 

disturbo solitamente provoca obesità 

-3 -2 -1 +1 +2 +3 

 
 

 
Per comunicare con l’autore potete scrivere alla mail 
personale, se fornita, o a quella della rivista: 
psicoterapeutiinformazione@apc.it 
 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione APC 
(Associazione di Psicologia Cognitiva) e SPC (Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva). Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, tel. 06 44704193 pubblicata 
su www.psicoterapeutiinformazione.it  
 

 
 

 

Istruzioni:  Indichi se è o meno d’accordo, in base alla scala di giudizi di seguito riportati, 
con ciascuna delle seguenti affermazioni. La preghiamo di esprimere un giudizio su ciascuna 
affermazione. Nelle risposte, utilizzi la scala di giudizi di seguito riportata.  
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Riassunto  

Il presente lavoro ha l’obiettivo di illustrare, attraverso una revisione della letteratura scientifica 
internazionale, gli aspetti psicopatologici, sia nel breve che nel lungo tempo, dell’interruzione 
volontaria di gravidanza, un’esperienza estremamente traumatica per la donna (e per la coppia). 
Spesso, viene ignorata come tale sia per questioni etiche, morali, religiose e sia perché regna la 
convinzione che chi sceglie di abortire abbia una consapevolezza tale da non provare sentimenti di 
lutto e, quindi, di dolore e di sofferenza. Verranno, ancora, presentati interventi di tipo cognitivo-
comportamentali che permettono alla donna di riconoscere la perdita, di ricostruire il ricordo 
dell’evento traumatico e di elaborare, quindi, il lutto. Inoltre, saranno confrontate brevemente le 
conseguenze psicologiche e le strategie d’intervento nel caso di aborto spontaneo. Per rendere più 
evidente il bisogno di ricerche e di studi nazionali longitudinali a riguardo verranno, infine, riportate 
una serie di testimonianze di donne che hanno deciso di interrompere una gravidanza e che, a 
distanza di anni, si trovano ancora ad affrontare e a vivere un vuoto così profondo ed immenso. 

 
Summary 

This current work aims to illustrate, through a review of the international scientific literature, the 
psychopathological aspects, both in the short and long term, of the voluntary termination of 
pregnancy, an extremely traumatic experience for women ( and for the couple ). Often, it is ignored 
as such both for ethical, moral, religious matters and because reigns the belief that those who 
choose to have an abortion they have an awareness that they do not have feelings of mourning and, 
therefore, of pain and suffering. It will show cognitive-behaviour interventions too, that allow  
woman to recognize the loss, to reconstruct the memory of the traumatic event and to process, 
therefore, the mourning. In addition, they will be briefly compared the psychological consequences 
and intervention strategies in case of miscarriage. Finally, to make more evident the need for 
research and national longitudinal studies about, they will show a series of statements of women 
who have decided to terminate a pregnancy and who, years later, they still face and live a so intense 
and immense empty. 
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0. Introduzione 

Il mio lavoro vuole essere un tentativo, un tassello in più di conoscenza, uno stimolo per la 

ricerca futura a favore della cura e del sostegno per le donne (e per le coppie) che si trovano a 

vivere un’esperienza potenzialmente traumatica, quale l’aborto.  

Per aborto si intende l’interruzione della gravidanza prima che il feto sia in grado di 

sopravvivere autonomamente dalla madre, cioè prima del 180° giorno di amenorrea. Può avvenire 

per cause naturali (aborto spontaneo) o essere provocato artificialmente (aborto provocato o 

interruzione volontaria di gravidanza). Premetto che il lavoro tratterà prevalentemente l’interruzione 

volontaria di gravidanza (IVG), voluta e mirata coscientemente dalla madre, i suoi effetti clinici e, 

di conseguenza, le problematiche che si possono sviluppare in futuro. Nel caso dell’aborto 

spontaneo, come vedremo, le donne, pur presentando inizialmente uno stress mentale superiore 

rispetto a coloro che hanno volontariamente interrotto la gravidanza, vanno incontro ad un 

miglioramento dei disturbi psicologici iniziali, statisticamente significativo, più veloce rispetto a 

quelle che hanno abortito volontariamente. Dunque, la risposta psicologica, all’aborto spontaneo e 

all’aborto volontario è diversa, ed è possibile attribuire questa differenza alle caratteristiche dei due 

tipi di aborto (Broen AN. et al., 2005). Infatti, mentre l’aborto spontaneo è un evento improvviso ed 

involontario, l’aborto procurato prevede la responsabilità cosciente della madre. Se da un lato viene 

riconosciuto alla donna il diritto di scegliere il come e il quando della propria esperienza affettiva, 

dall’altro le si riconsegna la pesante responsabilità della decisione di dispensare e togliere la vita 

(Righetti, 2010). La società finisce col negare a chi affronta l’esperienza dell’aborto procurato la 

possibilità di lutto (non si piange e non si soffre su ciò che si è scelto volontariamente), rendendo 

l’aborto una morte senza lutto, senza dolore. Generalmente regna la convinzione che chi sceglie di 

abortire abbia una consapevolezza tale da non provare sentimenti di lutto e si fatica a comprendere 

che questa scelta, pur essendo “razionalmente” volontaria, è, comunque, emotivamente sofferta e 

può essere vissuta come scelta “indesiderabile” (Congleton, Calhoun, 1993). Quindi, nonostante il 

significato implicito contenuto nei termini “scelta” e “volontaria”, questa decisione provocherà una 

ferita che non verrà mai completamente cicatrizzata. Il fatto che sia stata una precisa “scelta” non 

allieva la profonda sofferenza. A tale proposito, Galimberti (1994) cita: “è frequente che il ricordo 

di aborti provocati in epoca lontana e superati apparentemente senza difficoltà, ricompaia carico 

di sensi di colpa in occasione di episodi depressivi”.  
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Attualmente vengono indicati tre quadri nosologici: “psicosi post-abortiva”, “stress post-aborto” 

e “sindrome post-abortiva”. La prima insorge immediatamente dopo l’interruzione della gravidanza, 

che perdura oltre i 6 mesi e che è un disturbo prevalentemente psichiatrico. Il secondo insorge dai 3 

ai 6 mesi dalla data dell’IVG e rappresenta il disturbo più “lieve” finora osservato. La “sindrome 

post-abortiva”, invece, si riferisce ad un insieme di disturbi che possono insorgere subito dopo 

l’interruzione come dopo svariati anni, in quanto può rimanere a lungo latente. Pertanto, non è né 

facilmente prevedibile né facilmente riconoscibile. Può rimanere a lungo latente ma non scollegata 

dall’esperienza emozionale della donna, quindi, soggetta a fattori di aggravamento. Uno di questi è 

la concezione che l’aborto non è ritenuto una perdita, quindi, abortire non è perdere qualcosa ma è 

guadagnare, è limitare certi problemi. Per la donna, invece, è comunque una perdita, per cui dopo 

aver abortito si trova essenzialmente da sola, perché gli altri non l’aiutano o, semplicemente, perché 

non le viene riconosciuta tale perdita. Le donne sperimentano per molto tempo un intenso vissuto di 

colpa, che le accompagna per anni; dopo tale evento, la psiche femminile è maggiormente 

vulnerabile allo stress psicofisico. Si dovrà, quindi, elaborare un doppio lutto: quello della perdita e 

il senso di colpa per averlo volontariamente causata. L’IVG viene vissuto, quindi, come un evento 

estremamente traumatico. Quando la donna scopre di aspettare un bambino lo considera come il 

proprio figlio, un essere umano piccolo ed indifeso che sta crescendo dentro di lei e non lo 

considera solo “un embrione” o un “mucchio di cellule”. In questo senso, abortire significa che 

venga ucciso in modo violento il proprio bambino. 

Tanti sono i dibattiti di natura etica, sociale, politica, religiosa, legislativi e psicologici. 

L’opinione pubblica è stata da sempre divisa tra oppositori e fautori dell’aborto e molto 

probabilmente non sarà mai libera da accese polemiche. Il dibattito, sia in Italia che nel mondo, 

sull’IVG ha sempre riguardato gli aspetti motivazionali, ovvero le condizioni che potessero 

giustificare tale scelta. Si è, però, quasi sempre ignorato cosa avrebbe potuto comportare 

l’interruzione della gravidanza, sia nel breve che nel lungo tempo, e quanto questo avrebbe 

condizionato la futura vita psichica della donna.  

Dal 1985, negli USA gli psicoterapeuti hanno cercato di superare questa barriera e indagare il 

dopo aborto. Nelle storie cliniche dei loro pazienti la presenza dell’IVG non poteva essere 

sottovalutata. 

In Italia, invece, i dati a disposizione sono ancori pochi e, di conseguenza, poco si sa sui fattori 

predittivi (livello interiore, rappresentazioni mentali, relazioni, fenomeni in atto, vissuti, emotività, 
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sintomatologia corporea, ecc.) e sui contesti ambientali che possono far predire eventuali forme di 

psicopatologia e adeguati interventi terapeutici.  

Al fine di dare maggiore attenzione ad un tema così delicato, che sfiora la coscienza di ognuno 

di noi, il mio obiettivo sarà quello di illustrare e di rendere più chiari, attraverso una revisione della 

letteratura scientifica, gli aspetti che lo caratterizzano, le motivazioni che portano a tale scelta, le 

conseguenze psicologiche e possibili interventi terapeutici. Infine, cercherò, di fare un breve 

confronto con i risvolti psicologici nel caso dell’aborto spontaneo e relative metodologie di 

intervento. 

1. Interruzione volontaria di gravidanza 

1.1 Definizione e motivazioni per cui si ricorre all’IVG 

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), denominata anche “aborto provocato” o 

“indotto”, consiste nell’interruzione intenzionale dello sviluppo del feto o dell’embrione e nella sua 

rimozione dall’utero della gestante. Nell’ordinamento italiano l’aborto deve avvenire prima dei tre 

mesi dal presunto concepimento. Dopo i primi 90 giorni può essere effettuata per cause mediche, 

legate sia alla madre che al prodotto del concepimento. Quelle materne si riferiscono alle 

circostanze per cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la donna (es. 

cardiopatie gravi, nefropatie gravi, ipertensioni essenziali, emorragie genitali). Le cause fetali fanno 

riferimento a: infezioni primarie materne (rosolia, toxoplasmosi, citomegalovirus che, quando 

colpiscono il feto, provocano gravi malformazioni), esposizione a radiazioni (che provocano morte 

del feto, ritardo permanente nella crescita, gravi malformazioni, anomalie genetiche), ingestione di 

farmaci (es. vaccini preparati con virus, batteri vivi e morti che possono avere un effetto teratogeno 

sul feto e ipertemia materna); cause genetiche. 

L’aborto può essere distinto in: 

• Aborto terapeutico: compiuto come “cura” quando la madre è in pericolo; effettuato allo 

scopo di salvaguardare la vita della madre, la sua salute fisica e mentale;  

• Aborto eugenetico: l’interruzione è compiuta per evitare che nasca un bambino malformato o 

con patologie neurologiche. Esso è reso possibile dalla diagnosi prenatale, la quale permette 

di scoprire se il feto presenta qualche anormalità e, in tal caso, provocarne l’aborto; 

• Aborto elettivo: quello effettuato per qualsiasi altro motivo, indipendente dalla condizione di 

salute della madre o del feto.  

Nello specifico, nel caso dell’aborto elettivo, la decisione di abortire può essere dovuta ad una 

serie di circostanze: perché le madri non sono pronte per prendersi cura di un bambino (o altri 
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bambini), problemi finanziari (mantenere un altro figlio, tenere costante o migliorare il proprio 

standard di vita), desiderio di evitare una genitorialità da single, problemi relazionali e sentimenti 

legati alla giovinezza o immaturità per crescere un bambino (Finer et al., 2005). Troviamo ancora, 

motivazioni legate ad una incerta identificazione nel ruolo femminile, al rapporto con la maternità, 

con la propria madre, con il partner e con le situazioni emozionali e relazionali in cui la donna si 

trova nel periodo precedente al concepimento. Inoltre, la decisione, per qualche donna, può essere 

dovuta anche ad influenze sociali: ad esempio, il valore conferito da alcune famiglie alla castità 

prima del matrimonio (soprattutto in passato), la non accettazione della nascita di un figlio fuori dal 

matrimonio, la disapprovazione verso una gravidanza tardiva.  

Pochissime donne riferiscono di aver abortito maggiormente per la pressione ricevuta da altri 

(Finer et al., 2005). Alcune gravidanze sono terminate perché sono il risultato di stupri o incesti. Se 

una donna è vittima di violenza domestica sembra ricorrere spesso all’aborto, oltre che per il fatto 

che la gravidanza è il risultato di uno stupro, anche per paura che il feto possa subire dei danni a 

causa delle violenze, per la coercizione da parte dell’abusante e per non vivere in un costante stato 

di paura o di probabili ricatti da parte della persona violenta e abusante (Coleman & Maxey, 2004). 

La violenza domestica sembra, infatti, essere un fattore predittivo all’aborto e un fattore di rischio 

per il successivo adattamento psicologico.  

Solo una piccola percentuale di aborti sono di gravidanze progettate e cercate. Le donne che 

decidono di terminare una gravidanza, tipicamente, lo fanno per cause legate ad anomalie del feto o 

a rischi per la propria salute. 

Quindi, il motivo che porta la donna ad abortire non è unico ma è dato da un insieme di 

motivazioni che vanno da quelle più soggettive a quelle più legate a specifiche circostanze: 

economiche, sanitarie, psicologiche, familiari e sociali. Le spiegazioni razionali date dalle donne 

potrebbero nascondere il desiderio di alleviare il senso di colpa per la scelta di interrompere la 

gravidanza (Righetti, 2010). Questa variabilità è un’importante fattore nella comprensione 

dell’esperienza psicologica delle donne che hanno avuto degli aborti. Bisogna tenerle in mente 

quando si cerca di studiare e spiegare l’associazione che si crea tra aborto e problemi di salute 

mentale. Per comprendere, però, perché l’IVG è così disturbante per una donna si deve partire 

prima dal comprendere che cosa rappresenta per lei la gravidanza. Se riusciamo a comprendere il 

significato di gravidanza per la donna  riusciremo , con più facilità, a capire il trauma legato 

all’interruzione di gravidanza. 

1.2 Cambiamenti psicologici in gravidanza e scelta di abortire 
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La gravidanza è un momento speciale nella vita della donna caratterizzato da un vissuto psichico 

ed emotivo molto particolare. Rappresenta un processo di riorganizzazione cognitiva (Isola L., 

Mancini F., 2007), in cui il cambiamento di ruolo (da figlia a madre) e le relazioni interpersonali 

sono determinanti in uno specifico contesto di vita e a fronte della propria resilienza. Il significato 

che la donna attribuisce alla gravidanza spesso determina il livello di disponibilità ad accettarla 

positivamente. La gravidanza può essere considerata come un processo normale, un evento che fa 

parte del flusso naturale della vita biologica; in questo senso, i sentimenti che accompagneranno la 

gravidanza saranno positivi e costituiranno il presupposto per un ambiente affettivo, accogliente e 

responsivo ai bisogni del nuovo nato. Se una donna, invece, si trova ad affrontare una gravidanza 

inattesa, incontrerà maggiori difficoltà a dare un significato a tale evento. E’ un processo costellato 

da vissuti di gratificazione ed entusiasmo, ma inevitabilmente anche da angoscia. Inoltre, le 

speranze per il futuro, le conferme rispetto alla propria femminilità, il sentirsi realizzata come 

donna, l’accudimento precoce del feto, le aspettative del partner e dei familiari sono tutti fattori che 

contribuiscono nel determinare una risposta emotiva complessa alla gravidanza e che hanno un 

ruolo cruciale nel ridefinire l’identità stessa della donna (Cantelmi T., Cacace C, 2008). Più 

specificatamente, due fattori sembrano essere prodromici alla gravidanza: il desiderio di gravidanza 

e il desiderio di maternità. Il primo si riferisce all’aspetto di tipo narcisistico che spinge la donna a 

realizzare un qualcosa che la confermi nella sua corporeità, nella sua efficienza. Il secondo è legato 

all’identità, al divenire madre, alla ridefinizione, al completamento del proprio ruolo e al 

raggiungimento della propria progettualità (Casadei D., 2010). Pertanto, ogni donna giunge alla 

gravidanza con un proprio vissuto, con delle proprie esperienze, con delle relazioni, con tutto ciò 

che fa parte del suo istinto, della sua educazione culturale e morale. Ogni gravidanza viene, quindi, 

affrontata dalla donna in modo unico ed irripetibile anche se ha già più di un figlio. E questo 

momento rappresenta una rinnovata identificazione, una modificazione dell’immagine di sé e un’ 

importante verifica del proprio sentimento d’identità. Di conseguenza, l’interruzione di questo 

processo può causare una serie di problemi psicologici che destabilizzano la persona a livello 

profondo, in quanto non vi è alcuna rielaborazione dei processi avviati (assunzione di nuovo ruolo e 

rinnovata percezione del sé).  

Scoprire di aspettare un bambino, quando questo avviene in condizioni poco favorevoli, può 

essere uno shock e rappresentare un momento molto critico nella vita di una donna, in quanto si 

sono già attivati quei processi maturativi, sia psicologici che cognitivi, che la rendono estremamente 

vulnerabile (Broen AN et al.,2005a). E’, quindi, un periodo di crisi che comporta profondi 
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cambiamenti sia psicologici che fisici. Questi momenti critici, in condizioni favorevoli, determinano 

l’emergere di livelli più integrati di identità personale e consapevolezza di sé, mentre in condizioni 

sfavorevoli possono portare a risultati nevrotici più o meno gravi. Come noto, le donne sviluppano 

l’attaccamento al feto già durante le prime fasi della gravidanza (Leifer, 1977), addirittura subito 

dopo il concepimento, anche nelle donne che progettano di abortire. I processi psicologici che 

sottostanno a questa relazione precoce vanno al di là del controllo cosciente della madre. Rinunciare 

alla gravidanza vuol dire, quindi, rinunciare alla relazione, agli aspetti negativi e agli aspetti positivi 

in essa intrinsecamente presenti, è interrompere un legame che già alla sua nascita è profondo e 

viscerale. Perdere un figlio, anche scegliendo di perderlo, può attivare sentimenti di solitudine e di 

dolore, di fallimento come donna e come madre, e di colpa, sia nei confronti del figlio perduto che 

dei figli presenti o futuri (es. “Che razza di madre potrò mai essere, se sono stata così abominevole 

da uccidere mio figlio?”). Alcuni di questi pensieri saranno poi parte integrante del processo di 

lutto, e nel corso del tempo dovrebbero lasciare spazio a pensieri maggiormente costruttivi, che 

contemplino in modo obiettivo le circostanze dell’evento e la situazione, senza caricarla di 

pregiudizi o interpretazioni (Casadei, 2010). A tale proposito, uno studio recente (Kero et al., 2004) 

ha rilevato che il 20% delle donne che abortisce prova un grave stress emotivo simile a quello delle 

madri che soffrono per la morte del proprio figlio, con la differenza che i sensi di colpa associati 

alla volontarietà dell’IVG possono ulteriormente complicare ed intralciare l’elaborazione del lutto 

(Meister R., 1978). Per tale motivo, una donna di fronte alla scelta di portare o meno a termine la 

gravidanza vive sentimenti ambivalenti ed estremamente dolorosi, che la rendono vulnerabile a 

qualsiasi influenza, sia interna che esterna. La fragilità psicologica in cui si trova la porta ad avere, 

infatti, meno fiducia in ciò che pensa e anche nella capacità di poter prendere la decisione giusta. In 

queste condizioni, si verificano spesso situazioni in cui genitori, partner, amici o altre figure 

significative possono avere una grande influenza sulla decisione finale (Reardon DC.,2003). In 

generale, infatti, una persona in crisi si sente stanca, prova sentimenti di sconforto, inadeguatezza, 

confusione, ansia e, il più delle volte, è probabile che lasci che siano gli altri a prendere una 

decisione, tirandosi indietro. Quando in uno stato di fragilità e, quindi, di vulnerabilità la donna in 

gravidanza pensa che abortire sia la soluzione migliore, che ciò possa aiutarla a stare meglio, si può 

trovare  a prendere una decisione che non corrisponde ad una scelta consapevole e che, 

successivamente, può provocare gravi sentimenti di rimpianto. E’ stato messo in luce che il 44% 

delle donne esprime dubbi riguardo alla decisione di abortire al momento della scoperta della 

gravidanza ed il 30% continua ad avere dubbi al momento dell’IVG. Sembrerebbe che la decisione 
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di abortire, il motivo della decisione e il modo in cui viene presa possono influire sulla risposta 

psicologica della donna anche a distanza di mesi e anni da tale evento (Broen AN et al.,2005b). 

Tutto questo deve, quindi, far riflettere sul fatto che si possa aiutare una donna in difficoltà 

psicologica, non “negando” o “togliendo” la gravidanza, bensì nell’aiutarla a rielaborare il suo 

vissuto e a ristrutturare i suoi pensieri disfunzionali. 

1.3 Conseguenze psicologiche legate all’IVG 

Come più volte ribadito, l’IVG è un evento estremamente traumatico, che condiziona il 

benessere sia fisico che psichico della donna e ha, quindi, delle ripercussioni sulla successiva 

qualità di vita, sia nel breve che nel lungo termine. Nel breve termine può esserci una riduzione dei 

livelli di ansia, per il venir meno dell’elemento ansiogeno associato alla gravidanza indesiderata. 

Mentre, nel lungo periodo, può portare ad una maggiore incidenza d’ansia, disturbo post-traumatico 

da stress, depressione, rischio di suicidio ed abuso di sostanze. 

1.3.1 Sindrome Post- Abortiva (S.P.A.)  

La Sindrome Post Aborto (S.P.A.) è studiata già da molto tempo negli Stati Uniti. Si afferma che 

il 62% delle donne che hanno effettuato aborti volontari soffre di questa sindrome con conseguenze 

psico-fisiche anche gravi. La S.P.A. viene considerata all'interno dei Post- Traumatic Distress 

Disorder (P.T.D.D.) (DSM IV-TR), dal momento che l’IVG è visto come un evento traumatico, tale 

da produrre un marcato stress e creare, di conseguenza, disturbi alla vita psichica. I sintomi più 

frequenti sono: aspetti depressivi, sintomi tipici del panico, disturbo del comportamento alimentare 

e disturbo da uso di sostanze. I sintomi sono gli stessi di quelli dei reduci di guerra: flashback, 

incubi, allucinazioni. I sentimenti più frequenti sono angoscia, rabbia, colpa, rimpianto, perdita di 

interesse per la realtà circostante e stato di abbandono. Giocano, inoltre, un ruolo importante anche 

gli elementi più soggettivi legati alla cultura, alla morale, ecc. Facendo riferimento agli studi dell’ 

Harvard Medical School  viene delineato schematicamente il seguente quadro clinico (Adler et al., 

1990): 

• disturbi emozionali (ansia, depressione, ecc.)  

• disturbi della comunicazione, del pensiero  

• disturbi dell'alimentazione  

• disturbi della relazione affettiva e della sfera sessuale 

• disturbi neurovegetativi  

• disturbi del sonno  
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• disturbi fobico-ansiosi  

• flashbacks dell'aborto  

Questi sintomi possono presentarsi dai sei mesi ai due anni successivi all'IVG (ma anche oltre 

tale periodo) mediante due modalità:  

1) compaiono disturbi su base acuta o cronica;  

2) non compaiono sintomi specifici, ma si sviluppano rischi relativi ad eventi stressanti (nuova 

gravidanza, sterilità secondaria, aborto spontaneo, isterectomia, perdite affettive). Questi sono 

eventi che fanno parte della vita di tutti i giorni, però quando si ha alle spalle l’IVG vi è maggiore 

fragilità emotiva, per cui vanno considerati tra i possibili eventi scatenanti tale sindrome. Pertanto, 

se il quadro sintomatologico non si presenta dai 6 ai 24 mesi, che è l’indice statistico statunitense 

rilevato, si mantiene un rischio d’insorgenza che può perdurare per svariati anni. Altri fattori 

scatenanti sono la presenza di eventi ricorrenti, quali l'anniversario dell'interruzione,  l'ipotetica data 

di nascita, e tutta una serie di scadenze legate ad anniversari e/o ricorrenze. A seguito di ciò, la 

donna si ritrova di fronte al proprio aborto volontario con tutto il bagaglio di angosce che ne 

derivano. In genere, più tempo trascorre tra l'IVG e la comparsa del quadro clinico tanto maggiore 

sarà il senso d'angoscia e tanto maggiore sarà l’entità clinica del problema. L'aborto non condiziona 

solo le donne ma anche le loro famiglie, con la tendenza a rompere, spesso, il legame affettivo dopo 

tale evento. Questo smentisce chi ritiene che la donna non soffra, ma che, anzi, provi sollievo nel 

liberarsi del proprio figlio non nato. Anche se l'esistenza e la morte del suo bambino non sono 

riconosciute da nessuno attorno a lei, il legame che lo lega a lui è totalizzante. Spesso, però, le 

stesse pazienti non associano i sintomi della S.P.A. al precedente aborto (Mattinson, 1985). La 

soppressione del dolore che avviene in molte di queste situazioni produce marcati effetti negativi 

anche sui rapporti con i futuri figli; alcune donne raccontano la loro insensibilità emotiva e 

l’incapacità di creare un legame materno. I figli di una famiglia dove è stato praticato un aborto ne 

sono negativamente influenzati, mostrando paura, ansia e tristezza per la perdita dei loro fratelli. In 

uno studio di Coleman et al. (2001) emerge che “i bambini di donne che hanno abortito avevano 

maggiori tassi di problemi comportamentali” rispetto ai bambini di madri che non hanno abortito. 

Le condizioni di aumentato rischio di insorgenza di una psicopatologia IVG- correlata sono:  

• IVG a scadenza dei termini legali;  

• in età adolescenziale;  

• in età pre-climaterica;  

• decisioni particolarmente conflittuali (individuale e/o di coppia); 
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• successiva a: morte di un figlio, pregressa morte endouterina del feto, pregressa 

infertilità, breve distanza temporale da un lutto e, infine, a conclusione di una relazione 

affettiva, in presenza di un marcato coinvolgimento emotivo. 

1.3.2 Disturbo Post-Traumatico da Stress e S.P.A. 

In generale, i sintomi principali della SPA che la fanno rientrare nella categoria del PTSD sono: 

a) esposizione o partecipazione ad una esperienza di aborto, percepita come uccisione traumatica e 

intenzionale di un bambino non ancora nato; b) rivivere in modo negativo ed intrusivo l’evento 

dell’aborto; c) sforzi infruttuosi di evitare o negare i ricordi dolorosi dell’aborto, che determinano 

una ridotta capacità di reagire al trauma; d) altri sintomi associati che non erano presenti prima di 

abortire, inclusi sensi di colpa e la sensazione di essere sopravvissuti. 

Nei diversi studi, una specifica attenzione è stata data alle reazioni immediate, quali stati 

dissociativi, ansia acuta, panico, che sembrerebbero essere fattori predittivi dello sviluppo del 

PTSD. In particolare, la dissociazione (Birmes et al., 2003) viene considerata come il meccanismo 

che regola le emozioni negative acute derivanti dall’aborto. Infatti, alcune donne cercano di evitare 

di essere sopraffatte da tali emozioni attraverso reazioni dissociative. Pertanto, sia gli stati 

dissociativi che le emozioni negative, legate al trauma, sembrerebbero essere fattori predittivi nello 

sviluppo del PTSD post-aborto. Secondo Rue et al. (2004) più del 15% delle donne Americane che 

hanno avuto un aborto soddisfano i criteri di PTSD. In Norvegia, Broen et al. (2004) hanno messo 

in luce che il 30%, il 26% e il 18% delle donne hanno sperimentato intensi sintomi di PTSD 

rispettivamente a 10 giorni, 6 mesi e 2 anni dopo un aborto effettuato a 14 settimane prima del 

parto. Inoltre, 2 mesi dopo l’aborto il 19.4% delle donne hanno riportato livelli elevati circa il 

rivivere l’esperienza e tentativi di evitamento di sensazioni e pensieri associati all’evento. 

L’evitamento degli stimoli associati all’aborto sembra essere un fattore predittivo della 

dissociazione e alessitimia, intesa come difficoltà nel riconoscere, descrivere e comunicare 

sensazioni corporee, stati emotivi, desideri e bisogni (Van Emmerik et al.,2008). 

Ancora, Rousset et al. (2011) hanno evidenziato che sei settimane dopo l’aborto, il 38% delle 

donne riportava un quadro clinico di PTSD e una diminuzione dei sintomi ansiosi. A tale proposito, 

Hemmerling et al. (2005) hanno, infatti, trovato che il livello di ansia e depressione sembra 

diminuire nei mesi successivi all’aborto. Wallin Lundell et al. (2013) hanno cercato di valutare la 

prevalenza del disturbo post traumatico (PTSD) e dei sintomi da stress post-traumatici, 

identificando i fattori di rischio per entrambi e analizzando l’associazione tra PTSD e sintomi 

traumatici con sintomi depressivi e ansiosi. Le donne che hanno riportato sintomi ansiosi o 
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depressivi al momento dell’aborto erano più probabili di sviluppare PTSD o sintomi da stress post-

traumatico. Inoltre, donne che vivevano da sole e fumatrici presentavano una probabilità maggiore 

di sviluppare PTSD. E’ importante, quindi, tenere in considerazione l’esistenza o la preesistenza di 

esperienze traumatiche e disturbi mentali quando offriamo un supporto alle donne che hanno 

terminato una gravidanza inaspettata. Anche lo scarso supporto sociale (Soderberg et al., 1998), la 

pressione di un amico, compagno, marito o parenti circa l’aborto (Rue et al., 2004) sono associati 

con disagio emotivo nel post-aborto. Sentimenti di vergogna e sensi di colpa sono riportati come 

ulteriori fattori di rischio (Broen et al., 2005b). 

Le conseguenze dell’aborto potrebbero manifestarsi anche nel lungo termine. Trybulsy (2006) 

rileva che alcune donne riferiscono emozioni disturbanti e pensieri ricorrenti e intrusivi, circa uno o 

più aborti, fino a 15 anni dopo; tali emozioni e pensieri si intensificano con il verificarsi di 

successive gravidanze o eventi di vita importanti. Le loro relazioni risultavano essere state 

influenzate dall’esperienza dell’aborto; per alcune di loro era una “storia non detta”, riferita solo a 

pochissime persone fidate. In uno studio di Gòmez Lavìn C. e Zapata Garcia R. (2005) dieci donne, 

che hanno abortito volontariamente e che riportavano un quadro clinico di SPA, riferivano sogni e 

incubi ripetuti e persistenti in relazione all’aborto, intensi sentimenti di colpa e la “necessità di 

riparare”.  Nello stesso anno un altro studio ha rilevato su giovani donne Svedesi, che avevano 

deciso di abortire, una complessa difficoltà psicologica, sintetizzabile con la frase: “Io sono felice 

della mia gravidanza, ma ho scelto di non dare alla luce un bambino ora”. Sono emersi quattro temi: 

non riuscire ad avere chiare idee su se stesse e sulla propria gravidanza; desiderare di essere 

comprese da persone fidate; conflitto decisionale circa l’aborto e desiderio di avvicinarsi alla 

maternità in età adulta (Hallden BM, Christensson K, Olsson P.,2005).  

Infine, altri risultati suggeriscono che l’emergere del PTSD come conseguenza dell’aborto 

sembrerebbe essere associato anche con un inadeguato supporto (o consulenza) pre-aborto e 

disaccordo nella decisione tra i partners (Coyle, Coleman, & Rue, 2010). Tuttavia, pochi sono i dati 

disponibili sui fattori predittivi del PTSD nel post-aborto.  

Nel caso specifico dell’aborto terapeutico non sono presenti in letteratura molti dati circa 

l’impatto psicologico di questo tipo di aborto. Tuttavia, si è a conoscenza che possono sorgere delle 

difficoltà nella gestione delle emozioni, poiché spesso queste gravidanze sono progettate e 

desiderate (McCoy,2007). I sintomi ansiosi sembrano essere le risposte più frequenti e il trauma una 

potenziale conseguenza (Bradshaw & Slade, 2003). Le donne che si sottopongono ad un aborto 

terapeutico di solito presentano tristezza, disperazione, colpa. Il dolore e  la tristezza che queste 
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donne sentono è molto simile alle donne che hanno  un aborto spontaneo (McCoy,2007). I livelli 

delle conseguenze psicologiche negative di un aborto al secondo trimestre di una gravidanza 

desiderata e terminata per feto anormale non sono differenti dalle donne che hanno un aborto 

spontaneo nel secondo trimestre di gravidanza o perdita nel periodo perinatale (Salvesen et 

al.,1997). L’aborto, in questo caso, presenta conseguenze psicologiche e fisiche diverse dall’aborto 

di una gravidanza non progettate e inaspettata. Inoltre, uno studio di Davies et al. (2005) ha rilevato 

disturbi psicologici nelle donne che hanno terminato una gravidanza per anomalie del feto: nel 

breve termine (dopo 6 settimane) le donne che hanno terminato una gravidanza nel secondo 

trimestre potrebbero presentare maggiori livelli di sintomi da stress post-traumatico rispetto a coloro 

che hanno terminato una gravidanza nel primo trimestre. Ancora, Kersting A. et al. (2009) hanno 

riportato che le donne che hanno un aborto nel secondo e terzo trimestre di gravidanza per una 

diagnosi di anomalia del feto possono sviluppare sintomi depressivi e da stress post-traumatico 

anche mesi dopo l’evento. Più precisamente, i disturbi ai quali posso andare incontro includono 

disturbo acuto da stress, disturbi alimentari, disturbi affettivi, depressivi e ansiosi predominanti nel 

tempo. Un altro studio evidenzia che l’aborto avuto nel 2° e 3° trimestre di gravidanza è più 

associato con sintomi traumatici, come sentimenti intrusivi, ed è più alta la probabilità di riportare 

sogni disturbanti, rivivere l’aborto e difficoltà di addormentarsi (Coleman, Coyle, & Rue, 2010). 

Canàrio et al. (2011) hanno indicato che da 1 mese a 6 mesi dall’aborto terapeutico migliora la 

percezione della qualità della coppia, per il supporto sociale che i partners si offrono a vicenda. Il 

supporto sociale che le donne ricevono dai loro partners sembrerebbe essere un aspetto chiave per la 

loro “ripresa” psicologica dopo l’aborto, particolarmente per le donne che hanno alte risorse di 

strategie di coping (Cozzarelli et al., 2006).  

Alcuni studi (Ashok et al.,2005) hanno indagato anche l’impatto sulle donne di due tipi di 

aborto: aborto medico (con pillola: mifepristone RU486) e aborto effettuato con intervento 

chirurgico, evidenziando che non ci sono differenze nei sintomi di ansia e depressione in relazione 

al metodo. Al contrario, Kelly et al. (2010) hanno messo in luce che le donne che hanno abortito 

facendo uso della pillola avevano più pensieri intrusivi rispetto alle altre donne, dopo 15 settimane 

dall’aborto. A poche ore dopo l’aborto, le donne che hanno avuto un aborto medico hanno mostrato 

maggiore disagio psicologico rispetto alle altre, ottenendo alti punteggi per le reazioni dissociative, 

emozioni negative, ansia e depressione. Queste donne, sei settimane dopo, hanno riportato livelli 

più alti dei sintomi associati al lutto, di stress post-traumatico e dolore rispetto a coloro che avevano 

abortito ricorrendo all’ intervento chirurgico (Rousset et al.,2011). Nel caso dell’aborto medico, il 
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ruolo del dottore è limitato alla prescrizione e alla consegna della pillola (Ashok et al, 2002). La 

donna, di conseguenza, viene lasciata da sola con il suo corpo e con tutti i cambiamenti associati 

all’aborto. L’aborto medico è un trattamento che sembrerebbe responsabilizzare maggiormente la 

donna, perché deve essere consapevole di quello che accade, è lei che compie il gesto abortivo, che 

ne controlla il decorso e che può vedere il materiale abortivo. Invece, nel caso dell’intervento 

chirurgico sembrerebbe più rassicurante il fatto che sia un altro a compiere il gesto, non si vuole 

essere coscienti e si desidera l’anestesia. 

1.3.3 Depressione e Aborto 

I dati presenti in letteratura sono spesso contradditori. Alcuni studi indicano l’assenza di 

ripercussioni significative (Noya & Leal, 1998; Major et al., 2000), altri, invece, l’aumento di 

problemi di salute mentale, specialmente nelle ragazze sotto i 21 anni (Fergusson et al., 2006), le 

quali sono propense a cercare una consulenza psicologica dopo l’aborto (Coleman.,2006). 

L’esperienza emotiva può anche differire e dipendere dalla fase del ciclo vitale. Un adolescente che 

termina la sua prima gravidanza, per esempio, può avere reazioni o risposte psicologiche differenti 

da quelle di una donna adulta o che termina una gravidanza dopo aver avuto altri bambini (Major et 

al., 2009). Spesso le adolescenti avvertono una forte pressione sociale da amici e famiglia: vengono 

considerate come le uniche responsabili della gravidanza e viene a loro attribuita la colpa per non 

aver fatto uso di contraccettivi (Ekstrand et al.,2009). Warren et al. (2010) hanno evidenziato che 

adolescenti che ricorrono ad un aborto non sembrano presentare un rischio elevato di depressione o 

bassa autostima nel breve termine e fino a 5 anni dopo l’aborto. 

Le ragazze adolescenti che hanno abortito e che presentavano, invece, nella loro storia di vita 

precedenti esperienze traumatiche, sintomi da stress post-traumatici, depressione e quadri d’ansia 

riportavano livelli maggiori di sintomi depressivi rispetto alle ragazze che non avevano abortito 

(Zulcic-Navic et al., 2012). Anche nelle donne adulte una precedente storia di depressione sembra 

essere un fattore di rischio per una ricaduta, una bassa autostima e, quindi, per esiti psicologici 

negativi associati all’aborto due anni dopo l’evento (Major et al., 2000). Rees and Sabia (2007) 

indicano che le donne che hanno abortito non hanno rischi maggiori per una depressione maggiore 

rispetto alle donne che hanno portato a termine una gravidanza indesiderata. I dati, inoltre, 

suggeriscono l’emergere di sensazioni più positive come sollievo e benessere (Major et al.,2009). Il 

sollievo era collegato al fatto di non avere la responsabilità della cura del bambino, che non 

avevano più la pressione degli altri, non c’era più il rischio che i genitori avrebbero scoperto la 

gravidanza (spesso le donne sono portate a mantenerlo come un segreto), che i sintomi fisici 
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associati ad essa erano spariti e, infine, sollievo per non aver avuto complicazioni durante 

l’intervento. Comunque sia, il sollievo per essere salvi da una gravidanza inaspettata non esclude 

sentimenti di dolore che possono essere associati a sentimenti di perdita e ad una conflittualità 

interiore circa valori etici, religiosi e spirituali. Circa il rischio di depressione altri studi hanno 

indicato che tale rischio è superiore nelle donne che abortiscono una gravidanza indesiderata 

rispetto alle donne che portano a termine la gravidanza indesiderata. Coloro che abortiscono la loro 

prima gravidanza incrementano del 65% le probabilità di andare incontro ad un quadro clinico di 

tipo depressivo, rispetto a coloro che la portano a termine ( Reardon, 2003). Anche Fergusson 

(2006) evidenzia che indipendentemente dalla fascia d’età tutte le donne che hanno abortito 

presentano un maggior rischio di depressione e che tale rischio tende ad aumentare al diminuire 

dell’età. La depressione può manifestarsi diversi mesi dopo l’evento, nell’anniversario della data 

dell’IVG o nell’anniversario dell’ipotetica data di nascita del bambino (Congleton & Calhoun,1993; 

Cougle,2001). Inoltre, donne che hanno interrotto volontariamente una gravidanza possono 

continuare ad avere sentimenti di colpa, bassa stima di sé e depressione legati all’aborto anche 

durante le successive gravidanze (Devore, 1979). In generale, i sintomi depressivi che si possono 

manifestare consistono in: umore triste, insonnia, difficoltà di concentrazione, disturbi sessuali, 

problemi nella relazione con il partner, pianto improvviso e incontrollato, perdita dell’appetito, 

della motivazione, della stima di sé e ideazione suicidaria. 

1.3.4 Ansia e aborto 

Uno studio indica che il 40-45% delle donne sperimentano alti livelli di ansia immediatamente 

prima dell’interruzione di gravidanza. Subito dopo l’intervento i livelli d’ansia diminuiscono e solo 

una minoranza di donne continua a manifestare un’ansia molto elevata. Un mese dopo l’IVG il 30% 

delle donne riporta livelli d’ansia clinicamente significativi e/o elevati livelli di stress anche negli 

anni successivi (Bradshaw & Slade, 2003). L’ansia può manifestarsi in vari modi: tensione 

muscolare, vertigini, tachicardia, problemi gastrici, cefalea, paura del futuro, difficoltà di 

concentrazione e disturbi del sonno. Lo stress causato dall’aborto può portare a intensi vissuti di 

dolore e di paura, con conseguente isolamento sociale, perdita della stima di sé fino a ideazioni 

suicidarie o tentativi di suicidio, uso di sostanze, disturbi del comportamento alimentare.   

1.3.5 Abuso di Sostanze e Aborto 

L’interruzione volontaria di una gravidanza inaspettata è spesso associata con il conseguente 

abuso di sostanze (Reardon, Coleman, & Cougle, 2004; Coleman, Reardon, & Cougle, 2005b).  Il 

legame tra aborto e comportamento di abuso può essere di due tipi. In un caso le sostanze vengono 
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utilizzate per alleviare lo stress (Dawes et al.,2000): ciò significa che le donne che soffrono di 

disturbi psicologici sono più predisposte ad usare o abusare di sostanze (sigarette, cocaina, 

marjuana, ecc.) per gestire l’ansia. Ricerche recenti, infatti, indicano che il Disturbo Post 

Traumatico da Stress generalmente precede l’inizio dell’abuso di sostanze (Coleman, 2005c). 

Nell’altro caso, l’uso di sostanze è messo in atto per tenere lontane dalla consapevolezza le 

emozioni negative che erano state represse al momento dell’aborto (Coleman, 2005c). 

1.3.6 Psicosessualità e Aborto 

Esistono pochi dati in letteratura sulla relazione tra aborto e psicosessualità, o meglio 

sull’impatto che l’aborto ha sulla vita sessuale della coppia. Una minoranza di donne sembra 

presentare disfunzioni sessuali, sintomi psicosomatici che persistono 6 mesi dopo l’intervento. Non 

sembrano essere presenti, invece, disfunzioni sessuali dopo un anno dall’intervento (Bianchi-

Demicheli F. et al., 2000). Le donne che si sottopongono a tale procedura hanno, comunque,  

maggiori conflitti nelle loro relazioni. In circa la metà delle coppie che si sono separate, dopo 

l’aborto, non è quest’ultimo ad aver portato alla separazione, ma fattori psicologici e problemi 

relazionali preesistenti. Coleman, Rue and Coyle (2009) hanno, comunque, evidenziato che l’aborto 

può portare a problemi nelle relazioni: sia negli uomini che nelle donne l’esperienza dell’aborto, in 

una precedente relazione, era associata ad esiti negativi nella relazione attuale. Gli uomini, la cui 

compagna attuale ha avuto esperienza di aborto nel passato, riportano più gelosia e problemi circa 

l’uso di sostanze. Tale esperienza in una relazione corrente era associata con l’aumento del rischio 

di conflitto nella coppia. In particolare, nelle donne era connessa con l’aumento di disfunzioni 

sessuali, di discussioni economiche, di conflitti e discussioni in generale sia con il partner che con i 

familiari del partner. L’aborto, quindi, potrebbe avere anche un ruolo fondamentale nella 

comprensione dei problemi relazionali nella coppia. E’, comunque, evidente che l’impatto 

dell’aborto sulla sessualità necessità di maggiori approfondimenti. 

Ulteriori studi hanno cercato, inoltre, di evidenziare l’impatto psicologico dell’aborto in base al 

genere, cioè quando è la coppia e non la donna a prendere tale decisione. Mentre gli uomini tendono 

a reagire in modo più riservato e a non dare voce alla loro sofferenza (Naziri, 2007), le donne 

esprimono le loro emozioni e sentono un bisogno maggiore di supporto sociale dai loro compagni e, 

spesso, vanno alla ricerca anche di un supporto spirituale (Corbet-Owen, 2003). Inoltre, l’aver 

percepito un inadeguato supporto/consulenza prima dell’aborto predice sia tra le donne che tra gli 

uomini problemi relazionali, sintomi d’intrusione, d’evitamento e di attivazione fisiologica; 

l’indecisione tra i partners circa l’intervento porta negli uomini a sentimenti di intrusione e di 
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attivazione fisiologica, mentre nelle donne sentimenti di intrusione. (Coyle et al., 2010). In 

generale, entrambi i fattori (supporto/consulenza inadeguati e indecisione circa l’intervento), in 

entrambi i sessi, sembrano essere fattori predittivi per successive difficoltà relazionali e disagi 

psicologici. Per entrambi, infatti, tale esperienza risulta altamente e indiscutibilmente stressante. 

1.4 L’importanza dei fattori di rischio 

L’aborto elettivo, come la gravidanza in sé, può rappresentare un evento di crescita personale 

che non necessariamente porta alla psicopatologia (Noya & Leal, 1998) e, di conseguenza, non 

sembrerebbe essere un fattore predittivo per il disturbo post-traumatico (Turton et al.,2001). E’ 

necessario, tenere in considerazione una serie di fattori pre-esistenti all’evento, attuali e il contesto 

di vita dentro il quale viene presa tale decisione. Spesso, sono tali variabili che causano problemi 

psicologici e non l’aborto di per sé.  

Fattori di rischio quali, il vivere da sola, scarso supporto emotivo dagli amici e dalla famiglia, 

cambiamenti negativi nelle relazioni con il partner e sottostanti sentimenti di ambivalenza o 

conflittualità interiore circa la decisione di abortire giocano un ruolo nell’insorgenza dei disturbi 

emotivi (Soderberg et al., 1998). I sentimenti ambivalenti sono presenti in maniera significativa sia 

prima che dopo l’IVG anche tra le donne che precedentemente erano favorevoli all’aborto in 

generale. Tale ambivalenza viene espressa in modo indiretto: comportamento taciturno, impaziente 

o ostile verso i familiari, il partner o il personale medico, o anche mostrando un’eccessiva sicurezza 

personale. L’ambivalenza è un vissuto frequente ed è dovuta sia a conflitti di natura personale, 

relazionale, morale e/o spirituale che influenzano la decisione, sia all’attaccamento profondo che 

provano verso il loro bambino. I vissuti conflittuali riguardo la scelta di abortire rappresentano uno 

dei fattori più importanti nel determinare disturbi psicologici dopo l’interruzione della gravidanza, 

quali ansia, depressione nonché sensi di colpa, rimpianto e rabbia, in quanto sono dovuti all’amore 

che la madre prova verso il proprio bambino ed al desiderio profondo di portare a termine la 

gravidanza (Cantelmi e Cacace, 2008). Altri fattori di rischio per l’aumento di problemi di salute 

mentale quali psichiatrici, suicidio, disturbo post traumatico da stress, depressione e uso di sostanze, 

nel caso di una gravidanza inaspettata e aborto includono: povertà (Finer & Henshaw, 2006; Jones 

& Kost, 2007), esposizione ad abusi fisici o psichici durante l’infanzia, presenza di un partner 

violento e stupro (Palitto & O’Campo, 2005). L’aborto può provocare l’aumento di stress e la 

diminuzione dell’abilità di coping, particolarmente per quelle donne che hanno una storia d’infanzia 

traumatica (Rue, Coleman, Rue, & Reardon, 2004). In accordo con tali dati, troviamo anche 

Robinson et al. (2009) che, nella loro rassegna, hanno evidenziato che il maggiore fattore di rischio 
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per l’insorgenza dei disturbi mentali dopo l’aborto è la pre-esistenza di disturbi psicologici che sono 

strettamente associati con l’esposizione ad abusi sessuali e violenza domestica. Le donne vittime di 

partners violenti e che sono ricorse all’aborto hanno esiti psicologici negativi che includono ansia, 

depressione e uso/abuso di sostanze (Coleman, 2002). Tuttavia, la presenza di partners violenti e 

gravidanze inaspettate sono più comuni tra donne con particolari caratteristiche sociodemografiche: 

povertà, bassi livelli di istruzione e nubili. Quindi, raramente, l’aborto di per sé porta ad immediate 

o tardive conseguenze psicologiche. E’ vero che alcune donne hanno sentimenti di tristezza, 

rimpianto, colpa, possono sentirsi stigmatizzate, ma un’ampia varietà di fattori sia interni che 

esterni influenzano le risposte affettive delle donne e le loro capacità relazionali nel complesso. 

Inoltre, vari studi longitudinali hanno trovato che le donne che sono state precedentemente 

coinvolte in problemi comportamentali come il fumo, l’uso di droghe e alcol, primi rapporti sessuali 

non protetti hanno più probabilità rispetto ad altre donne di avere gravidanze inaspettate e aborti 

(Martino et al., 2006). Anche la presenza di fattori di personalità che diminuiscono l’abilità di 

regolare emozioni negative mettono le persone a rischio nello sviluppo di problemi 

comportamentali. Ad esempio, alta impulsività e evitamento  delle emozioni negative sono fattori di 

rischio per comportamenti sessuali, uso di sostanze e comportamenti delinquenziali (Cooper et al., 

2003). Quindi, molte di queste caratteristiche personali che mettono le donne a rischio di gravidanze 

inaspettate le mettono anche a rischio per lo sviluppo di problemi di salute mentale oltre che fisici, 

sia se la gravidanza è terminata e sia se è stata portata a termine. Claridgea & Chavianoa (2013) 

considerano che tra le donne che hanno avuta una gravidanza inaspettata e che hanno pensato di 

abortire, ma non l’hanno fatto, giocano un ruolo molto importante sulle capacità genitoriali 

percepite, a un anno dal parto, alcune caratteristiche demografiche: il livello d’istruzione e il 

supporto ricevuto. Hanno visto che le donne che prendono più in considerazione l’aborto tendevano 

ad essere più giovani, ad avere un basso livello d’istruzione e di reddito, a fare uso di sostanze, a 

percepire un alto supporto sociale e a ricevere, in realtà, un basso supporto. Un sottoinsieme di 

donne che presentavano un alto livello d’istruzione, di reddito e un basso uso di sostanze e un 

adeguato supporto hanno riportato minori difficoltà genitoriali percepite ad un anno dal parto, 

nonostante abbiano considerato di abortire. In maniera simile, Dehelendorf C. & al. (2013) hanno 

trovato che negli Stati Uniti donne di colore con basso stato socio-economico ricorrono più spesso 

all’aborto rispetto a donne bianche con alto stato socio-economico. Un’ ulteriore fattore che può 

portare a reazioni cognitive, emotive e comportamentali negative è la stigmatizzazione (Major & 

O’Brien., 2005). Le donne che hanno interiorizzato uno stigma associato con l’aborto (ad es. il 
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sentirsi “sporche” moralmente) sono più vulnerabili allo sviluppo di un successivo disagio 

psicologico e, quindi, a uno scarso adattamento nel tempo. Il contesto socio-culturale e, quindi, la 

razza, l’etnia, le tradizioni, i valori culturali e religiosi possono influenzare il processo decisionale, 

le valutazioni sull’aborto e le conseguenze psicologiche. Mojapelo-Batka & Schoeman (2003) 

hanno condotto interviste semi-strutturate a 7 adolescenti, di età compresa tra 16 e 19 anni, del Sud 

Africa che si sono sottoposte ad un’interruzione volontaria di gravidanza, tra un giorno e tre mesi 

prima dell’intervista. Loro hanno riportato una forte preoccupazione morale basata sui valori 

sociali, religiosi e culturali. Le reazioni emozionali negative predominanti includevano vergogna e 

imbarazzo, oltre al senso di colpa e tristezza associate alla perdita. I messaggi sociali che portano le 

donne a pensare all’aborto in modo negativo (come un peccato, un omicidio) possono aumentare il 

senso di colpa, lo stigma interiorizzato e il disagio emozionale circa un aborto effettuato anche 

molti anni prima. Al contrario, messaggi e supporto sociale adeguati portano le donne a 

ridimensionare cognitivamente l’aspetto negativo associato all’aborto e avere così un 

miglioramento delle risposte emozionali ( Trybulski, 2006). Infatti, sembrerebbe che le donne che 

percepiscono un alto supporto sociale dalla loro famiglia, amici e compagni presentano un’alta 

auto-efficacia nelle strategie di coping (Major et al.,1990). Il senso di perdita e di lutto sarà, inoltre, 

tanto più forte quanto più la scelta sarà stata pilotata dall’esterno, senza tenere in considerazione il 

parere della donna (es. minorenni). 

Pertanto, è molto importante capire le condizioni che portano all’aborto, le modalità con cui le 

donne rispondono e le risorse usate nelle loro risposte (Major et al., 2009). Mota NP et al. (2010) 

hanno confermato l’ipotesi che l’aborto è associato con un aumento, e non con l’insorgenza, di 

alcuni disturbi quali dell’umore, d’ansia, uso di sostanze e ideazione suicidarie e tentativi di 

suicidio. Solo il 5.8% e il 27.4% riferisce, rispettivamente, di aver avuto idee suicidarie e di aver 

fatto uso di droghe dopo l’aborto. Allo stesso modo anche Coleman PK et al. (2008) ritengono che 

l’aborto sia associato con l’aumento del rischio per una varietà di disturbi mentali (attacchi di 

panico, disturbo di panico, agorafobia, PTSD, disturbo bipolare, depressione maggiore) e uso di 

sostanze. Così come importante è anche la necessità di informazioni alle donne circa la procedura 

dell’aborto e un supporto pre e post-aborto. 

2. Interventi psicologici e psicoterapeutici nell’IVG 

Beneficiare di una consulenza prima e dopo l’aborto, al fine di ottenere informazioni complete 

ed affidabili, necessarie per valutare le diverse opportunità e confrontarsi con le conseguenze che 

deriverebbero dalle varie scelte, sono, senza dubbio, requisiti indispensabili per ottenere un migliore 
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esito psicologico. Quando una donna si rivolge ad uno psicologo per la prima volta nel momento in 

cui deve decidere se abortire o meno, bisogna, ovviamente offrire ascolto alle sue incertezze, 

perplessità, dubbi e sostegno psicologico in ognuna delle sue scelte. L’intervento deve essere 

limitato a rassicurare la donna sulla sua capacità di decidere e sulle sue consapevolezze, facendole 

concretamente vedere come tutte le incertezze non siano imputabili a lei come persona immatura, 

indecisa o altro, ma come siano attribuibili all’intrinseca difficoltà presente in ambedue gli oggetti 

della scelta. Infine, bisogna mettere in evidenza come una qualsiasi scelta non sia mai perfetta, pur 

costituendo sempre la migliore possibile, in quelle particolari circostanze (Righetti, 2010).  

Nel post-aborto è necessario analizzare bene il motivo per il quale la donna richiede un aiuto 

psicologico e valutare se l’IVG è l’unico motivo alla base dell’empasse psicologico nel quale si 

trova la donna o se rappresenta la punta di un iceberg e, quindi, l’evento precipitante che ha 

provocato la disgregazione del suo equilibrio psicologico (Righetti, 2010). E’ importante indagare e 

comprendere l’opinione della donna rispetto all’aborto in generale e, successivamente, le 

motivazioni che l’hanno portata ad effettuare tale scelta. E’, inoltre, indispensabile comprendere le 

emozioni provate prima dell’IVG e, in particolare, quelle esperite nel presente; si deve cercare di 

capire perché la donna sente questo malessere e rassicurarla rispetto al fatto che nonostante sia stata 

una scelta effettuata da lei, è naturale che ora provi tristezza, dolore e che non sia convinta di aver 

preso la decisione migliore. Del resto una scelta non può essere migliore dell’altra, ma dovrebbe 

essere il risultato di una profonda riflessione da parte della donna. E, quindi, anche in questo caso 

far capire che anche se è una scelta molto dolorosa, probabilmente era quella più adeguata in quel 

momento della sua vita. E’ necessario, altresì, assumere un atteggiamento di “contenimento” dei 

vissuti e delle emozioni, accompagnare la donna nel percorso di elaborazione del lutto per quello 

che sente di aver perso e indagare i pensieri relativi a questo evento di vita. Potrebbero essere, 

infatti, presenti pensieri disfunzionali, come ad esempio “Ho ucciso il mio bambino, quindi sono 

una persona orribile, che non vale niente”, “Non merito di vivere un’altra gravidanza in futuro e di 

condurre una vita serena”. In questi casi, andrebbe effettuata una ristrutturazione cognitiva mirata a 

modificare le idee irrazionali che non le permettono di elaborare in modo adeguato questo evento di 

vita e, quindi, di alleviare la sua sofferenza (Righetti, 2010). 

2.1 La condivisione dell’esperienza e Acceptance Commitment Therapy 

Molte donne, spesso, vanno ad abortire in segreto e mantengono segreto non solo l’evento, ma 

anche il lutto che ne deriva, per anni, addirittura per la vita intera: molte si liberano dal lutto solo 
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dopo aver trovato la forza di condividerlo con altri, ed è sorprendente come la condivisione riesca 

velocemente a liberarle da un peso rimasto inalterato anche per anni.  

Lafarge,C., Mitchell, K and Fox, P. (2013) suggeriscono che interventi di tipo cognitivo-

comportamentali e Acceptance Commitment Therapy (ACT) potrebbero essere utili per individuare 

la vulnerabilità nelle donne e per promuovere adeguate strategie di coping, al fine di abbassare il 

livello di dolore e dare una riformulazione positiva a quei pensieri che tendono a sviluppare e a 

mantenere la sofferenza. In altre parole, si può fare in modo che pensieri ed emozioni abbiano 

minore impatto e minore influenza; si può, inoltre, individuare ciò che è veramente importante e 

significativo, al fine di motivare a stabilire obiettivi e intraprendere azioni che arricchiscono la vita. 

Per elaborare il lutto è fondamentale accettare l’esperienza vissuta, accettare la sofferenza che ne 

consegue e acquisire il giusto rispetto per se stessi. Non si tratta di razionalizzare l’evento, ma di 

stare con il dolore mentale, viverlo e tenerlo accanto senza essere sopraffatti. Eliminare totalmente 

il dolore, cercando di non provare più alcuna emozione negativa o razionalizzando, contribuisce a 

complicare il lutto. Come in ogni lutto anche nel lutto post-abortivo gli effetti patogeni si riducono 

notevolmente se la donna riesce a vivere il proprio percorso evitando la solitudine e la chiusura in 

sé stessa. Cercare attivamente il sostegno e la condivisione, nel rispetto della propria libertà di 

scelta e della propria dignità come individuo serve ad elaborare il lutto senza aggiungere altri traumi 

o difficoltà. E’ possibile modulare l’entità del senso di colpa e di responsabilità, ridurre l’impatto 

della vergogna e dello stigma sociale attraverso una maggiore accettazione della propria decisione e 

dei propri tempi di recupero, ma anche delle emozioni e dei vissuti che hanno accompagnato il 

percorso di perdita (Casadei, 2010).  

2.2 L’importanza dell’ascolto e della narrazione 

Il racconto dell’esperienza rappresenta una fonte conoscitiva per chi ascolta. La comprensione 

dell’esperienza interiore è un buon punto di partenza per la conoscenza dell’altro e può aiutare ad 

avvicinarsi con maggior empatia a chi vive il disagio, ad identificare stati mentali ed emotivi che 

accompagnano la sofferenza, aiuta ad assumere il punto di vista del paziente, ad immedesimarsi nel 

suo dialogo interno e a chiarire i meccanismi di funzionamento e mantenimento del problema.  

A tale proposito, vorrei qui riportare un esempio clinico di una ragazza Sud-Africana con 

sindrome post-abortiva (SPA). In questo caso, la narrazione dell’esperienza vissuta, all’interno di 

un approccio cognitivo-comportamentale, ha avuto un ruolo fondamentale per l’esito della terapia 

(Boulind & Edwards, 2008). 

2.2.1 Il caso di Grace 
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Grace è una ragazza SudAfricana, di 22 anni. Decide di andare in terapia dopo un attacco di 

panico avuto qualche giorno prima, mentre era sola in cucina e pensava ai preparativi del suo 

imminente matrimonio, che a detta sua la stavano stressando in particolar modo. Riferisce i seguenti 

sintomi: mal di testa, difficoltà di concentrazione e di prendere una decisione, isolamento sociale, 

autocritica e perdita di peso. La famiglia di G. è sempre stata molto povera, ha 3 fratelli e suo padre 

era morto 12 anni prima per Aids. G. era molto gelosa della sorella più grande che era molto legata 

alla loro madre; suo fratello maggiore viveva negli USA e da lì finanziava i suoi studi; il fratello 

minore era irresponsabile, non indipendente e lei sentiva di doversi fare carico di lui. G., inoltre, 

viveva un forte senso di responsabilità e di colpa associato alla morte di una sua cara amica durante 

l’ultima vacanza: lei propose di effettuare un test per l’HIV, al quale G. risultò negativa, mentre, la 

sua amica positiva. Quest’ultima, molto probabilmente, morì perché perse la speranza di fronte ad 

una notizia così sconvolgente. G. sembrava soddisfare tutti i criteri per un quadro clinico di tipo 

depressivo. Inoltre, consapevole del suo forte disagio emotivo non voleva far pesare i suoi problemi 

alla sua famiglia e ai suoi amici. Gli obiettivi della terapia erano: non essere così dura con se stessa 

(non criticarsi), non dipendere dall’approvazione degli altri, mangiare in modo più sano, sviluppare 

una visione più positiva della vita, avere meno preoccupazioni riguardo lo studio. 

Pur enormemente sofferente per la morte dell’amica, i suoi sintomi sembravano, comunque, aver 

avuto inizio prima. Nella terza seduta, il terapeuta ha cercato di stimolare G. nel ricordare se nella 

sua vita, oltre alla morte del padre e dell’amica, altri eventi l’avevano particolarmente sconvolta. In 

questo momento, la ragazza rivelò la sua esperienza relativa all’aborto. Lei sembrava non averne 

parlato, perché inconsapevole di una probabile associazione tra i suoi sintomi depressivi e 

l’evitamento del trauma. Provava un forte senso di colpa e fino a quel momento lo aveva affrontato 

cercando di non pensarci. Aveva molta difficoltà nel dare voce ai suoi sentimenti, aveva paura di 

suscitare una delusione nel terapeuta e di essere etichettata dagli altri. Per tale motivo, non ne aveva 

mai parlato con nessuno. L’unico a sapere dell’aborto era il suo fidanzato, il quale, però, non era a 

conoscenza dei sentimenti che lei aveva provato e che continuava a provare. Dopo aver capito che 

la terapia era uno “spazio neutro”, che poteva sfruttare per parlare della sofferenza che ruotava 

intorno a tale esperienza, senza nessuno che la criticava o giudicava, G. provò molto sollievo e 

chiese di riformulare gli obiettivi della terapia. Prese consapevolezza che i suoi pensieri relativi al 

fatto di essere una donna fallita e cattiva erano associati a tale evento. Di conseguenza, ciò porto 

anche ad una diminuzione dei sintomi depressivi. 

Riformulazione caso clinico e trattamento 
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G. soddisfava i criteri per un singolo episodio di depressione maggiore e per il PTSD: ricordi 

invasivi e ricorrenti dell’evento attraverso sogni e incubi, stati dissociativi (reexperiencing), evitava 

sistematicamente di pensare e di parlarne (evitamento), viveva sentimenti di distacco dagli altri ed 

estraneamento dall’ambiente, con conseguente riduzione dell’interesse nelle attività, iperarousal 

nella forma di difficoltà del sonno e altri sintomi ansiosi (sudorazione, paura di morire, nervosismo, 

paura di perdere il controllo, incapacità di rilassarsi) come la recente manifestazione di attacco di 

panico. La ragazza raccontò di aver vissuto un forte conflitto circa la decisione di terminare o meno 

la gravidanza. L’aborto e il suo significato erano, quindi, centrali nella vita della paziente e il fatto 

di aver soppresso pensieri ed emozioni legati al ricordo dell’evento traumatico, oltre che lo scarso 

supporto sociale ricevuto (come descritto in seguito), l’avevano portata a sviluppare depressione e 

PTSD. Ciò che ha reso vulnerabile G. allo sviluppo del PTSD e depressione sono stati i seguenti 

fattori: la morte del padre, la morte della sua amica (che sembrava aver esasperato la depressione e, 

quindi, secondaria al PTSD), la rottura con la Chiesa (per l’aspetto religioso legato alla sua scelta di 

abortire), il forte senso di responsabilità, lo scarso supporto emotivo (che l’hanno accompagnata per 

tutta la sua storia di vita dalla morte del padre) e la tendenza a colpevolizzarsi. Da questo momento, 

l’obiettivo della terapia divenne quello di aiutarla a ricordare e raccontare l’intera storia dell’aborto, 

gli eventi e i motivi che hanno portato ad esso, esplorare il significato personale associato con la 

perdita, la vergogna, la colpa ed altre emozioni negative, ed, infine, aiutarla a riformulare questi 

significati in una direzione più positiva.  

Dalla quarta alla sesta seduta, G. riconobbe la necessità di ricostruire la storia di tale evento. Era 

consapevole del ruolo da esso giocato sulle sue difficoltà, sull’aumento del suo isolamento sociale e 

dei suoi sintomi in generale. Lei parlava del suo evento utilizzando questa metafora “è chiuso tutto 

nella parte posteriore della mia mente e non so come prenderlo…io precisamente non so se posso 

parlarne”.  Partendo da questa metafora, è stato suggerito a G. di provare a lavorare insieme per 

portare avanti la scatola, aprirla e tirare fuori ciò che c’era dentro. Alla fine di ogni seduta la scatola 

veniva chiusa, per permetterle di andare avanti con la sua vita quotidiana. L’aborto sembrava aver 

gettato anche un’ombra sul suo matrimonio: la bellezza di tale evento era stato sporcato da questa 

esperienza. Solo dalla settima seduta, spontaneamente ha iniziato a condividere i dettagli legati al 

momento in cui ha scoperto di essere incinta, a quello in cui ha comunicato la sua decisione al 

fidanzato (processo decisionale), al giorno dell’intervento, e, infine, tutte le conseguenze. 

Fondamentalmente, le motivazioni che l’avevano spinta ad abortire furono: lo scarso supporto 

sociale, la preoccupazione di dover interrompere gli studi e, di conseguenza, la compromissione 
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della sua carriera futura, le difficoltà economiche e il non voler dare una delusione alla sua famiglia, 

per aver avuto un figlio fuori dal matrimonio. Durante questo periodo è riuscita a far venire fuori e 

ad esprimere la sua rabbia nei confronti del fidanzato, il quale sembra non aver espresso nessuna 

opinione a riguardo e non aver contribuito, quindi, nella decisione. G. si è sentita sola senza nessun 

supporto. Ha pianto molto, esprimendo tutto il dolore che ruotava intorno a questa esperienza. Ha 

riconosciuto, inoltre, di non aver agito impulsivamente, ma di aver preso la decisione giusta per lei 

in quel momento e, molto probabilmente, rifarebbe la stessa cosa. Nello specifico, dalla nona 

seduta, incoraggiata nel raccontare tale esperienza, inizia a descrivere il giorno dell’aborto carico di 

emozioni: “Mi sento sola…è la volta in cui mi sono sentita più sola in tutta la mia vita. Nessuno sa 

dove sto andando. Chuma prova a chiamarmi ma io non ho mai risposto al telefono”. In ospedale, 

venne portata in una stanza privata, per non suscitare vergogna, nessuno le chiedeva nulla, il dottore 

le disse semplicemente di sdraiarsi e rilassarsi. Nodo e crampi allo stomaco, sensazione di freddo e 

sensazione che tutto questo stava accadendo a qualcun altro l’hanno accompagnata per tutto il 

tempo. La vista del sangue è ciò che ebbe più impatto su di lei, provava vergogna e colpa: “Ricordo 

il sangue, era molto…ero preoccupata che qualcun altro doveva pulirlo, sentivo come se fosse 

ovunque…”. Poche ore dopo tornò a casa, pianse ininterrottamente fino ad addormentarsi. Il suo 

disagio ruotava molto intorno al suo senso di abbandono e di isolamento “Nessuno 

sapeva…nessuno se n’è curato”. Lei ha continuato i suoi studi e la relazione con Chuma a distanza; 

dell’aborto non se n’è mai parlato. Sono state riconosciute e validate a G. le sue emozioni e tutto il 

suo vissuto, motivandola a piangere, a sfogarsi per la morte del bambino e a venire a contatto con 

tutto ciò che questo significava per lei. G. avvertì il bisogno di parlare e di condividere la sua 

esperienza con il suo fidanzato, per poter piangere insieme a lui la morte del bambino e per 

affrontare in modo più sereno il matrimonio. Per fare questo, è stato fatto un lungo lavoro di role-

playing, per aiutarla ad iniziare la conversazione. L’aver condiviso il tutto con Chuma e l’aver 

espresso a lui la sua rabbia per non essergli stato di supporto l’ha portata ad essere più sollevata. A 

questo punto della terapia (dodicesima seduta) è stato chiesto a G. di rappresentare con un disegno 

il suo viaggio psicoterapeutico. Lei  disegnò due bambini, uno era il bambino che non era mai nato 

e l’altro quello che aveva intenzione di avere; c’era poi una donna ben vestita, con tanti libri, che 

rappresentava lei che aveva completato gli studi e un’altra donna sorridente, che rappresentava la 

sua sensazione di benessere attuale e che la portò a decidere di interrompere la terapia. Dopo tre 

mesi (follow-up), i sintomi ansiosi e depressivi erano scomparsi, si sentiva più ottimista, la vita di 

coppia era migliorata e così anche le relazioni amicali. Nonostante ci fosse ancora un grande lavoro 
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da fare circa la sua storia di vita, lei non ha più manifestato sintomi depressivi, attacchi di panico o 

altri disturbi mentali. 

La memoria, la narrazione, la condivisione dell’esperienza permettono, quindi, di esplorare non 

solo i pensieri, i sentimenti e le emozioni che ruotano intorno all’evento, ma anche le motivazioni e 

il contesto dentro il quale viene deciso di terminare una gravidanza inaspettata. La presentazione del 

caso di Grace vuole mostrare che tale sindrome può essere trattata, mantenendo sempre una 

rispettosa collaborazione con la paziente. Una volta che i sintomi sono diminuiti, il terapeuta cerca 

di stimolare un impegno attivo nella ricostruzione della memoria traumatica, rispettando sempre i 

tempi della persona. Questo va in accordo con gli studi di Coleman et al. (2005c), i quali 

sostengono l’importanza di incoraggiare le donne a lavorare sui pensieri e sulle emozioni che 

ruotano intorno al processo decisionale e ad esplorarne i pro e i contro. Una tale risoluzione 

migliora il senso di autoefficacia. E’ bene tenere presente che, ovviamente, non tutti i casi sono 

uguali. In molte situazioni in cui si verifica una gravidanza inaspettata, può non esserci una 

relazione stabile e solida con un uomo. Il lavoro terapeutico diventa, così, più complicato e più 

duraturo, perché l’attenzione dovrebbe essere più rivolta alla costruzione di risorse e 

all’individuazione di obiettivi importanti per il futuro (Boulind &Edwards, 2008). E’ chiaro che non 

si può pensare di utilizzare il metodo della narrazione come un trattamento da manuale. Questo, 

però, unito a tutta la prima parte della valutazione psicologica, relativa alla formulazione del caso 

clinico, in cui si cerca di comprendere gli stati emotivi della persona, i significati personali, gli 

scopi della persona, identificare gli ostacoli alla risoluzione suggerisce molti dettagli utili che, 

com’è noto, potrebbero gettare luce sulla pianificazione del trattamento (Clark & Ehlers, 2005; 

Shear et al.,2005). 

Gli stessi autori suggeriscono, inoltre, che la PAS può essere trattata con le tecniche cognitivo-

comportamentali utilizzate per il trattamento del PTSD e del lutto traumatico, che come noto hanno 

lo scopo di modificare le credenze disfunzionali, le quali contribuiscono al mantenimento della 

sofferenza. Nel caso specifico del PTSD, il creare un buon clima interpersonale rappresenta un 

fattore fondamentale per l’esito positivo del trattamento. In altre parole, il cosiddetto empirismo 

collaborativo, ovvero una relazione interpersonale paritetica caratterizzata da atteggiamenti 

empatici, non giudicanti e guidati da obiettivi concordati aiuta a comprendere in una donna affetta 

da PAS i propri sentimenti luttuosi, i propri vissuti di perdita e permette di vivere costruttivamente 

il dolore, nel rispetto di sé e del proprio percorso di vita (Casadei, 2010). L’instaurarsi di un clima 

di fiducia e collaborativo in queste situazioni è fondamentale e diventa un obiettivo della terapia 
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che, a volte, può richiedere tempi lunghi, proprio perché la vergogna e il senso di colpa possono 

inibire la capacità di confidarsi. Tali sentimenti vengono spesso mitigati nella fase dedicata alla 

psicoeducazione, in cui si cerca di dare delle spiegazioni sulla natura delle sofferenze. La persona 

comincia ad esaminare in modo critico pregiudizi negativi su di sé e la conoscenza di meccanismi 

legati ai suoi sintomi (es. stati dissociativi) permette di identificarli e gestirli. Infine, la 

formulazione di obiettivi concreti rappresenta un tentativo di riconoscere e validare gli stati mentali, 

le reazioni emotive e le convinzioni della paziente.  

Pertanto, come tutti i lutti, anche questo tipo di perdita richiede una notevole capacità di 

adattamento e adeguamento alla nuova realtà. Bisogna, quindi, aiutare la donna a ricostruire 

l’evento traumatico, a lavorare sui pensieri e sulle emozioni ad esso legato; in altre parole, aiutarla a 

condividere l’esperienza, a darle voce. La donna ha bisogno di riconoscere la perdita, di elaborare 

un lutto per un figlio mai nato e di affrontare tutte le emozioni che spesso la accompagnano. 

Bisogna offrire alla donna la possibilità di trovare uno spazio e un tempo per pensare, per mettere in 

atto tutte quelle strategie che servono per elaborare il lutto e lasciare andare quel bambino con la 

maggiore serenità possibile. 

3. Aborto spontaneo 

3.1 Conseguenze psicologiche  

E’ ampiamente condiviso che l’aborto spontaneo rappresenta una perdita significativa. Pertanto, 

è un evento di vita che comporta un cambiamento psicologico e un disagio emotivo. Le reazioni 

affettive, fisiologiche, psicologiche e comportamentali sono simili a quelle successive alla perdita di 

qualsiasi figura emotivamente importante (Brier, 2008). L’intensità del dolore, per la perdita del 

bambino, è associato con il desiderio di mantenere un attaccamento con lui e con il grado di 

investimento che è stato fatto sulla futura presenza del bambino (Ritsher & Neugebauer,2002). In 

altre parole, la gioia dell’attesa del nascituro trasporta i genitori oltre il quotidiano, li proietta in un 

futuro dove la nascita è già avvenuta e la sua presenza è disvelata e definita nel quotidiano 

familiare. Si immagina, quindi, il nuovo bambino nella propria realtà quotidiana e ciò porta a  

ristrutturare e adattare la coppia. Inizialmente, appena si apprende la notizia dell’avvenuta perdita 

del bambino si avverte la presenza di shock e di irrealtà, seguiti da sentimenti di confusione, relativi 

alla scomparsa improvvisa del ruolo materno e alla delusione sulla perdita di un futuro che era stato 

programmato. L’aborto spontaneo è una perdita traumatica anche per il senso di sé della donna e 

delle sue aspettative, progetti, sogni e speranze (Leis-Newman,2012). L’autrice aggiunge, inoltre, 

che una donna che ha avuto un aborto spontaneo è a rischio di sviluppare sintomi ansiosi e 
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depressivi negli anni successivi e dopo una successiva gravidanza è ad alto rischio per una 

depressione post-partum. Inoltre, alcuni bambini, figli di madri che hanno avuto un aborto 

spontaneo, a un anno riportavano un attaccamento di tipo disorganizzato. Il dolore che viene 

esperito, in seguito a tale esperienza, non dipende dal periodo gestazionale in cui avviene la perdita 

del bambino, ma dall’importanza e dal significato che è stato dato alla gravidanza  (Leis-

Newman,2012). Se la gravidanza è pianificata e desiderata, l’aborto è considerato un evento 

traumatico che porta ad un elevato stress e pensieri intrusivi. Al contrario, se la gravidanza non è 

desiderata, viene riconosciuta la perdita, ma tale perdita non rappresenterebbe un evento traumatico 

o stressante (Renner et al., 2000). Spesso, non viene riconosciuta come perdita dagli altri (amici o 

familiari). Le risposte più comuni che vengono date alle donne sono: “Tu puoi averne altri” o 

“Doveva andare così”, probabilmente, perché si pensa che dimenticare l’evento di perdita e 

“intraprendere” velocemente una nuova gravidanza siano l’unico modo possibile per “superare” il 

trauma. Forse ciò che porta le persone a reagire in questo modo è il silenzio che si tende a 

mantenere nei primi mesi di gravidanza. Scoprire all’improvviso che la donna è incinta contribuisce 

a confondere gli altri sulla desiderabilità o meno della gravidanza e, quindi, sul riconoscimento 

della perdita. Questo influirà, dunque, sul supporto che la donna riceverà dagli amici e dalla 

famiglia (Renner et al., 2000). 

Alcuni autori hanno cercato di studiare la sintomatologia relativa a tale perdita. Maciejewski et 

al. (2007) hanno notato che a livello affettivo, dopo un aborto spontaneo, le donne si mostravano 

depresse, disperate, tristi, arrabbiate e ostili; a livello comportamentale, presentavano impulsività, 

pianto improvviso e ritiro sociale; a livello cognitivo, riportavano pensieri ricorrenti e intrusivi sul 

bambino, idee negative su di sé, perdita di speranza, senso di irrealtà e problemi di memoria e di 

concentrazione; a livello fisiologico, infine, perdita di appetito, disturbi del sonno, perdita di energia 

e di entusiasmo, disturbi fisici e somatici.  

Carter et al. (2007) hanno rilevato che le reazioni che le donne tendono ad esperire 

diminuiscono, nella maggioranza dei casi, d’intensità nel corso del tempo. Solo una piccola 

minoranza può andare incontro a conseguenze psicologiche nel lungo tempo quali, depressione, 

sintomi ansiosi, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbo post-traumatico da stress. In questo caso, 

come nell’aborto volontario, è bene indagare il ruolo giocato dai fattori di rischio nell’insorgenza di 

un determinato disturbo. Inoltre, gli uomini provano un dolore meno intenso e meno prolungato 

rispetto alle donne e possono mascherarlo con la rabbia (Leis-Newman,2012). Nelle donne, il 
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livello di dolore è più alto, probabilmente, perché sono biologicamente più coinvolte nello stato di 

gravidanza e, quindi, sviluppano un livello di attaccamento maggiore. 

Il dolore successivo all’aborto sembra essere, spesso, accompagnato da: eccessiva colpa, 

ideazione suicidaria e sentimenti di indegnità. Il senso di colpa provato dalle donne è legato al fatto 

che loro, a volte, attribuiscono la causa del loro aborto spontaneo al loro corpo o al loro 

comportamento. Spesso, un evento così traumatico e indesiderato va, inoltre, ad attivare il 

cosiddetto pensiero controfattuale, nel tentativo di riflettere e modificare uno scenario da cui 

sarebbe potuto conseguire un esito differente dalla realtà. Si è portati, dunque, a pensare all’evento 

in termini di “se solo…” o “almeno..”, nel tentativo di annullare idealmente le conseguenze 

dell’accaduto e cercare di dare un senso, un significato alla perdita. Questi pensieri controfattuali 

possono sortire l’effetto di amplificare emozioni e sentimenti come il biasimo, la rabbia, la 

vergogna e il senso di colpa. La frequenza di tale processo cognitivo che si attiva nelle donne che 

hanno avuto un aborto spontaneo, potrebbe essere associato con i livelli di ansia; mentre, la durata 

con i sintomi depressivi (Callander & Brown, 2007). 

Infine, Broen et al. (2005a) hanno cercato di confrontare le esperienze di donne che hanno avuto 

un aborto spontaneo e donne che hanno avuto un aborto volontario a 10 giorni, 6 mesi,  2 anni e 5 

anni dopo l’evento. Le donne che hanno avuto un aborto spontaneo presentavano più disagio 

mentale nei primi 6 mesi rispetto a coloro che avevano avuto un aborto volontario. Tuttavia, hanno 

mostrato un miglioramento significativamente più veloce di sentimenti come dolore, senso di colpa 

e rabbia. Le donne che hanno subito un aborto volontario hanno avuto complicanze 

significativamente maggiori nei 2 e 5 anni successivi all’intervento, come sentimenti di colpa e 

vergogna rispetto a chi ha subito un aborto spontaneo. Inoltre, le donne che avevano scelto di 

abortire mostravano punteggi significativamente più elevati di ansia, depressione e tentativi di 

evitamento dell’esperienza, mentre coloro che hanno avuto un aborto spontaneo mostrano gli stessi 

valori solo nei primi 6 mesi. I ricercatori concludono, dunque, che le donne sottoposte ad un aborto 

volontario mostravano conseguenze psicologiche più elevate rispetto a coloro che hanno avuto un 

aborto spontaneo. Entrambi possono essere considerati, comunque, due eventi di vita importanti che 

causano un forte disagio psicologico. 

3.2 Interventi psicologici e psicoterapeutici 

Un esempio di intervento psicoterapeutico di tipo cognitivo-comportamentale, presentato in uno 

studio da Kersting et al., (2011), è Internet-based treatment, in cui il rapporto tra paziente e 

terapeuta è asincrono e basato su una serie di testi scritti. Il protocollo di scrittura prevede tre fasi di 



Romina Di Stefano 
 

 84 

trattamento: confronto con se stesse, ristrutturazione cognitiva e condivisione. Nella prima fase, alle 

pazienti viene chiesto di descrivere l’evento della perdita e, nello specifico, di esprimere tutti i 

sentimenti e i pensieri circa l’evento e di focalizzarsi su più dettagli possibili. Si richiede di scrivere 

in tempo presente, in prima persona, senza preoccuparsi della grammatica, dello stile e della 

cronologia degli eventi. Successivamente, devono descrivere il momento che ricordano con 

maggiore difficoltà, che per loro è particolarmente stressante, intrusivo e difficile da sopportare 

nella mente. Nella seconda fase, relativa alla ristrutturazione cognitiva, si chiede di immaginare di 

scrivere una lettera di supporto e di incoraggiamento ad un’ipotetica amica che ha avuto 

un’esperienza simile e che sta provando gli stessi sentimenti. La lettera deve portare a riflettere sul 

senso di colpa, sui pensieri e sui comportamenti disfunzionali. L’obiettivo è quello di sviluppare 

una nuova visione sulla perdita e sulle sue circostanze, quindi, aiutarle a ridefinire un ruolo, la loro 

identità e riprendere il controllo della loro vita. Un esempio di richiesta è la seguente: “Immagina di 

scrivere una lettera di supporto alla tua amica che ha avuto la stessa tua esperienza. Poteva 

prevedere cosa sarebbe successo al suo bambino? Pensi che lei sia stata responsabile della morte 

del suo bambino?”. Nella seconda parte di questa fase, le pazienti vengono incoraggiate ad attivare 

risorse come contatti sociali, competenze e esperienze positive: “Prova ad immaginare come la tua 

amica potrebbe sentirsi se lei in qualche modo non è responsabile della morte del suo bambino. 

Come potrebbe lei integrare la memoria della sua perdita nel presente (es. in termini di attività)? 

Quale attività potrebbe fare con piacere oggi? Ci sono situazioni in cui lei si diverte? Tu devi 

scrivere alla tua amica che deve dare un nuovo significato alla sua vita. Hai idea di quale direzione 

potrebbe prendere?”. Nella terza fase, dedicata alla condivisione e al saluto, la donna cerca, infine, 

di lasciare simbolicamente l’evento traumatico e, quindi, il bambino. Si chiede di scrivere una 

lettera “d’addio” circa la perdita ad una persona significativa, a qualcuno che ha assistito alla 

perdita o a loro stesse. L’obiettivo del trattamento è quello di ridurre i sintomi associati al dolore, 

allo stress post-traumatico, depressione e l’intensità emotiva associata con il rivivere l’esperienza 

attraverso l’immaginazione. Un ruolo importante nel trattamento è giocato dalla psicoeducazione. 

In questa fase viene spiegato il significato di ogni compito scritto, di ogni tecnica e di determinati 

sintomi o reazioni possibili. L’intensità del dolore e i sintomi da stress post-traumatico sembrano 

diminuire dopo il trattamento, ma non sembra esserci un cambiamento significativo circa i sintomi 

associati alla depressione. Un limite di tale intervento è che non c’è un contatto diretto tra paziente e 

terapeuta, ma il tutto avviene on-line, compreso il feedback del terapeuta su ogni trascritto.  Tale 

tipo di trattamento può non offrire un supporto adeguato ed immediato ad una persona che esprime 
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nei suoi trascritti un forte disagio emotivo. Dal trattamento vengono, infatti, escluse le donne che 

presentavano criteri come: depressione maggiore e tendenze suicidarie, rischio di psicosi, abuso di 

sostanze, tendenza a stati dissociativi.  

In generale, così come presentato per l’aborto volontario, anche nel caso dell’aborto spontaneo si 

può fare riferimento alle tecniche di tipo cognitivo-comportamentali utilizzate per il trattamento del 

PTSD ed elaborazione del lutto. In aggiunta, per queste donne è importante la condivisione della 

loro esperienza con donne che hanno avuto un’esperienza simile e ricevere un supporto, un 

sostegno, non solo dalla famiglia o dagli amici, ma anche dal personale medico, nel momento in cui 

vengono informate della morte del loro bambino (Séjourné N. et al.,2010).  Recenti ricerche svolte 

in ospedali americani, australiani e norvegesi hanno trovato che una corretta gestione del lutto da 

parte degli operatori e un’assistenza personalizzata ed adeguata migliorano l’outcome e facilitano 

l’instaurarsi del processo di resilienza (Safrund, Wredling, 2006; Cacciatore, Bushfield, 2007), 

favorendo i genitori nel recupero di una serenità personale e nell’integrazione, il più armoniosa 

possibile, del trauma nella loro vita, al fine di elaborare il lutto. Spesso l’operatore “fugge” dal 

dolore sia fisicamente che mentalmente, creando un distacco emotivo o fisico rispetto all’evento. 

L’équipe presta il più delle volte solo assistenza fisica, senza dedicare una sola parola alla morte del 

bambino e al dolore dei genitori (Righetti, 2010). Molti genitori ricordano, infatti, nitidamente molti 

aspetti legati ad una cattiva assistenza e al profondo stato di abbandono e di trascuratezza, a cosa è 

stato detto loro e a come è stato detto. Una cattiva comunicazione ha un effetto traumatico sul 

genitore. Lavorare, anche in équipe, per dare la notizia guardando i genitori negli occhi, con parole 

semplici e promuovendo un atteggiamento di apertura, disponibilità e sincero dispiacere, 

rappresenta un momento importante per il genitore. Dovrebbe essere parte del lavoro dell’operatore 

far sì che il genitore riceva il supporto necessario a incontrare e salutare suo figlio (in particolare, 

nel caso di aborto spontaneo nel secondo e terzo trimestre), a ricevere spiegazioni opportune e a 

sentirsi accolto e rispettato, come individuo e come genitore. E’, dunque, di fondamentale 

importanza offrire ai genitori la possibilità di abbracciare e toccare il loro bambino e concedere il 

tempo per conoscerlo e salutarlo. Le madri hanno bisogno di dare un volto reale al bambino 

immaginario, hanno bisogno di conservare ricordi per poter davvero superare il lutto; non avere 

nulla che leghi a quel bambino aumenta la sensazione di precarietà e di vuoto che i genitori provano 

in questi casi. Per tale motivo, è considerata importante anche la formazione del personale sanitario 

da parte di professionisti adeguatamente formati nel campo dell’elaborazione del lutto. In questo 

modo, sarà possibile migliorare il benessere piscologico dello staff e della coppia genitoriale. 
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Infatti, la condivisione con i propri colleghi dei vissuti e dei ricordi associati ad ogni esperienza di 

perdita permetterà anche di ridurre l’impatto emotivo e di aprirsi all’assistenza dei genitori con 

sensibilità e empatia. 

4. Conclusioni 

Ho deciso di riportare qui di seguito una serie di testimonianze di donne che hanno avuto 

un’IVG. Testimonianze che ci aiutano a comprendere che per nessuna donna l'interruzione di 

gravidanza è un esperienza piacevole. Anche la donna più convinta può soffrire terribilmente, 

continuando, comunque, a pensare che in quel momento della sua vita fosse la decisione più giusta. 

Sono solo alcune, ma mostrano una cosa chiarissima: quell’immenso vuoto sarà riempito da 

un’unica certezza “mio figlio non c’è perché l’ho fatto fuori io”.  

“Continuo  a pensare che in quel momento fosse la scelta più giusta per me…la mia famiglia 

non lo sa, il padre di quel bambino non lo saprà mai…ogni volta che guardo un bambino 

vedo quel figlio che non è mai nato! Ricordo, ogni giorno, il suono del battito del suo 

cuoricino…lo immagino spesso, immagino a come sarebbe stata la mia vita e penso anche 

che a negare la vita a quel bambino, che viveva dentro di me ,ero stata io, SUA MADRE! Lo 

amo e spero che un giorno torni da me! L’unica cosa che mi ha aiutato ad andare avanti nel 

modo più sereno possibile sono state le poche persone amiche, le quali mi sono state vicine 

dal momento in cui ho saputo di essere incinta, il giorno dell’intervento e che nel periodo 

successivo e tuttora mi aiutano a raccontare e a dare un senso a questa mia esperienza” 

(Gaia);  

 “Sono stata stuprata e ho abortito per questo…lo stupro non è andato via, è andato via un 

innocente!!! L'aborto non leva niente non leva niente a nessuno, aggiunge dolore a dolore, 

inadeguatezza a inadeguatezza, frustrazione a frustrazione...stupro a stupro…per tutta la 

vita” (Michela);  

 “Volevo abortire, ero convinta, ma non dormo da 5 mesi e niente è come prima, sto male, 

soffro, soffro, soffro!!! E’ la condanna a morte della donna/madre, alla morte della sua 

anima materna, ecco cos’è!”(Stefania) 

 “Riporto non a caso questa espressione perché la usa sempre una mia amica con me quando 

parliamo di questa cosa : "se hai fatto quello che hai fatto"… lei non riesce neanche a dire 

quel verbo "abortire". Come darle torto? Io stessa, quando cercavo informazioni sull'aborto, 

parlavo di IVG quasi a voler levare un po' di "sporcizia" a quel gesto, l'interruzione 
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volontaria di gravidanza è un termine più asettico, più medico quasi. Ma che illusione, con le 

parole inganniamo prima di tutto noi stesse...” (Anna); 

 “Abortendo mio figlio ho distrutto per sempre una parte di me e non c'è niente, e sottolineo 

niente, che possa cambiare questo stato di fatto” (Angela);  

 “Prima dell'aborto ho parlato tanto con il mio bambino e ho pianto tutte le mie lacrime. Nei 

giorni seguenti gli ho scritto una lettera per fargli sapere che non lo dimenticherò mai e che 

continuerò ad aspettarlo. E' un'esperienza tristissima qualunque sia la causa, perché non mi 

sento affatto giustificata. So solo che mi manca da morire e che per quanto sia durata, 

sentirlo dentro di me mi rendeva felice, magica” (Luisa); 

 “Ero di 7 settimane, ma la delusione, il dolore per quel bimbo mai nato si ripropone....tutti 

gli anni a settembre il mio pensiero va a quella nascita mai successa...e a quel bimbo che ora 

avrebbe 10 anni...”(Cristina);  

“Io ho avuto paura, non avevo un lavoro, ne una casa mia, lui viveva con la 

mamma...insomma non ho avuto il coraggio di rischiare. Eppure io quel  bimbo, il  mio 

angelo, lo  avrei voluto con tutta me stessa. Quando un figlio te lo trovi dentro di te, faresti di 

tutto per lui. E' una ferita che ancora sanguina, un vuoto e un senso di colpa che non mi 

lascia in pace" (Roberta);  

 “E’ un dolore quasi insopportabile” (Suzi);  

“Penso a come, a cosa sarebbe potuto essere il bambino spesso, soprattutto per il giorno 

dell’anniversario. Poi, nostra figlia fu improvvisamente uccisa. Non ho potuto fare a meno di 

chiedermi se questo fosse il modo con il quale Dio stesse punendo me/noi” (Carmela);  

A conclusione di questo lavoro, spero si sia centrato l’obiettivo di offrire spunti di riflessione e 

di intervento per un tema che tocca la vita di molte donne. Appare, quindi, chiaro il bisogno di 

ricerche e di studi nazionali longitudinali su donne che decidano di terminare una gravidanza. 

Donne che si trovano ad affrontare un vuoto così profondo che a volte sembra che niente possa 

riempirlo. Una donna non dimentica mai una gravidanza e il bambino che ci sarebbe stato; per tale 

motivo, nella pratica clinica è opportuno aiutarla a ricostruire la memoria, i ricordi, le emozioni e i 

pensieri legati a questo evento. In altre parole, riconoscere la perdita per poter così elaborare un 

lutto per un figlio mai nato e affrontare il dolore, il senso di colpa che, spesso, ancora sentono. 

Come in ogni lutto, anche in quello dell’aborto “un lutto di cui non si parla è un lutto che non 
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guarisce”, destinato a rimanere privato; non devono, quindi, mancare le parole per poterlo definire, 

pensare, condividere e far prendere, quindi, consapevolezza dell’accaduto. L’esperienza dell’aborto 

può diventare in questo modo anche un’esperienza di crescita e di maturazione. Infine, riconoscerne 

l’impatto porta ad un miglioramento della salute pubblica e ad un progresso culturale in vista di un 

maggior rispetto della persona, della vita e della qualità della cura.  
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Riassunto  

Introduzione: La Schizofrenia rappresenta, tra i disturbi psichiatrici, la categoria diagnostica con il più alto 
grado di  invalidità sul piano sintomatologico, del funzionamento e su quello prognostico. In circa il 25% dei 
casi, il disturbo esordisce prima dei 18 anni e prende il nome di Schizofrenia ad Esordio Precoce. La 
Schizofrenia ad Esordio Precoce (Early onset Schizophrenia; EOS) si manifesta tra i 13 e i 17 anni con una 
prevalenza di 1-2 casi su 1000. Al di sotto dei 13 anni ci si riferisce alla Schizofrenia ad Esordio molto 
precoce (Very Early Onset Schizophrenia; VEOS) la cui prevalenza stimata è pari a 1 caso su 10000. Sebbene 
in letteratura sia stato evidenziato che i trattamenti farmacologici non sono di per sé sufficienti a migliorare il 
decorso e l’outcome  nei casi di Schizofrenia ad esordio precoce e molto precoce (VEOS/EOS), ad oggi non è 
stata condotta alcuna revisione  circa l’efficacia degli interventi psicologici in questo tipo di condizioni. 
Obiettivo: Esaminare la letteratura esistente circa gli interventi psicologici in pazienti con Schizofrenia ad 
esordio precoce e molto precoce (VEOS/EOS) con focus sull’efficacia della psicoterapia cognitivo-
comportamentale, della “Cognitive Remediation”, della psicoeducazione e dell’ intervento familiare. Metodo: 
E’ stata condotta una ricerca sistematica sui seguenti database: Pubmed/Medline, Cinhal, Cochrane e Psicinfo. 
Risultati: I risultati confermano l’esistenza in letteratura di un gap circa gli interventi psicologici per  pazienti 
con Schizofrenia ad esordio precoce/molto precoce (VEOS/EOS). Gli studi esaminati infatti non valutano 
l’efficacia degli interventi psicologici in relazione alle fasce d’età d’esordio del disturbo e non tengono  
dunque conto di come i pazienti VEOS/EOS  potrebbero presentare aspetti clinici e neuropsicologici 
strettamente associati alle varie tappe dello sviluppo e in grado di determinarne significativamente il decorso e 
l’outcome. 

Parole chiave: Schizofrenia ad esordio precoce/molto precoce; intervento psicoeducazionale; intervento 
familiare; CBT; Cognitive Remediation. 
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Psychological interventions in Very Early and Early Onset Schizophrenia: 
A review of literature 

Summary 
Background: Early-onset schizophrenia (EOS) occurs between 13 and 17 years, and has a prevalence of 

about 1-2/1000. Schizophrenia in individuals younger than 13 years is defined as very-early-onset 
schizophrenia (VEOS), and its prevalence is estimated at 1 in 10 000(McClennan, 2005). Compared to 
individuals with AOS, EOS/VEOS represent a more severe  form of disorder. In literature, there is an 
increasing acknowledgement that pharmacological treatment on its own is rarely sufficient for the best 
outcome in this disabling condition. However, to date no systematic reviews have been conducted on the 
efficacy of psychological intervention in VEOS and EOS. Hence, aim of our review is to examine current 
knowledge about psychosocial treatments for EOS/VEOS. Methods: A comprehensive literature review based 
on PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, Cinhal and PsycInfo was undertaken.  

Results: We found a significant gap in the literature regarding psychosocial management of EOS/VEOS. 
Despite clear differences between VEOS/EOS and AOS, to date same diagnostic criteria and therapeutic 
interventions are applied. Indeed, evaluations of psychological interventions have not usually examined 
outcomes in relation to a particular patient age group, even though people of different ages may have different 
therapeutic needs. EOS/VEOS may have significant developmental issues, different to those who develop 
psychosis later in life, which may need to be taken into account when developing and delivering treatments. 

 
Key words: Early Onset Schizophrenia; Very Early Onset Schizophrenia; psychoeducational, family 

therapy/support; CBT; Cognitive Remediation. 
 

 

 

Introduzione 

Il picco d’incidenza per la Schizofrenia si registra tra i 20 e i 24 anni (Kirkbride et al., 2006, 

Sartorius et al., 1986). In almeno un terzo dei pazienti, tuttavia, l’esordio potrebbe avvenire prima 

dei 18 anni (Madaan et al., 2008). La Schizofrenia ad esordio precoce (Early Onset Schizophrenia; 

EOS) si manifesta tra i 13 e i 17 anni con una prevalenza di 1-2 casi su 1000.  

Al di sotto di questa fascia d’età ci si riferisce invece alla Schizofrenia ad esordio molto precoce 

(Very Early Onset Schizofrenia; VEOS ) con una prevalenza stimata di 1 caso su 1000 (McClennan 

et al., 2010).   

Rispetto alla Schizofrenia ad esordio in età adulta (Adult Onset Schizophrenia; AOS), queste 

condizioni rappresentano forme più severe e disabilitanti del disturbo sia dal punto di vista clinico 

che neuropsicologico e neuroanatomico (Arango et al., 2008; Rajii et al., 2009). 

Considerata la variabilità della terminologia utilizzata in ambito scientifico per definire questi 

quadri clinici caratterizzati da differenti età d’esordio del disturbo schizofrenico, per agevolare il 

lettore nel corso di questo lavoro utilizzeremo esclusivamente le dizioni inglesi EOS/VEOS  e AOS. 

Dal punto di vista clinico, le VEOS/EOS, rispetto alle forme AOS, si caratterizzano per una 

frequenza più elevata di allucinazioni di tipo uditivo nonchè livelli più elevati di sintomatologia 
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negativa, bizzarrie comportamentali, impulsività (Ballanger et al., 2005; Kao et al., 2010; 

Schothorst et al., 2006) e, dunque, un outcome peggiore (Hollis et al., 2000, Hassan et al., 2011).  

Dal punto di vista neuropsicologico, alcuni studi mettono in evidenza l’associazione tra età 

precoci di esordio e gravità dei deficit cognitivi riscontrati (Hoffet et al., 1996; Tuulio-Henriksson 

et  al., 2004). Tale dato risulta di particolare rilevanza se si tiene conto del fatto che i deficit 

cognitivi rappresentano non solo il “core” del disturbo (Rajji et al., 2009)  ma anche i più 

significativi predittori in termini di outcome (Green et al., 2004). 

In una recente meta-analisi, Rajji et al. (2009) confrontano il profilo neuropsicologico di pazienti 

con esordio schizofrenico precoce (al di sotto del 18 anni), pazienti con esordio nella prima età 

adulta (entro ai 40 anni) e pazienti in cui l’esordio è avvenuto nella seconda età adulta (superiore ai 

40 anni). I pazienti con esordio schizofrenico precoce dimostrano, rispetto agli altri due gruppi, 

maggiore severità dei deficit cognitivi in tutte le funzioni esaminate (QI, funzioni esecutive, 

velocità di elaborazione dell’informazione, memoria visiva, memoria di lavoro).  

L’evidenza per cui tale quadro è presente con una certa sistematicità negli studi condotti su 

pazienti EOS (Asarnow et al., 1994; Kumra et al., 2000) e VEOS (Kenny et al., 1997; Kravariti et 

al., 2003; Oie and Rund 1999) suggerisce che la compromissione del funzionamento 

neuropsicologico può essere considerata una caratteristica stabile e presente sin dalle fasi più 

precoci del disturbo. 

Differenze tra VEOS/EOS e AOS vengono documentate in letteratura anche per quanto riguarda 

il quadro neuro anatomico. 

In alcune ricerche di risonanza magnetica si è evidenziata una più massiccia degenerazione a 

livello della sostanza grigia corticale cui si assocerebbe un allargamento delle regioni ventricolari 

(Gotgay et al., 2004; Arango et al., 2008) in pazienti VEOS/EOS rispetto a pazienti AOS. 

Sulla base di queste evidenze, i punti di maggior interesse scientifico possono essere così 

riassunti: 

1) Le VEOS/EOS, rispetto alle AOS, rappresentano forme più severe del disturbo schizofrenico; 

2) Le differenze tra VEOS/EOS e AOS risultano significative sia dal punto di vista clinico che 

neuropsicologico, neuroanatomico e quindi prognostico. 

3) Per le EOS/VEOS, l’esordio avviene in un periodo critico dello sviluppo in cui il livello di 

adattamento sociale e l’evoluzione sintomatica predicono in maniera significativa la successiva 

evoluzione del disturbo (Breier et al. 1991). 
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Nonostante i punti sopra citati siano ben riconosciuti e documentati in letteratura, va segnalato 

tuttavia che ad oggi i pazienti VEOS/EOS vengono trattati utilizzando gli stessi criteri diagnostici e 

terapeutici adottati per i pazienti AOS. 

A proposito di ciò, diversi autori (Schultze Lutter et al., 2013; Fiori Nastro et al., 2012) hanno 

recentemente sostenuto la scarsa applicabilità alle VEOS/EOS dei criteri utilizzati per le AOS e 

quindi la necessità di strutturare interventi terapeutici specifici per le forme più precoci di esordio. 

Questi interventi dovrebbero prescindere da un approccio esclusivamente di tipo farmacologico. Gli 

antipsicotici infatti hanno un impatto assai limitato sulla sintomatologia negativa e praticamente 

nullo sullo sviluppo e sul potenziamento di quelle abilità sociali e quotidiane fondamentali per il 

recupero/inserimento del paziente all’interno della comunità (Lieberman, 1994).  

Da qui, la necessità di un approccio terapeutico il più possibile integrato, in cui gli interventi 

psicologici abbiano il ruolo fondamentale di trattare il più possibile precocemente i sintomi psicotici 

e di ridurre o addirittura prevenire il deterioramento psicosociale associato al disturbo (Department 

of Health, NHS Executive, 1999). 

In letteratura sono presenti numerose ricerche e numerose review il cui focus è l’efficacia di 

differenti tipi di intervento psicologico in pazienti AOS (Bechdolf et al., 2005; Pilling et al., 2002).  

Al contrario, nel caso di pazienti VEOS/EOS, le evidenze relative allo stesso tipo di interventi 

appaiono alquanto scarse. 

Da qui, l’obiettivo della nostra review è esaminare più nel dettaglio la letteratura esistente circa 

l’efficacia degli interventi di tipo psicologico in pazienti VEOS/EOS. 

Descriveremo inizialmente gli studi che hanno come focus gli interventi di tipo psicoterapeutico, 

quali la psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e la Cognitive Remediation. Successivamente 

descriveremo le ricerche nelle quali  è stata testata l’efficacia dei programmi di tipo 

psicoeducazionale e dell’intervento familiare.  

Metodo 

Criteri di ricerca  

E’ stata condotta una ricerca sui seguenti database: PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, 

Cinhal e Psycinfo. 

I termini-chiave utilizzati per la ricerca sono stati i seguenti: a) Early Onset Psychosis, Early 

Onset Schizophrenia, Very Early Onset Psychosis, Very Early Onset Schizophrenia, child* 

psychosis/schizophrenia, adolescent psychosis/schizophrenia, child onset schizophrenia. b) 
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psychosocial, family therapy/support, social skills training, CBT* EOS/VEOS, cognitive 

remediation.  

Sono stati inclusi solo gli studi in lingua inglese in cui è stata testata l’efficacia degli interventi 

psicologici in pazienti VEOS/EOS. 

Sono stati inoltre inclusi anche quegli studi in cui l’efficacia degli interventi psicologici è stata 

esaminata in maniera separata per campioni con differente età d’esordio.  

Sono state escluse review, editoriali e commentari nonchè ricerche nelle  quali l’efficacia degli 

interventi psicologici è stata testata in pazienti in cui erano presenti comorbilità (es. Disturbo 

bipolare associato a psicosi)  

Nella fase iniziale sono stati selezionati 107 articoli, di cui 36 sono stati considerati 

potenzialmente validi in relazione agli obiettivi della review. Di questi, 32 sono studi non empirici, 

review, commentari  e case reports.   

Procedendo quindi secondo i criteri d’inclusione ed esclusione sopra descritti, è stato identificato 

un pool totale di 4 articoli (vedi Flow-chart in figura 1). 

Gli studi con focus sugli interventi psicoterapeutici in pazienti VEOS/EOS, in particolare 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e Cognitive Remediation, sono risultati pari a 3 (vedi 

tabella 1) 

Per quanto riguarda l’intervento psicoeducazionale e l’intervento familiare è stato individuato 1 

solo studio con focus sull’efficacia di tale tipologia d’intervento (vedi tabella 2) in pazienti 

VEOS/EOS. 
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Risultati 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Cognitive-Behavioral Therapy) 

In letteratura, l’efficacia della psicoterapia cognitivo-comportamentale (Cognitive-Behavioral 

Therapy; CBT) nella Schizofrenia con esordio in età adulta è stata ampiamente dimostrata da più di 

trenta studi randomizzati controllati (RCT) (Addington et al., 2012). Alcuni autori (Klingberg et al., 

2010; Bechdolf et al., 2010) hanno proposto l’utilizzo del modello CBT in senso più generale 

assumendo come focus il trattamento della sintomatologia positiva in tutte le sue forme (deliri, 

allucinazioni, disturbi del pensiero, ideazione bizzarra). Altri autori invece hanno utilizzato 

l’approccio cognitivo-comportamentale al fine di trattare sintomi specifici quali ad esempio le 

allucinazioni uditive (Birchwood et al., 2011), altri ancora si sono invece focalizzati sul trattamento 

di sintomi negativi quali l’apatia, l’appiattimento affettivo e il ritiro sociale (Rector et al., 2005). 

Pur tenendo conto di tali differenze rispetto ai target specifici di trattamento, più in generale 

l’approccio cognitivo-comportamentale alla Schizofrenia si è articolato secondo i seguenti punti 

chiave: 

1- L’aumento nel paziente della comprensione dei sintomi attraverso alcune strategie come la 

decatastrofizzazione e la normalizzazione di esperienze particolari e anomale (Morrison et 

al., 2004, Bechdolf et al., 2005; Bechdolf et al., 2006) favorendo quindi l’esame di realtà 

rispetto ai pensieri negativi e alle allucinazioni. Migliorare nel contempo le strategie di 

mastery/fronteggiamento riguardo i sintomi positivi attraverso il potenziamento del self-

monitoring  dei sintomi con particolare focus sulla  relazione tra i sintomi ed eventi stressanti. 

2- La ristrutturazione cognitiva dei pensieri negativi/depressivi e disfunzionali promuovendo la 

programmazione di attività piacevoli e quindi la risposta a stimolazioni positive. 

3- Lo sviluppo di strategie di coping al fine di migliorare l’impatto degli eventi stressanti e, da 

qui, la vulnerabilità ad una maggiore severità della condizione con tecniche che consentono 

l’identificazione di strategie di coping maladattive e disfunzionali e contemporaneamente la 

promozione di strategie di risposta allo stress più adattive. Dal punto di vista pratico il 

riferimento è all’attuazione di training centrati sulla promozione dell’assertività e delle abilità 

di problem solving (McGlashan et al., 2006). 

In pazienti AOS, diverse ricerche hanno ampiamente evidenziato che l’approccio cognitivo-

comportamentale è efficace nel ridurre l’ansia, la depressione e il discontrollo comportamentale 

associati ai deliri e alle allucinazioni di tipo persecutorio (Birchwood, 2006). La CBT sarebbe 

inoltre efficace nel prevenire le ricadute (Gumley et al., 2003) e nel ridurre le allucinazioni di 
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comando (per esempio, voci che ordinano al paziente di compiere determinate azioni) che 

rappresentano i sintomi “a più alto rischio” in quanto causano elevati livelli di stress nel paziente e 

possono risultare estremamente pericolosi per l’incolumità del paziente stesso e dei familiari 

(Trower et al., 2004). 

 Se questo insieme di evidenze supporta l’efficacia della CBT nei pazienti AOS, per quanto 

riguarda invece i pazienti VEOS/EOS, non sono stati pubblicati studi randomizzati controllati in cui 

è stata testata l’efficacia della CBT.   

Sulla base della revisione della letteratura che abbiamo condotto,  solo lo  studio di Haddock et 

al. (2006)  esamina  l’efficacia della CBT in pazienti VEOS/EOS. In questo studio, 71 pz 

VEOS/EOS e 133 pz AOS sono stati assegnati in maniera randomizzata ad una delle tre condizioni 

previste (CBT + trattamento standard, counseling supportivo + trattamento standard, trattamento 

standard). Per ciascuna di queste condizioni, sono state previste sessioni terapeutiche per un totale 

di 20 ore nelle prime cinque settimane post-ricovero e sessioni aggiuntive fino ai tre mesi 

successivi. 

Nei follow-up eseguiti a 3 e 18 mesi l’ outcome è stato valutato in termini di livello di 

sintomatologia presente, misurata tramite la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, Kay et 

al., 1989), di funzionamento sociale, misurato tramite la Social Functioning Scale (SFS, Birchwood 

et al., 1990), di Insight e di alleanza terapeutica, misurati rispettivamente tramite la Birchwood 

Insight Scale (BIS, Birchwood 1994) e la California Therapeutic Alliance Scale (CALPAS, Gaston, 

1990). Punto di forza di tale studio è l’aver eseguito un’analisi della covarianza volta a esaminare 

gli effetti della CBT controllando per il fattore età. In altre parole, l’efficacia della psicoterapia 

cognitivo-comportamentale è stata esaminata in maniera separata per gruppi di differente età. I 

risultati evidenziano che AOS e VEOS/EOS differiscono significativamente in termini di pattern di 

risposta ai tipi di intervento psicologico proposto. Nello specifico, a distanza di 3 mesi i pazienti 

VEOS/EOS rispondono meglio al counseling supportivo rispetto alla CBT e al trattamento standard. 

Haddock et al. (2006) spiegano tale risultato facendo riferimento alle difficoltà iniziali che 

potrebbero esserci ad ottenere la compliance di  pazienti VEOS/EOS all’interno di un setting 

psicoterapeutico strutturato come quello proposto dalla CBT. Infatti, a distanza di 18 mesi invece, la 

CBT sembra essere il tipo di intervento più efficace e in grado di sviluppare il più alto livello di 

Insight rispetto alla malattia.Quindi, una volta “agganciati”, per questi pazienti la CBT risulta essere 

l’intervento psicologico più efficace rispetto al counseling supportivo e al trattamento usuale. Per i 
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pazienti AOS, invece, sia a 3 che a 18 mesi, l’intervento più efficace tra quelli proposti è la 

psicoterapia cognitivo-comportamentale. 

Lo studio di Haddock et al. 2006 pone in evidenza la questione per cui ad età d’esordio differenti 

corrispondono differenti modalità di risposta agli interventi terapeutici proposti. Per i pazienti 

VEOS/EOS, nelle fasi iniziali di malattia, potrebbe risultare più difficile essere complianti rispetto 

ad un trattamento come la CBT che richiede un ruolo attivo del paziente (es. lo svolgimento di 

homework) nella costruzione del processo terapeutico e potrebbe quindi rivelarsi più efficace 

l’ascolto empatico tipico del counseling supportivo. Quest’ultimo a sua volta potrebbe porsi come 

obiettivo quello di supportare il paziente nella fase di avvio del processo terapeutico aumentandone 

la motivazione rispetto ad un setting più strutturato come quello della CBT.  

Nel complesso, le conclusioni di Haddock et al. 2006 sostengono la necessità di interventi 

terapeutici costruiti specificamente su pazienti VEOS/EOS. Tuttavia, la scarsa numerosità del 

campione di pazienti VEOS/EOS in tale studio pone dei limiti alla generalizzabilità di questi 

risultati. 

Cognitive Remediation 

Alcune ricerche hanno evidenziato che i deficit cognitivi rappresentano il “core” del disturbo 

schizofrenico determinando una compromissione significativa a livello del funzionamento 

scolastico/lavorativo, sociale e, più in generale, quotidiano del paziente (McGurk et al., 2004; 

Mueser, 2000)  ponendosi dunque come i più rilevanti predittori di outcome (Corrigan et al., 2007 

Smith et al., 1999). Da qui, la necessità di strutturare degli interventi terapeutici che abbiano quale 

target specifico la riabilitazione cognitiva del paziente schizofrenico (Nuechterlein et al. 2004).  

Nel corso degli ultimi anni sono state pertanto proposte differenti strategie ed elaborate 

specifiche tecniche di riabilitazione cognitiva.  In particolare, sono stati proposti programmi ispirati 

alla cosiddetta “Cognitive Remediation Therapy (CRT), ovvero un intervento individuale e/o di 

gruppo che associa strategie metacognitive all’uso di esercizi cognitivi, computerizzati e non, e la 

cui efficacia è dimostrata ormai da numerosi studi sperimentali. Infatti, le tecniche di rimedio 

cognitivo hanno dimostrato di migliorare diversi ambiti del funzionamento cognitivo, compresa la 

cognizione sociale, e di esercitare un’influenza favorevole anche sul decorso dei sintomi e del 

funzionamento psicosociale del paziente (McGurk 2007). 

A proposito di ciò, diversi studi randomizzati controllati condotti su pazienti AOS hanno 

dimostrato l’efficacia della “Cognitive Remediation Therapy”  in termini di miglioramento del 

funzionamento cognitivo (e.g.Twamley et al., 2003; Krabbendam e Aleman, 2003; Kurtz et al., 
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2004) ma anche di riduzione della sintomatologia psichiatrica (Brenner et al., 1992; Medalia et al., 

1998) e di incremento del livello di funzionamento globale (Brenner et al., 1992; Spaulding et al., 

1999; Bell et al., 2003).  

Ancora una volta però, a dispetto di numerose ricerche condotte su popolazioni adulte, la 

letteratura relativa all’efficacia dei programmi di intervento cognitivo in pazienti VEOS/EOS 

appare scarsa. Ciò accade nonostante sia ampiamente riconosciuta la presenza di deficit cognitivi 

precoci, che precedono addirittura l’insorgenza della malattia schizofrenica, in pazienti con 

VEOS/EOS (Rajii et al., 2009). I deficit in questione riguarderebbero innanzitutto una riduzione del 

Quoziente Intellettivo e poi, più specificamente, deficit attentivi, deficit della memoria di lavoro o 

working memory, della velocità di elaborazione delle informazioni e, infine, delle funzioni 

esecutive (Rund, 1998; Hoff et al., 1996; Cornblatt et al., 1998; Kravariti et al., 2003). Appare 

chiaro quindi che quadri di questo tipo compromettono in maniera decisiva il funzionamento 

scolastico e quotidiano dei pazienti VEO/EOS con esiti altrettanto negativi in termini prognostici. 

Nella nostra revisione della letteratura, sono solo due gli studi randomizzati controllati che 

indagano l’efficacia dei programmi di Cognitive Remediation in pazienti VEOS/EOS. 

Nel primo, Ueland and Rund (2004) si sono proposti di verificare se l’aggiunta di un programma 

di Cognitive Remediation ad un intervento di tipo psicoeducazionale possa avere effetti positivi in 

termini di outcome. Sono stati così reclutati 26 pazienti di età compresa tra i 12 e i 18 anni assegnati 

in maniera randomizzata o al gruppo sperimentale (CRT+intervento psicoeducazionale) o al gruppo 

di controllo (solo intervento psicoeducazionale). I pazienti facenti parte del gruppo sperimentale 

sono stati così sottoposti ad un programma di Cognitive Remediation articolato in 30 ore di training 

individuale suddiviso in quattro moduli: differenziazione cognitiva, attenzione, memoria e 

cognizione sociale (Brenner et al., 1992). 

Per quanto riguarda l’intervento psicoeducazionale, esso è consistito principalmente in sessioni 

di parent training, di problem solving e discussioni di gruppo condotte secondo i princìpi della 

milieu therapy (Rund et al., 1994). 

Per entrambi i gruppi l’efficacia degli interventi proposti è stata valutata attraverso una serie di 

misure cognitive, cliniche e di funzionamento psicosociale rilevate prima dell’inizio del 

trattamento, subito dopo la dimissione e sei mesi dopo. 

Vista la bassa numerosità del campione esaminato (14 pz per il gruppo sperimentale, 12 per il 

gruppo di controllo), i dati  ottenuti sono stati analizzati secondo procedure within-group. 
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I risultati evidenziano che il solo gruppo sperimentale (CBT + intervento psicoeducazionale) 

migliora significativamente sia sulle misure di elaborazione precoce dell’informazione visiva che 

sulle misure di memoria visiva a lungo termine. Questo dato risulta interessante alla luce della 

letteratura precedente (Oie et al. 1999) in cui si evidenzia che proprio la memoria visiva a lungo  

termine è la funzione cognitiva con il livello di maggior compromissione tra gli adolescenti 

schizofrenici. 

Accanto a ciò, il gruppo sperimentale è inoltre il solo gruppo che migliora in termini di 

sintomatologia psichiatrica (misurata tramite la Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS; Lukoff et al., 

1986) e di funzionamento psicosociale (misurato tramite la Global Assessment Scale, GAS; 

Endicott et al., 1976).  Nel complesso, tale pattern di risultati è in accordo con gli studi precedenti, 

condotti su campioni di pazienti AOS, per cui un programma di “Cognitive Remediation Therapy” 

ha effetti positivi tanto sul funzionamento cognitivo (Brenner et al., 1992; van der Gaag et al., 1992) 

quanto sull’outcome (Bark et al., 2003). 

La stabilità nel tempo di tale pattern di risultati viene indagata in Ueland e Rund (2005). Gli 

stessi due gruppi di pazienti vengono infatti valutati nel follow-up ad un anno adottando le 

medesime misure cognitive, psichiatriche e di funzionamento psicosociale. 

I risultati evidenziano per entrambi i gruppi un miglioramento  tanto in termini di misure 

cognitive che di misure psichiatriche e di funzionamento. L’unica differenza significativa tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo di controllo emerge solo dopo aver controllato per le differenze tra 

i due gruppi in termini di quoziente intellettivo. Infatti, solo in questo caso, per il gruppo 

sperimentale (CRT + intervento psicoeducazionale) si rileva un miglioramento di entità superiore 

nelle misure di elaborazione precoce dell’informazione visiva. Nessuna altra differenza viene 

riscontrata tra i due gruppi. 

Questi risultati indicano dunque che per il gruppo sperimentale l’efficacia del programma di 

Cognitive Remediation sulle abilità di elaborazione dell’informazione visiva rimane stabile nel 

tempo. Nel contempo però, il dato per cui, a distanza di un anno, sia solo questo l’effetto 

differenziale tra i due gruppi lascia aperta la questione relativa all’efficacia della Cognitive 

Remediation nella popolazione EOS.  

Tuttavia, la scarsa numerosità di questo campione e quindi la bassa potenza statistica dello 

studio richiede un’interpretazione cauta di questi risultati. 
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Psicoeducazione e intervento familiare 

L’esordio di un disturbo schizofrenico è un evento di forte impatto sulla vita del paziente e dei 

suoi familiari.  Sin dalle prime fasi di malattia infatti, sono presenti disregolazione emozionale, 

discontrollo comportamentale e, conseguentemente, grave compromissione dal punto di vista 

sociale (Reed 2008). Alla luce di ciò, le attuali linee guida per il trattamento dei disturbi 

schizofrenici in bambini e adolescenti evidenziano la necessità di un approccio terapeutico integrato 

che comprenda tanto l’intervento farmacologico che quello di tipo psicosociale (AACAP 2001). Gli 

obiettivi principali dei programmi di intervento psicosociale consistono nel facilitare l’inserimento 

del paziente nel contesto scolastico/lavorativo, ridurre la sintomatologia psichiatrica e migliorare le 

competenze comunicative e sociali. 

 Parti integranti dell’intervento psicosociale al disturbo schizofrenico sono il trattamento 

psicoterapeutico , gli interventi psicoeducazionali, l’intervento familiare, il supporto scolastico e 

eventuali training di orientamento scolastico/lavorativo. Nel caso dell’intervento psicoeducazionale, 
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l’obiettivo primario consiste nell’aumentare la conoscenza e la consapevolezza del paziente e della 

sua famiglia  circa la sintomatologia attuale, le sue possibili evoluzioni, il range di  trattamenti 

disponibili  e le possibilità di recupero. Infatti, è stato ampiamente dimostrato in letteratura (Devine 

et al., 1995; Johnston et al., 1993) che l’accesso a questo tipo di informazioni facilita per il paziente 

e per i familiari l’assunzione di un ruolo più attivo nella gestione del disturbo. 

 Nell’ambito di questo tipo di intervento, le tecniche maggiormente utilizzate consistono in 

training sulla promozione delle abilità sociali, delle abilità di vita quotidiana, sessioni di problem 

solving e strategie per la riduzione degli elevati livelli di emotività espressa e, quindi, per la 

promozione di una maggiore capacità di autoregolazione del comportamento. Negli ultimi anni, 

queste tecniche sono divenute parte integrante della pratica clinica attuata in molti centri per 

l’intervento sui disturbi psicotici in età adolescenziale e preadolescenziale (McGorry, 2005) e gli 

studi su popolazioni AOS hanno dimostrato che l’intervento psicoeducativo e l’intervento familiare 

aumentano il livello di compliance rispetto all’intero programma terapeutico e, in particolare, 

rispetto all’eventuale assunzione di farmaci (Pekkala et al., 2002) con un miglioramento 

significativo in termini di funzionamento psicosociale nonché di qualità di vita del paziente (Guo et 

al.,  2010; Lenior et al. ,2001 ). 

Nella nostra revisione della letteratura individuiamo un solo studio, di tipo osservazionale, 

specificamente condotto al fine di valutare l’efficacia dei programmi di intervento 

psicoeducazionale  e familiare su popolazioni VEOS/EOS.  

In Rund et al. (1994) è stata esaminata l’efficacia di un intervento psicoeducazionale e familiare 

in un gruppo di 12 pazienti EOS (età compresa tra i 13 e i 18 anni). L’outcome di questi ultimi è 

stato confrontato infatti con quello di un altro gruppo di pazienti, con il medesimo range d’età, ai 

quali  però è stato proposto un trattamento di tipo standard. 

L’intervento psicoeducazionale per i pazienti del gruppo sperimentale ha avuto inizio sin dal 

periodo del ricovero ed è consistito in sessioni psicoeducative, sessioni di problem solving, milieu 

therapy e training di supporto scolastico. L’intervento familiare è consistito in sessioni terapeutiche 

dedicate ai parenti del paziente in cui sono state fornite informazioni sui sintomi, sull’evoluzione e 

sul trattamento del disturbo schizofrenico ma anche sulle modalità di gestione del paziente 

stesso(es. riduzione delle fonti di stress). L’obiettivo di tale intervento è consistito nel ridurre l’ansia 

dei parenti connessa all’aumento della consapevolezza circa la condizione del paziente e nello 

stimolare la condivisione dell’esperienza e delle emozioni associate con i familiari di altri pazienti.  
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Per il gruppo di controllo il trattamento proposto è consistito invece in sessioni di psicoterapia 

individuale, milieu therapy e intervento farmacologico. 

Le misure di outcome utilizzate sono state il numero di ricadute, il cambiamento in termini di 

funzionamento quotidiano e sociale (misurato tramite la Global Assessment Scale, GAS) e il livello 

di emotività espressa all’interno delle famiglie (misurato tramite il Camberwell Family Interview, 

CFI, Vaughn et al., 1976) nel corso dei due anni di trattamento proposti. 

 I risultati evidenziano l’efficacia dell’intervento psicoeducazionale nei pazienti EOS trattati: di 

questi solo l’8% va incontro a più di un ricovero nei due anni di trattamento. Diversamente, ben il 

67% dei pazienti appartenenti al gruppo di controllo e quindi non trattati con l’intervento 

psicoeducazionale va incontro a più di un ricovero entro i due anni. 

I pazienti EOS del gruppo sperimentale migliorano più dei controlli anche in termini di 

funzionamento psicosociale. In particolare, a beneficiare in misura maggiore dell’intervento 

psicoeducazionale sono i pazienti EOS con funzionamento psicosociale premorboso peggiore. Per 

quanto riguarda l’intervento familiare, per il 58 % delle famiglie dei pazienti del gruppo 

sperimentale si registra un cambiamento da una condizione di altà emotività espressa ad una 

condizione di bassa emotività espressa. Lo stesso cambiamento non si rileva per le famiglie dei 

pazienti del gruppo di controllo, in cui il livello di emotività espressa rimane alto. 

Lo studio di Rund et al. (1994) conferma l’efficacia di un approccio multidisciplinare nel 

trattamento delle EOS e il ruolo non affatto secondario delle famiglie nel supportare il recupero  

degli adolescenti EOS.  Tuttavia, la scarsa numerosità del campione e la scelta metodologica di 

esaminare il gruppo di controllo in maniera retrospettiva, implicano un’interpretazione causa di tali 

risultati. 

 

 

Discussione 

Nella nostra review abbiamo esaminato la letteratura esistente circa gli interventi psicologici in 

pazienti con Schizofrenia ad esordio precoce/molto precoce soffermandoci con particolare 
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attenzione sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT), la Cognitive Remediation e 

l’intervento psicoeducazionale. 

Nonostante questi interventi siano raccomandati dalle linee guida internazionali per il 

trattamento della Schizofrenia in età evolutiva (AACAP 2001), gli studi esistenti non sono 

sufficienti a dimostrarne l’efficacia in pazienti VEOS/EOS. Dalla nostra revisione  emerge infatti la 

carenza in letteratura di studi randomizzati controllati con focus sugli interventi psicologici in 

questa categoria di pazienti. 

Inoltre, sebbene esistano numerosi studi di efficacia su pazienti AOS, i risultati di questi non 

possono essere generalizzati ai pazienti VEOS/EOS.  

In questi soggetti infatti è stata messa in evidenza da un lato la presenza di  una sintomatologia 

psichiatrica invalidante associata ad un alto grado di disabilità e di ritiro sociale e dall’ altro la 

presenza di un progressivo deterioramento neurobiologico e neurocognitivo addirittura antecedente 

l’ esordio schizofrenico (Pantelis et al., 2007; Brewer et al., 2006). Tale deterioramento risulta 

particolarmente invalidante proprio perché avviene in fase adolescenziale e preadolescenziale, 

ovvero sia quando le competenze neuropsicologiche e sociali sono ancora in fase di sviluppo. In 

altri termini, il mancato raggiungimento di tappe evolutive fondamentali inerenti il funzionamento 

cognitivo, psicologico e sociale già prima dell’esordio del disturbo e il ritiro scolastico e sociale che 

accompagnano lo stesso non fanno altro che peggiorare l’outcome di questi pazienti. 

Da qui la necessità di strutturare interventi che tengano conto del profilo clinico e 

neuropsicologico che caratterizza in maniera specifica l’esordio schizofrenico in questa fascia d’età, 

nonché della peculiare fase evolutiva attraversata dai pazienti preadolescenti e adolescenti. 

Proprio in relazione a ciò, la considerazione che emerge dalla nostra review riguarda il fatto che 

la valutazione dell’efficacia degli interventi psicologici non viene ad oggi fatta in relazione a 

specifiche età d’esordio del disturbo schizofrenico, tralasciando quindi che pazienti con età 

differente potrebbero presentare “bisogni” terapeutici altrettanto differenti. 

Negli studi che abbiamo esaminato, l’efficacia dell’intervento psicologico in pazienti 

VEOS/EOS viene dimostrata sia per  i programmi psicoeducazionali e di intervento familiare 

(Ueland e Rund, 1994) sia per  l’approccio cognitivo-comportamentale (Haddock et al., 2006). Dati 

ancora non definitivi esistono invece per quanto riguarda l’efficacia della Cognitive Remediation 

Therapy nel migliorare l’outcome dei pazienti VEOS/EOS. I limiti metodologici di tali studi quali 

ad esempio la scarsa numerosità dei campioni di VEOS/EOS esaminati e/o l’assenza di follow-up 
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che consentono una valutazione nel tempo degli effetti delle terapie proposte non consentono di 

trarre conclusioni definitive. 

Sulla base di ciò rimane dunque aperta una questione rilevante: 

Gli interventi psicologici sono efficaci nel ridurre la sintomatologia, prevenire le ricadute, 

migliorare il funzionamento cognitivo, sociale e incrementare la qualità di vita del paziente 

VEOS/EOS? 

Si rendono quindi necessari studi costruiti appositamente su popolazioni VEOS/EOS, che 

includano un maggior numero di pazienti, siano eseguiti in maniera randomizzata controllata e che, 

soprattutto, testino l’efficacia di interventi psicologici appositamente strutturati per le caratteristiche 

cliniche, neuropsicologiche e di funzionamento globale di questa categoria di pazienti. 

Nel complesso, i risultati della nostra review sottolineano come l’efficacia di interventi 

psicologici specifici per età d’esordio differenti possa essere una prospettiva di ricerca futura di un 

certo interesse dal punto di vista  clinico e terapeutico con risvolti rilevanti anche in termini di 

pianificazione dei servizi d’intervento per pazienti VEOS/EOS. 
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