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Riassunto
La parola autoferimento traduce il termine inglese non-suicidal self injury (NSSI) e indica un comportamento
deliberato, ripetitivo e diretto che altera la superficie corporea senza un intento suicidario consapevole (Nock,
M. K. e Favazza A. R., 2009). Dopo aver passato in rassegna la terminologia utilizzata per indicare il
comportamento di autolesionismo in generale e di autoferimento in particolare, questo studio analizza la
diffusione di tale fenomeno e quindi le sue caratteristiche e funzioni. Poiché dagli anni 90 in poi la letteratura
pone in evidenza la crescita del comportamento di autoferimento nella popolazione adolescenziale, questo
studio ha preso in considerazione la ricerca effettuata da Guerri e Prinstein nel 2010, la quale analizza come
il modello cognitivo di vulnerabilità allo stress possa essere un fattore di predizione nell’andamento del
comportamentodi autoferimento. Da questo studio si evince l’esigenza di continuare ad indagare i fattori che
concorrono al manifestarsi di questo comportamento suggerendo che la predizione e prevenzione dell’NSSI
sono possibili.
Parole chiave: autolesionismo, auto ferimento, adolescenti, DSM V.

Non-Suicidal Self-Injury (NSSI)
Summary
Non-suicidal self-injury (NSSI) refers to deliberately inflicting damage, pain, or both to one’s bodily tissue
without suicidal intent (Nock, M. K. e Favazza A. R., 2009). After a description of the different terms for the
phenomena of self injury in general and NSSI in particular, research will examine the prevalence of Self
Injury and its characteristics and functions. Because in the last two decades the literature shows that NSSI is
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more common in adolescent and young adult populations than previously thought, this research examines
Guerri and Prinstein’s study (2010) which tested a cognitive vulnerability-stress model as a predictor of NSSI
trajectories. Results from this study suggest that long-term prediction of NSSI may be possible.
Key words: self injury, non-suicidal self injury, NSSI, adolescent, DSM V.

Introduzione
L’autoferimento sta diventando un fenomeno molto diffuso tra gli adolescenti e in letteratura
sono rintracciabili numerosi contributi sulle caratteristiche e cause di questo comportamento.
L’autoferimento è spesso dovuto ad eventi precipitanti, come ad esempio il reale o percepito
abbandono, che provocano nel ragazzo la nascita di emozioni “negative”. L’adolescente che non è
in grado di esprimere o gestire queste emozioni negative, spesso mette in atto dei comportamenti di
coping maladattivi come il comportamento di autoferimento. La preoccupante crescita di questo
fenomeno pone in evidenza la necessità di concentrare importanti energie sullo studio dei fattori di
predizione al fine di attuare piani di prevenzione e di trattamento più puntuali e quindi aiutare il
ragazzo ad apprendere nuove strategie di coping.
Fenomenologia e definizione
L’autolesionismo è un fenomeno molto eterogeneo e include pratiche assai diversificate tra loro:
noi tutti quando pensiamo all’autolesionismo possiamo immaginare sia una pratica specifica, come
il taglio dei polsi, sia associarlo ad un’ idea generica di condotte nocive per la nostra salute e la
nostra vita; ci possiamo anche interrogare su quali siano gli elementi che ci fanno considerare la
body art una forma d’arte e non di autolesionismo o quali siano i fattori che rendono più accettabile
il fumare anziché il torturare il proprio corpo con degli spilli.
L’eterogeneità di tale fenomeno ha sollecitato clinici e ricercatori a darne una definizione
univoca e esaustiva: un’impresa ardua e forse non utile alla sua comprensione.
La terminologia inglese per nominare tale comportamento è numerosa: molto spesso gli autori si
trovano in disaccordo tra di loro e utilizzano lo stesso vocabolo per indicare fenomeni molto diversi
o, a volte, usano parole diverse per far riferimento allo stesso comportamento. A riprova di ciò,
Kahan e Pattison (1984) individuano 18 etichette utilizzate dai clinici per riferirsi a quei
comportamenti strettamente autolesionistici e a comportamenti ad essi affini, come l’overdose e il
tentato suicidio.
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Autore
Menninger (1938)
Graff e Malin (1967)
Pao (1969)
Morgan et al (1975)
Farber (2000)
Pattison e Kahan (1983); Gratz (2001)
Gardner e Cowdry (1985)
Courtois (1988)
Figueroa (1988)
Mazelis (1990)
Favazza (1996)
Favazza e Rosenthal (1990)
Tantam e Whittaker (1992)
Linehan (1993)
Herpertz (1995); Claes, Vandereycken
Vertommen (2001)
Dallam (1997)
White, Trepal-Wollenzier, Nolan (2002)
Nock e Prinstein (2004)

Definizione
Partial suicide
Wrist-cutting syndrome
Delicate self-cutting
Non-fatal deliberate self harm
Self-harm
Deliberate self-harm
Parasuicidal behavior
Self-damaging behavior
Self-destructive behavior
Self-inflicted violence
Self-mutilation
Repetitive self-mutilation
Self-wounding
Parasuicide
Self-injurious behaviors
Socially deviant self-injury
Self-injury
Sel-mutilative behavior

Tabella 1. Definizione dei comportamenti di auto ferimento.

È stato, quindi, più facile per i clinici classificare queste condotte che darne una definizione
esaustiva e esclusiva. Anche se la prima classificazione compare nel 1913 in un articolo di Emerson
(1913), la classificazione al giorno d’oggi più accreditata è quella proposta da Favazza e Rosenthal
nel 1990 (Favazza e Rosenthal, 1990), in seguito rivista dallo stesso autore insieme a Simeon nel
1995 (Favazza e Simeon, 1995), e raggiunge poi la sua forma definitiva nel 1996 (Favazza, 1996).
Secondo l’ultima teorizzazione, Favazza (1996) suddivide il self injury in due categorie: la
prima è quella in cui il self injury è culturalmente accettato, l’altra, invece, è quella in cui esso è
considerato deviante.
La finalità dei comportamenti del primo tipo è quella di raggiungere la spiritualità, di curare
malattie fisiche e di preservare l’ordine sociale: tra esse possiamo indicare le pratiche religiose o
rituali.
Per quanto riguarda il Self Injury deviante, Favazza lo classifica nelle seguenti tipologie:
§ il Self injury grave o maggiore include amputazioni degli arti o dei genitali o, genericamente,
significativi danni al tessuto corporeo: questa forma di autolesionismo è associata alla
presenza di psicosi o acute intossicazioni; solitamente si rileva che la gravità degli agiti
autolesivi è inversamente proporzionale alla frequenza; le automutilazioni di questo tipo si
riscontrano nella sindrome di Van Gogh, nel transessualismo e nelle intossicazioni alcoliche
acute;
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§ il Self injury stereotipico è un comportamento fisso e ritmico (es. sbattere la testa contro il
muro) ed è tipico del ritardo mentale, dell’autismo e della Sindrome di Gilles de La Tourette;
il comportamento viene riferito, oltre che a fattori organici, a un’ insufficente stimolazione
sensoriale (di cui la condotta autolesiva rappresenterebbe una forma sostitutiva) e ad una
risposta appresa, a seguito di un vantaggio secondario che rinforza l’azione autolesiva stessa;
§ il Self injury compulsivo sottende tutti quei comportamenti ripetitivi (es. grattarsi
severamente la pelle, mangiarsi le unghie, tirare peli o capelli) che vengono attuati per avere
un subitaneo sollievo da un vissuto d’ansia;
§ Il Sefl injury impulsivo comprende tutti quei comportamenti (es. tagliarsi o il bruciarsi la
pelle) che hanno la finalità di controllare e manipolare delle emozioni o stati non graditi e
ottenere così una diminuzione dell’arousal e delle tensioni; questi comportamenti vengono
attuati perchè la persona sente di non poterne fare a meno; tuttavia, essi non costituiscono un
disturbo mentale a sé stante. Solamente nel Disturbo Borderline di personalità il Sefl injury
impulsivo viene citato come criterio diagnostico; questo tipo di autolesionismo è associato,
però, anche alla presenza di numerose altre psicopatologie tra cui disturbi d’ansia, disturbo
post-traumatico ma anche schizofrenia e identità dissociativa; questo comportamento diviene
ripetitivo quando è per il soggetto una costante preoccupazione, tanto da divenire una vera e
propria dipendenza.
Attualmente gli autori prediligono il termine inglese non-suicidal self injury (NSSI), tradotto in
italiano con autoferimento. L’NSSI indica un comportamento deliberato, ripetitivo e diretto che
altera la superficie corporea senza un intento suicidario consapevole (Nock, M. K. e Favazza A. R.,
2009).
Self Injury è un termine descrittivo ed è considerato, dalla maggior parte degli autori, più
appropriato del termine Self Mutilation, il quale è stato molto utilizzato nel passato; quest’ultimo,
infatti, assume una connotazione peggiorativa per coloro ai quali viene applicato, poichè si riferisce,
oltre alle forme lievi di lesioni autoinflitte, anche a forme più gravi come enucleazione oculare,
castrazione, amputazioni di parti del corpo (Favazza 1996).
Vengono, quindi, posti in risalto tre elementi sine qua non affinché si possa diagnosticare la
presenza di un comportamento di autoferimento (Favazza, 1996; Nock, M. K. e Favazza A. R.,
2009).
§ 1- Ci si riferisce a un comportamento socialmente non accettato;
§ 2- Si tratta di una lesione fisica procurata volontariamente e in modo diretto;
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§ 3- Lo scopo del comportamento autolesionistico non è assolutamente il suicidio.
Secondo questa definizione è necessario distinguere gli atti a seconda del contesto sociale in cui
essi prendono forma. I tatuaggi sul viso vengono ritenuti simbolo di forza e di bellezza in particolari
tribù aborigene, mentre, nella nostra società sono considerati dalla maggior parte delle persone un
comportamento stravagante e alcune volte autolesionista; a questo proposito, è interessante
considerare ulteriormente come vengano letti in modo diverso i tagli sulla pelle a seconda che
vengano effettuati da un individuo qualunque o da un artista contemporaneo. Gina Pane ad esempio
definisce così la sua arte:
“...Nel mio lavoro il dolore era quasi il messaggio stesso. Mi tagliavo, mi frustavo e il mio
corpo non ce la faceva più....La sofferenza fisica non è solo un problema personale ma è un
problema di linguaggio....Il corpo diventa l'idea stessa mentre prima era solo un trasmettitore di
idee. C'è tutto un ampio territorio da investigare. Da qui si può entrare in altri spazi, ad esempio
dall'arte

alla

vita,

il

corpo

non

è

più

rappresentazione

ma

trasformazione...”

(http://videoinstallazione.blogspot.it/2009/10/gina-pane-e-nata-biarritz-in-francia.html).
La caratteristica di comportamento volontario e diretto elimina tutti quei comportamenti che
arrecano danno al nostro corpo e al nostro essere, effettuati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o
quei comportamenti che arrecano danno in maniera indiretta come l’eccessivo fumo o i disturbi del
comportamento alimentare. A proposito del terzo punto, distinguere il comportamento di
autolesionismo da quello di intento suicidario è molto importante, poiché da esso è dipendente la
scelta del progetto terapeutico e l’andamento della terapia stessa.
NSSI e suicidio
Shneidman (1985) ritiene che l’intento della persona che tenta il suicidio non è tanto quello di
togliersi la vita ma di “bloccare la coscienza”, ossia eliminare qualsiasi dolore psicologico; mentre
quello dell’autoferitore non è di eliminare la coscienza ma di modificarla allo scopo di avere un
sollievo dalla propria sensazione di dolore. Al fine di individuare la presenza di un gesto di
autoferimento o di un intento suicidario è fondamentale capire l’intenzione del paziente e questo
può essere fatto attraverso una domanda diretta rivolta al paziente stesso: “Quale era lo scopo del
tuo ferirti?”. Alcune persone sono veramente acute e articolate nello spiegare la motivazione del
loro gesto e possono ad esempio riferirci: “mi sono tagliato perchè volevo stare meglio, non voglio
morire” oppure “senza questa persona non posso vivere, la mia vita non ha senso”; mentre nel
primo esempio è possibile etichettare il comportamento come un agito autolesivo, nel secondo caso
è evidente un intento suicidario. Frequentemente, però, è difficile fare questa distinzione:
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l’emozione di vergogna che molto spesso si accompagna a questo comportamento non permette alla
persona di rispondere sinceramente; altre volte la ricostruzione retrospettiva dell’accaduto può
essere inficiata dalla presenza di stati confusionali o dissociativi. L’intento suicidario è, quindi,
molte volte dedotto sia da comportamenti esterni o altri fattori come il livello di letalità ipotizzato
dalla gravità delle ferite, sia dalle circostanze come ad esempio la probabilità di essere scoperti o
meno durante l’atto. L’autolesionismo è, quindi, differente dal suicidio ma ne costituisce un fattore
di rischio, per esempio in uno studio su 89 pazienti adolescenti ricoverati Nock, Joiner, Gordon,
Lloyd-Richardson e Prinstein (2006) hanno rilevato che il 70% dei soggetti che avevano
recentemente praticato l’autolesionismo avevano anche tentato, almeno una volta, il suicidio
durante l’arco della loro vita.
Prevalenza
Conoscere quanto sia diffuso il fenomeno di autoferimento o NSSI è molto importante sia per i
ricercatori che per i clinici al fine di prevenire e curare questo fenomeno. Effettuare questa stima è,
però, un’impresa difficile per numerose ragioni: l’assenza di una definizione univoca che, come
abbiamo visto, è alcune volte iperinclusiva e altre sottoinclusiva (questo implica varie
complicazioni nella comparazione dei diversi studi); la problematicità delle persone ad ammettere
di aver compiuto un gesto di autolesionismo; il limite della fonte utilizzata, come, ad esempio,
referti medici, cartelle cliniche o report della polizia, i quali prendono in considerazione solamente
quei casi in cui è stato necessario un intervento di tipo medico legale, escludendo tutti gli altri casi
di autolesionismo “più leggero” che non lo richiedono; la difficoltà nel distinguerlo da un gesto
suicidario.
Il primo studio epidemiologico del fenomeno è stato compiuto da Favazza e Conterio nel 1988. I
due ricercatori stimarono la prevalenza annuale del fenomeno nella popolazione generale pari a 750
su 100000; sale invece a 1800 individui su 100000 se si prendono in considerazione i soggetti di età
compresa tra i 18 e 35 anni, range di età in cui questo comportamento è maggiormente diffuso.
Nell’analisi dei vari studi recenti la diffusione del fenomeno varia molto a seconda delle diverse
popolazioni esaminate per quanto riguarda la popolazione “normale”; mentre, nel contesto della
popolazione clinica, le ricerche mostrano che il fenomeno interessa circa il 60-80% dei pazienti
(Nock e Prinstein, 2004; Ross e McKay, 1979).
L’età media di inizio del comportamento di autolesionsimo è 14 anni, quindi, se si considera il
comportamento di NSSI nella popolazione adolescente le percentuali di prevalenza sono più elevate
rispetto al resto della popolazione. La revisione della letteratura effettuata da Muehlenkamp e al.
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(2012), che comprendente l’analisi di 52 ricerche effettuate in diversi stati del mondo su
popolazioni di adolescenti, pone in risalto che questo fenomeno è notevolmente cresciuto negli
ultimi anni. Le percentuali di prevalenza sono diverse a seconda della nazione di provenienza ma
ancor più a seconda che i dati siano ottenuti attraverso un singolo item a risposta dicotomica o
attraverso item multipli o una checklist comportamentale: nel primo caso si individua una
prevalenza del 12,5% mentre negli altri casi del 23,6%. Per quanto riguarda l’Italia (Cerutti et al..
2011) in un campione di 234 adolescenti si è riscontrata una prevalenza del comportamento di
autolesionismo del 42%. Il fenomeno in Italia è alquanto sconosciuto e le ricerche di diffusione di
questo comportamento sono poche e molto recenti. Da un’ analisi non sistematica di diversi blog in
Internet

(es.

http://aaof.forumcommunity.net/?t=4089441;

http://sibric.wordpress.com/

http://vitadiunateen.blogspot.it/2013/06/la-mia-storiaautolesionismo.html) si intuisce, però, che il
fenomeno è diffuso e preoccupante e molti ragazzi non sanno a chi chiedere aiuto e a chi rivolgersi.

“E' capitato con una spontanieta' agghiacciante,come un istinto naturale,ti risvegli da ciò che
hai fatto solo dopo ed è già tardi, sai ke tornerai a farlo. a diciotto anni, un giorno, mi kiusi in
bagno e con una bomboletta di lacca cominciai a colpirmi l'okkio,mi si era gonfiato tutto lo
zigomo,sapevo, mentre colpivo ke nn sarebbe esistita una scusa valida per nascondere la cosa, ma
nn m'importava, ero brava a far credere alla gente cio' ke volevano credere. Ora ho 31 anni, sono
una bella ragazza, solare,piena di aspirazioni,impegni,con una vita sentimentale difficile, con
rapporti familiari interrotti. A guardarmi nn ci si potrebbe credere,sono una ragazza cosi'
divertente eppure so di avere un segreto orribile.Mi procuro dei tagli e quando lo faccio sto bene,
questo e' il punto, questa e' la mia medicina. E' uno sfogo pericoloso ma essenziale per me, mi
sembra quasi di farmi del bene, mi sembra di coccolarmi,il bruciore, la pelle ke tira sotto gli
indumenti, i segni ke rimangono quasi nn mi appartengono o forse fanno talmente parte di me ke nn
ci bado. So di nn volere morire, amo vivere,nn sapevo avesse un nome il mio "segreto", ke fosse
vissuto

anke

da

altri,

ke

potesse

essere

una

patologia.

Aiutateci a saperne di piu',vorrei sapere se eseste a Milano un centro di ascolto per i cosidetti
"autolesionisti", se posso conoscere persone ke hanno il mio stesso problema.”
“Ho sempre cercato d farmi male, per tenermi viva, ma solo ora ho scoperto di cosa si tratta.
Da piccola a scuola mi arrampicavo sulla lavagna e mi gettavo per terra sulle ginocchia; per un
periodo non ho fatto altro che cercare il modo di farmi male senza "sentire dolore", ma prima di
arrivare a qualcosa che mi stordisse solamente ma che mi facesse sentire tanto viva quanto morta
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dentro, ho iniziato a tagliarmi nelle braccia, non sono mai arrivata a sanguinare ma le mie braccia
sono un ammasso di cicatrici, il che è molto difficile da spiegare a chi non sa la verità, soprattutto
al mio insegnante di pianoforte. Poi ho smeso quando ho iniziato a farmi le canne, e da lì sono
passata alle droghe pesanti. Ho smesso circa otto mesi fa di farmi, circa 2 mesi fa ho ricominciato
a tagliarmi. La mia vita è un inferno, ma non perchè mi tagli, perchè non riesco a sopportare
l'entità delle mie emozioni siano esse negative o positive. Diventa tutto così assurdo e surreale,
come si fa a vivere in questo modo? Io proprio non ci riesco, e l'unica cosa che mi da sollievo è
tagliarmi, se non avessi questo sfogo, o qualsiasi altra forma di sfogo che tenda all'autolesionismo,
sento che non sopravviverei per più di in un minuto in questo mondo.Ma sono anche stanca di
dover trovare centomila scuse ai miei tagli, per una volta nella mia vita vorrei essere libera di dire
"si mi sono tagliata". Ma la gente non capirebbe. Oramai per me è solamente un rito, come pregare
aiuta la gente che crede in Dio, mi chiudo nel bagno, accendo le mie candele profumate, sistemo
tutto come se fossi in una sala operatoria, e poi inizio a concedermi quel gustoso dolore che mi
permettere di rimettere insieme tutti i pezzi di un puzzle che è stato soffiato via da qualche
sconosciuto. Spero che questo sito aiuti persone che non hanno la benchè minima idea di cosa sia
per quelli come me vivere nella morte...”
“non so bene cosa dire...ho 17 anni e mi taglio da quando ne ho 13, non regolarmente, a volte
smetto x mesi, ma la voglia c è, è radicata dentro di me, è alla base di tutte le mie emozioni, dei
miei rapporti con le altre persone. ma questo non mi fa paura, è "piacevole" sentire ke c è qualkn
altro ke prova le mie stesse identiche emozioni, che capisce che quella pentola a pressione che è
dentro di noi necessita assolutamente di essere aperta per far uscire tt il vapore...ed è un pò come
succede a me. mi ritengo una persona molto forte, sola, ma forte. la mia solitudine mi ha forgiato
costringendomi a chiudermi in un castello in cui posso entrare solo io. il castello del rituale
maledetto, delle lamette, del sangue, del dire "nessuno potrà mai farmi più male di quanto me ne
possa fare io" e allora continuo, perchè il bisogno di sentirsi invincbili è molto più grande del
bisogno di sentirsi normali. Vorrei che questa "patologia" fosse accettata dalla società, perchè non
è altrattanto autolesionistico fumare o bere? e perchè io nn posso dirlo e mi devo nascondere
quando poi in fondo tutti intorno a noi hanno dei propri vizi, manie che per quanto piccole, diverse,
perverse, o malate ci differenziano. stando male imponiamo il nostro essere, essere vivi in un modo
nostro, che ci ricorda che siamo vivi quando ci sentiamo troppo morti. non so che consigli dare a
chi vuole smettere...una volta ho parlato con uno psicologo mi ha inquadrato subito, e non mi sono
mai sentita così debole e fragile...posso dirvi solo che preferisco controllarmi da sola, la mia
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autonomia e la mia intelligenza sono le uniche cose che probabilmente un domani mi aiuteranno a
smettere. grazie ancora dei commenti lasciati”.
Caratteristiche e funzioni
Le tre testimonianze sopra riportate apportano degli spunti di riflessioni che sono state oggetto di
studio di molti teorici.
Favazza (1996) è uno dei maggiori teorici del comportamento autolesionistico e apre delle
prospettive di veduta non prese in considerazione dai precedenti autori. Nei suoi primi anni di
studio, inizia a considerare l’atto autolesionistico come avente uno scopo positivo. La prima ragazza
da noi citata pone lucidamente in risalto questo aspetto quando essa dice: “E' uno sfogo pericoloso
ma essenziale per me, mi sembra quasi di farmi del bene, mi sembra di coccolarmi”. Favazza,
attraverso i suoi studi antropologici dei comportamenti autolesionistici, da lui definiti culturalmente
accettati, scopre una caratteristica importante che li accomuna ai comportamenti autolesionistici
culturalmente non accettati: avere la finalità di ottenere particolari benefici, e considera ciò una
forma di auto-aiuto, come si evince anche dalla seguente affermazione di una persona autolesionista
che scrive nel blog, di cui ho riportato già nel paragrafo precedente alcuni eloquenti passaggi, tra i
quali: “Mi procuro dei tagli e quando lo faccio sto bene, questo e' il punto, questa e' la mia
medicina”.
La maggior parte degli individui che attuano l’autolesionismo riportano che il loro intento è
quello di regolare le proprie emozioni (Klonsky, 2007): “Non riesco a sopportare l'entità delle mie
emozioni siano esse negative o positive”. La Linehan (1993) teorizza che l’invalidazione emotiva
dell’ambiente insegna al bambino strategie povere di cooping verso lo stress emotivo. Gli individui
che hanno “subito” un ambiente invalidante durante l’infanzia o/e sono predisposti biologicamente
verso una instabilità emotiva sono meno abili a gestire le proprie emozioni e usano strategie di
coping “maladattive” come il self injury.

La regolazione delle proprie emozioni può essere

suddivisa in due categorie: la maggior parte degli autolesionisti intendono diminuire l’intensità delle
proprie emozioni (Favazza, 1996; Walsh e Rosen, 1988; Brown, Comtoins e Linehan, 2002;
Klonsky, 2007; Nock, 2010) e, in particolare gli studi identificano la rabbia, la vergogna o la colpa,
l’ansia, la tensione o il panico, la tristezza, la frustrazione, il disprezzo come emozioni
maggiormente poco tollerate (Favazza e Conterio, 1989; Shearer, 1994; Klonsky, 2007); una
minoranza, invece, utilizza questo comportamento al fine di poter provare delle sensazioni e quindi
uscire da un vissuto di vuoto e di noia o di venir fuori da uno stato dissociativo (Conterio e Lader,
1998; Shapiro e Dominiak, 1992; Simeon e Hollander, 2001). “Punire se stessi” è un altra finalità
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sostenuta dalla ricerca (Klonsky, 2007), in questo caso il self injury è l’espressione
comportamentale della rabbia auto diretta. Linehan (1993) ipotizza che gli individui auto-mutilanti
hanno appreso dal loro ambiente a punire o invalidare se stessi, per cui questo comportamento
risulta familiare e ego-sintonico. Altre funzioni che hanno meno riscontro scientifico sono: la
funzione di “anti-dissociazione” (Gunderson; 1984) secondo cui attraverso il Self Injury, e in
particolare attraverso la vista del sangue o la sensazione fisica, l’autolesionista esce fuori da uno
stato dissociativo; la funzione di “anti-suicidio” che considera il Self Injury l’espressione di un
pensiero suicidario senza sperimentare rischi di morte (Suyemoto, 1998); la funzione di “influenza
interpersonale” che pone in risalto l’intento di influenzare e manipolare l’ambiente (Chowanec,
Josephson, Coleman, & Davis, 1991); la funzione di “confini interpersonali” che interpreta il Self
Injury come una pratica per affermare i propri confini del sé (Suyemoto, 1998); e quella di ricerca
di “sensazioni forti”, ossia quel modello che descrive l’autolesionsimo come un comportamento che
genera forti sensazioni di eccitazione (Shearer, 1994). Ritornando quindi a considerare la funzione
maggiormente accreditata, ossia quella di regolazione emotiva, il comportamento di autoferimento
generalmente è preceduto da uno stato di arousal e presenza di acute emozioni negative, e queste
ultime decrescono nella loro intensità dopo l’azione di autoferimento con concomitante sensazione
di sollievo (Klonsky, 2007) La ripetitività di un gesto autolesivo è collegata alle soddisfazioni che
l’individuo trae dall’attuazione del comportamento e l’immediato senso di distensione è uno degli
effetti positivi più frequenti di un atto autolesionistico (Vandereycken e Claes, 2009). L’effetto
tuttavia è molto breve e presto l’idividuo ritornerà allo stato d’animo precedente, e si renderà conto
delle conseguenze negative del suo gesto. Ma qual è o quali sono i meccanismi che sottostanno alla
riduzione delle emozioni negative e dell’arousal?
Una delle ipotesi proposte è la distrazione: l’individuo attua l’autolesionismo perché non riesce a
vivere determinate esperienze e emozioni, così ricerca con esso qualcosa che distolga la sua
attenzione da questi vissuti, molti autolesionisti lo descrivono come un dolore fisico sostitutivo più
facilmente tollerabile (Stanley e Brodsky, 2010). “......come si fa a vivere in questo modo? Io
proprio non ci riesco, e l'unica cosa che mi da sollievo è tagliarmi, se non avessi questo sfogo, o
qualsiasi altra forma di sfogo che tenda all'autolesionismo, sento che non sopravviverei per più di
in un minuto in questo mondo.”. Altre teorie enfatizzano gli effetti biologici del self injury: le
endorfine prodotte quando qualcuno si fa male generano sollievo e hanno la funzione di alleviare il
dolore e indurre piacere (Stanley e al., 2010). I più comuni metodi di autelesionismo sono: tagliarsi,
grattare e incidere la pelle; escoriazione di ferite; mordere se stesso; bruciare se stesso; sbattere la
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testa; incidere la propria pelle; altri metodi (es. ingerire oggetti,tirarsi i peli, inserirsi oggetti sotto la
pelle) (Favazza 1996; Walsh e Rosen, 1988; Alderman, 1997; Conterio e Lader, 1998; Simeon e
Hollander, 2001; Klonsky, 2007; Nock, 2010). Generalmente appare che la metodica dei tagli è
quella più utilizzata (Favazza e Conterio, 1988). La maggior parte degli individui usa più di un
metodo (Favazza e Conterio, 1988) e secondo Walsh (2012) questo è correlato a due variabili:
preferenza e circostanze. Alcuni autolesionisti utilizzano un metodo perché lo prediligono ad altri;
ad esempio, alcuni di loro riferiscono che generalmente usano tagliarsi quando sono ansiosi, mentre
si bruciano quando sono arrabbiati, altri raccontano di utilizzare i tagli quando dissociano e di
mordere se stessi quando sono arrabbiati. Le possibilità di associazione tra metodica e emozione
sono infinite ed è importante indagarle durante l’assessment. Altre volte la scelta della metodica è
più condizionata dalle circostanze che da una preferenza individuale: se l’autolesionista non ha a
disposizione degli strumenti come lamete, sigarette o in generale qualsiasi oggetto che possa
permettergli di tagliarsi o bruciarsi, perché confiscati, utilizzerà altre metodiche a sua disposizione
come il mordersi. Non è ancora chiaro se l’autolesionismo sia più presente tra gli uomini o tra le
donne, infatti alcuni studi ritengono che sia maggiormente presente nel sesso femminile (Ross e
Heath, 2002), mentre altri non trovano differenze significative tra i sessi. Gli studi sul
comportamento

autolesionistico

e

variabili

psicopatologiche

sono

diversi

e

numerosi.

L’autolesionismo diretto è stato frequentemente rilevato essere associato ad autolesionismo
indiretto; ad esempio, è stato individuato il disturbo alimentare come uno dei predittori di NSSI
(Walsh, 1987; Favaro e Santonastaso, 1989). Nello studio di Favazza e al. (1989) in un campione
di 65 autolesionisti il 50% avevano avuto in passato o nel presente dei disturbi alimentari di cui il
15% anoressia nervosa, il 22% bulimia e il 13% entrambe. Un’ altra importante relazione è tra NSSI
e utilizzo di sostanze (Simeon e Hollander, 2001; Linehan, 1993; Alderman, 1997): l’effetto di
modulazione emotiva dato dalla sostanza per molti individui può completare l’effetto di riduzione
di tensione derivante dal comportamento autolesionistico diretto (Walsh, 2012). Le persone con
disregolazione emotiva tendono a ricercare un sollievo attraverso multiple modalità: alcune volte lo
fanno attraverso l’autoferimento, altre volte tramite l’uso di sostanze. Nel passato lo studio del
comportamento di autoferimento avveniva nei seguenti gruppi di popolazione: pazienti
ambulatoriali con malattia mentale (Linehan, 1993; Alderman, 1997); pazienti che si presentavano
al pronto soccorso psichiatrico (Morgan e al, 1975); persone con gravi e croniche malattie mentali
in programmi di ospedalizzazione temporanea (Deiter e al., 2000); adulti con gravi e croniche
malattie mentali che vivevano in comunità residenziali; pazienti presi in carico o residenti in
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strutture psichiatriche o penali

(Conterio e Lader, 1998); giovani partecipanti a programmi

educativi speciali, trattamento residenziale o programmi di detenzione giovanile (Ross e MacKay,
1979; Rosen e Walsh, 1989), detenuti (Virkkunen, 1976;). Naturalmente non sorprende che questo
tipo di popolazione avesse un più alto tasso di psicopatologia rispetto alla popolazione generale: in
primo luogo veniva riscontrato una grossa percentuale di presenza del disturbo di Personalità
Borderline (Linehan, 1983); Disturbo post Traumatico e da Stress (Simeon e Hollander, 2001),
anoressia nervosa e bulimia (Walsh e Rosen, 1988; Favazza e Conterio, 1988); depressione (Ross e
Heath, 2002); disturbi d’ansia (Ross e Heath, 2002); disturbo ossessivo compulsivivo (Gardner e
Gardner, 1975); personalità antisociale (McKerracher, Loughnane e Watson, 1968); e vari tipi di
psicosi (Menninger 1938; Favazza, 1987; Walsh e Rosen, 1988). Dal 1960 al 1980 si riteneva,
quindi, che chi praticava l’autoferimento soffrisse di gravi patologie pschiatriche- psicologiche e
handicap funzionali che si riflettevano in una compromissione della loro vita sociale e in ridotte
prestazioni scolastiche. Il tutto veniva ricollegato ad esperienze traumatiche durante l’infanzia
come abuso sessuale (Walsh e Rosen, 1988) o abuso fisico (Van der Kolk e al., 1996); separazione
genitoriale o perdita di un genitore; essere stati esposti a violenza familiare, alcolismo, malattia
mentale e suicidio (Walsh e Rosen, 1988). Questo tipo di approccio cambia alla fine degli anni 90
quando il comportamento di NSSI inizia a comparire, o forse meglio a essere osservato, in altri tipi
di popolazione che non rientravano nei profili precedentemente elencati. È quindi, cresciuto il
numero di ricerche riguardante l’NSSI in popolazioni di adolescenti, includendo gli studenti della
scuola primaria e secondaria.
Adolescenza e autoferimento descrizione di un modello cognitivo
Anche se le ricerche recenti suggeriscono che il fenomeno di autolesionismo è in notevole
crescita, specialmente nella popolazione adolescenziale, (Hawton, Fagg, Simkin, Bale, e Bond,
1997), l’analisi di esso è ancora al suo stadio iniziale. La maggior parte della letteratura si è
concentrata sull’indagine delle diagnosi psicologiche ad esso correlate, della frequenza, delle
modalità e delle potenziali funzioni, ma poco si è indagato sui processi che spiegano come e perchè
gli individui che sperimentano particolari difficoltà nella gestione emotiva di fronte a fattori di
stress iniziano ad autoledersi. Oltre alla funzione di regolazione emotiva, nella popolazione
adolescenziale assume un ruolo prioritario la funzione interpersonale (Nock e Prinstein, 2004)
utlizzata per sopprimere uno stimolo sociale indesiderato (lite genitoriale, colpevolizzazione del
ragazzo) o incoraggiare uno stimolo desiderato (attirare l’attenzione). Il ruolo del contesto sociale
durante l’adolescenza, sia nella sua declinazione di aiuto interpersonale sia in quello di fattore di
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stress, diventa molto importante. Gli adolescenti che percepiscono scarso supporto familiare o dei
compagni o di altre figure per loro importanti, possono essere meno inclini a usare strategie di
regolazione emotiva adattive durante periodi di stress e quindi sono a rischio di NSSI (Prinstein,
2008). Cochrane e Robertson (1975) dimostrano che il gruppo che pratica l’autolesionismo ha
sperimentato nell’anno precedente esperienze spiacevoli e/o eventi stressanti con frequenza
maggiore rispetto al gruppo di controllo, e in questo caso si parla di eventi stressanti di tipo
interpersonale. I fattori di trigger individuati da Hawton & Harriss, (2006) sono: senso di solitudine,
rifiuto interpersonale o perdita, conflitto con un membro della famiglia, con qualche coetaneo, liti
con il partner o figure adulte che rappresentano l’autorità. Come abbiamo visto precedentemente, la
ricerca ha dimostrato che la funzione con maggior credito è quella di regolazione emotiva, per cui i
ricercatori si sono anche interessati ad indagare i fattori di rischio intrapersonali: è stata, quindi,
comprovata l’associazione tra sintomi depressivi e NSSI (Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson,
& Prinstein, 2006).
Ma come interagiscono questi due funzioni tra di loro? Il modello cognitivo di vulnerabilità allo
stress ci spiega come i fattori di stress possano intervenire nella nascita di una psicopatologia
depressiva (Riskind & Alloy, 2006): gli individui che hanno una predisposizione ereditaria alla
depressione, quindi

strutture o stili cognitivi negativi (es.: inclinazione a rimarcare le cause

negative degli eventi, dichiarazioni negative su di sé, visione negativa di sé, del mondo e del
futuro), alla presenza di eventi stressanti operano dei processi mentali che gli conferiscono
vulnerabilità a sviluppare e mantenere la depressione stessa. Brevemente, la teoria cognitiva della
depressione ipotizza che la modalità in cui l’individuo interpreta e ricorda gli eventi della vita
contribuisce alla nascita e al mantenimento dei sintomi depressivi. Questo modello ha ricevuto
molta attenzione, e numerose ricerche supportano l’associazione tra vulnerabilità allo stress e futuri
sintomi depressivi nella popolazione adulta (Abramson et al., 2002; Ingram, Miranda, & Segal,
1998; Scher, Ingram, & Segal, 2005,), ma anche nella popolazione adolescente (Hilsman & Garber,
1995; Lewinsohn, Joiner, & Rohde, 2001; Lakdawalla, Hankin, & Mermelstein, 2007). Come la
depressione e l’interazione tra schemi negativi e eventi stressanti agiscono nel mantenimento del
comportamento di autolesionismo? La ricerca di Guerri e Prinstein (2010) ha cercato di spiegare ciò
analizzando un campione di 143 adolescenti di età compresa tra i 12 e 15 anni ricoverati in una
struttura psichiatrica. Lo studio è di tipo longitudinale ed il gruppo veniva sottoposto a test 2-o 3
giorni dopo la loro ammissione alla clinica, e a 3-6-9- 15 e 18 mesi dopo la prima misurazione. I
test prevedevano la valutazione del grado di NSSI, lo stile attribuzionale, eventi interpersonali di
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vita e depressione. I risultati indicano che i due terzi del gruppo di adolescenti aveva ricorso
all’NSSI durante l’anno prima del ricovero in clinica. L’NSSI diminuisce di frequenza nei 3 mesi
seguenti l’ospedalizzazione e rimane relativamente bassa sino ai 18 mesi di follow up. Alti livelli di
sintomi depressivi iniziali erano associati ad alti livelli di NSSI; ulteriormente il livello di
depressione iniziale è il miglior predittore dell’aumento o remissione dell’NSSI nei 6 mesi seguenti
all’ospedalizzazione: un alto livello di depressione iniziale prediceva un’attenuata remissione
dell’NSSI. Tra i 9, 15 e 18 mesi al follow up il miglior predittore era, invece, l’interazione tra fattori
di stress e stile attribuzionale negativo non mediato dai sintomi depressivi; quest’ultimo dato ci
indica che i soggetti che possiedono uno stile attribuzionale di tipo negativo copresenti con eventi
interpersonali stressanti tendono a ricorrere all’autolesionismo, tra i 9 e 18 mesi al follow up, più
frequentemente rispetto ai soggetti con stile attribuzionale adattivo e pochi eventi stressanti. Questa
ricerca ha delle implicazioni cliniche importanti: infatti suggerisce che probabilmente i soggetti
adolescenti che ricorrono all’NSSI soffrono di una particolare disregolazione emotiva non
spiegabile semplicemente dai sintomi depressivi. Secondo i ricercatori presumibilmente gli
individui che sperimentano dei fattori di stress e li interpretano come dovuti a una causa interna
stabile e globale non sono solamente a rischio di sintomi depressivi ma forse possiedono schemi di
reattività allo stress che li conducono all’utilizzo di comportamenti maladattivi come l’NSSI. Ad
esempio, altri studi recenti (Armey e Crowther, 2008; Crowell et al., 2008), i quali misurano la
tolleranza della sofferenza e il livello di arousal, dimostrano che adolescenti e adulti che ricorrono
all’NSSI sperimentano alti livelli di emozioni negative e bassi livelli di tolleranza della sofferenza.
Questi dati comunque suggeriscono che la predizione e prevenzione dell’NSSI sono possibili.
Trattamento
Non ci sono ricerche che supportano il trattamento di NSSI, ma comunque molto è stato appreso
dagli studi sul trattamento di quelle popolazioni in cui l’NSSI è comune. In generale un trattamento
efficace per l’NSSI enfatizza un assessment delle funzioni, un training sulla risoluzione dei
problemi e la regolazione emotiva (Klonsky e al. 2011). Approcci specifici che sono ritenuti adatti
al trattamento dell’NSSI sono la DBT, la terapia del problem solving, la terapia cognitivo
comportamentale, e l’assessment funzionale. Vengono comunque proposte delle indicazioni di
trattamento. Ad esempio Klonsky e al. (2011) ritengono prioritario capire le motivazioni che stanno
alla base del comportamento di autolesionismo attraverso un rapporto di riservatezza e sensibilità.
Gli autori partono dal presupposto che le due funzioni primarie di questo comportamento sono
quelle di regolazione emotiva e di punizione del sé e quindi ritengono importante indagare le
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emozioni che spingono ad autoledersi. Secondo Klonsky è importante che gli psicologi sappiano
maneggiare le reazioni, come il disgusto o il disprezzo, che potrebbero danneggiare il rapporto e la
fiducia del cliente. Adottare una curiosità rispettosa, potrebbe aiutare lo psicologo nel porre le
domande in un modo che massimizza il rapporto e il confort del cliente. L’assessment deve essere
sistematico e include l’indagine dell’inizio del comportamento, la frequenza, il grado di gravità
medica, gli antecedenti, le conseguenze e le idee suicidiare e nel farlo possono essere utlizzati degli
strumenti diagnostici (Nock e al 2007). Il livello di trattamento (paziente ricoverato o meno, no
trattamento con monitoraggio) deve essere organizzato in base al rischio suicidario: nel caso in cui
l’ideazione suicidaria è severa, la cura dei pazienti deve essere effettuata in ricovero e dovrebbe
essere indirizzata primariamente alla protezione della vita del paziente; se l’intento suicidario è
assente o minimo, il paziente non deve essere ricoverato ma seguito in ambulatorio; se invece il
soggetto ha ricorso all’autolesionismo solamente 1 o 2 volte, non è necessario un trattamento
specifico ma solamente la supervisione da parte dei genitori o di chi se ne prende cura al fine di
monitorare se il comportamento si ripete. Confondere l’autolesionsismo con un intento suicidario
può avere conseguenze pericolose come inappropriate ospedalizzazioni, questo, infatti, potrebbe
portare il paziente ad avere serie difficoltà nel fidarsi del proprio terapeuta ma anche dei propri
genitori o partner. Ma proprio perché l’NSSI è un fattore di rischio al suicidio, quest’ ultimo va
indagato approfonditamente: fattori come la non paura della morte accrescono la possibilità che
venga compiuto un suididio. L’assessment diagnostico deve essere eseguito in maniera accurata in
modo da non fare diagnosi errate, come ad esempio quella di disturbo borderline di personalità,
infatti questo potrebbe essere deleterio nella comprensione del paziente e nel trattamento.
Dalla sindrome di autoferimento intenzionale all’inclusione dell’NNSI nel DSM V
L’autolesionismo appare nel DSM IV TR (2002) come criterio diagnostico del Disturbo
borderline di personalità ed è inserito tra i “disturbi da movimenti stereotipati” descritti come
“comportamenti motori ripetitivi apparentemente intenzionali e afinalistici”; al clinico è richiesto di
specificare “con comportamento autolesivo” se “il comportamento causa danni corporei che
richiedono trattamento specifico (o potrebbe causare danni corporei se non venissero usate misure
protettive)” ed esso è ricollegato al ritardo mentale.
Nell’ultimo decennio è ricco il dibattito sulla necessità di inserire l’autolesionismo come
sindrome diagnostica indipendente.
Questa proposta trova i suoi antesignani in alcuni studiosi del passato, infatti il riconoscimento
del comportamento di autolesionismo come sindrome appare in Graff e Malin (1967) nella loro
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analisi del wrist cutting syndrome, sindrome da taglio dei polsi. Gli autori descrivono il gruppo che
pratica queste condotte composto da donne intelligenti, attraenti e non sposate, promiscue ma con
paura della sessualità, che hanno delle tendenze di dipendenza e difficoltà a relazionarsi agli altri,
hanno delle madri dominanti e fredde e dei padri passivi e ipercritici. Queste donne attuano il
comportamento di taglio dei polsi indiscriminatamente e in maniera ripetuta come provocazione,
ma senza voler commettere un suicidio.
Pao (1969) introduce il termine Delicate self-cutting per individuare i tagli superficiali che
giovani donne infliggono a se stesse quando hanno paura dell’abbandono e li differenzia dai tagli
“grossolani” che vengono effettuati da una popolazione anziana che spesso soffre di problemi
psichici.
Questi lavori stimolano il pensiero di Pattison e Kahan (1984) che propongono la “Sindrome di
autoferimento intenzionale”. Con questo termine si riferiscono a quel comportamento di
autolesionismo che generalmente nasce nella tarda adolescenza e si sviluppa in episodi ripetuti e
diverse tipologie, continuando per molti anni; si tratta di un comportamento che ha bassa letalità e i
cui quattro sintomi psicologici predominanti sono ansia, disperazione, rabbia, restringimento delle
funzioni del processo cognitivo. I fattori predisponenti alla sindrome di autoferimento intenzionale
sono: scarso supporto sociale, omosessualità, abuso di alcool e droghe, ideazione suicidaria,
depressione e psicosi.
Secondo gli autori questa sindrome dovrebbe essere inclusa all’interno del DSM IV e classificata
come disturbo del controllo degli impulsi.
Pattison e Kahan (1984) propongono una classificazione del comportamento autolesivo secondo
tre variabili.
1) Direzionalità. il comportamento autolesivo diretto si svolge in un breve lasso di tempo ed il
soggetto che lo attua ha piena consapevolezza degli effetti del comportamento e il suo intento
cosciente è quello di farsi del male; quello indiretto è presente per un lungo ed esteso lasso di
tempo e il soggetto non ha un intento cosciente di farsi del male;
2) Potenziale di letalità. Grado di possibilità che il comportamento sia fatale classificandolo in
elevata-media bassa letalità;
3) Ripetitività. Classifica il comportamento da singolo episodio a ripetuto.

ELEVATA LETALITA’

DIRETTO
Tentato suicidio
EPISODIO SINGOLO
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INDIRETTO
Porre fine ad un trattamento vitale
EPISODIO SINGOLO
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Tentato suicidio
EPISODI RIPETUTI

Comportamenti ad alto rischio
EPISODI RIPETUTI

Atypical o major self injury
EPISODIO SINGOLO

Acuto stato di ebbrezza
EPISODI RIPETUTI

Self Injury comune
EPISODI RIPETUTI

Alcolismo cronico grave obesità
EPISODI RIPETUTI

MEDIA LETALITA’

BASSA LETALITA’

Tabella 2. Classificazione dei comportamenti auto lesivi di Pattison e Kahan (1983)

I comportamenti diretti, di bassa letalità e con episodi ripetuti costituiscono il Deliberate Self
Harm Syndrome. Questa sindrome è caratterizzata da:
1. improvvisi e ricorrenti impulsi a ferirsi e relativa incapacità di resistervi.
2. sensazione di trovarsi invischiati in una situazione intollerabile che non può essere né gestita
né controllata.
3. crescendo di ansia agitazione e rabbia
4. restringimento delle funzioni del processo cognitivo, che produce una limitata
consapevolezza della situazione e un’incapacità di trovare misure alternative all’autolesione
5. grande senso di sollievo subito dopo l’agito autolesivo
6. stato depressivo. Sebbene normalmente non sia presente l’ideazione suicidaria
Favazza e Conterio (1988) fanno riferimento al concetto proposto da Pattison e Kahan per
identificare la Sindrome di NSSI ripetitivo. Le persone che presentano questa sindrome usano
diversi metodi di autolesionismo, generalmente in privato, ed alcuni individui arrivano a autoledersi
anche per ore e giorni attuando, alcune volte, dei veri e propri rituali; spesso descrivono questo
comportamento come una dipendenza e richiedono aiuto per uscirne.

Essa sorge alla fine

dell’infanzia o all’inizio dell’adolescenza e dura generalmente per 10-15 anni; dopo la sua
scomparsa si possono ritrovare degli episodi sporadici di autolesionismo. Essa è frequentemente
correlata alla presenza del disturbo alimentare (anoressia o bulimia), oltre che a una storia di abuso
d’alcool o cleptomania. Fattori predisponenti: sono l’abuso sessuale durante l’infanzia, o una storia
di malattia o di interventi molto precoci, impulsività, alcolismo o depressione dei genitori, come
anche aver vissuto in una istituzione totale. Altri fattori predisponenti sono: la predisposizione agli
incidenti, il perfezionismo, l’insoddisfazione verso il proprio corpo o l’organo genitale, povertà
nella risoluzione dei problemi, uno sguardo depressivo nei confronti della vita, limitate strategie di
fronteggiamento dello stress e delle sensazioni sessuali, inabilità di tollerare o esprimere i propri
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sentimenti. I precipitanti più comuni sono la sensazione di essere rifiutato e situazioni che
producono sentimenti di impossibilità di aiuto, rabbia, o senso di colpa.
Anche Tantam e Whittaker (1992) ritengono necessario la creazione di una categoria diagnostica
separata per il ripetuto e deliberato autolesionismo, che sia quindi indipendente da una diagnosi di
Disturbo borderline di personalità.
Varie ricerche degli ultimi anni pongono in evidenza un aumento del numero di adolescenti che
praticano l’autolesionismo e che non soddisfano i criteri del disturbo borderline di personalità.
Selby e al. (2012), nella loro ricerca, hanno come obiettivo quello di esaminare le caratteristiche
dell’NSSI e confrontarlo con il DBP e altri disturbi di asse I al fine di individuare se l’NSSI è
un’entità diagnostica valida a sé stante . Gli autori individuano tre sottogruppi in un campione di
571 pazienti che hanno richiesto trattamento in una clinica generica: il primo gruppo era costituito
da individui con comportamenti di NSSI senza diagnosi BDP, il secondo con diagnosi di BDP sia
con NSSI che no e il terzo era formato da soggetti non afferenti né al primo né al secondo gruppo.
La presenza di NSSI era costituita dall’individuazione dei seguenti criteri: presenza di 4 o 5 episodi
nell’ultimo anno; presenza di almeno due delle seguenti motivazioni: riduzione dello stress;
difficoltà a resistere all’impulso; frequente urgenza di utilizzare questo comportamento; utilizzo
dell’NSSI per funzioni emotive, cognitive o sociali.
I risultati identificano delle differenze significative tra gruppo NSSI e gruppo di controllo: il
primo era caratterizzato da più gravi sintomi depressivi, ansia e pensieri suicidari, maggiori tentativi
di suicidio e meno tempo trascorso dal più recente tentativo. Il gruppo di NSSI non presenta
“Disturbo di personalità non altrimenti specificato”, e nemmeno di tricotillomania o problemi di
movimento stereotipato. Questo gruppo presenta invece maggiormente diagnosi di disturbo
dell’umore e bipolarismo, distimia, e disturbi di personalità di cluster A, alti livelli di abuso,
cambiamenti di umore, conflitto con altri, strani pensieri o credenze e aggressività rispetto al gruppo
di controllo. Differenze significative sono presenti anche tra gruppo NSSI e gruppo BDP,
quest’ultimo ha maggiore presenza di donne e più alti livelli di abuso rispetto al gruppo NSSI.
Questo studio pur avendo dei limiti pone in evidenza la differenza di caratteristiche del gruppo
NSSI rispetto agli altri gruppi e quindi la necessità di una diagnosi separata al fine di individuare e
proporre dei trattamenti clinici migliori.
Bain e Fedynich (2011) ribadiscono la ricchezza che potrebbe derivare da un’inclusione
dell’NSSI come diagnosi nel DSM V: i clinici avrebbero degli strumenti maggiori per la diagnosi di
questo comportamento; essi sarebbero maggiormente preparati su come intervenire nella cura e
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negli aspetti ad essa correlati; ciò potrebbe portare i ricercatori a intraprendere studi per ottenere
maggiori informazioni in tale direzione.

Grazie a tutti gli studi effettuati nel corso degli anni, l’NSSI viene riconosciuto come
fenomeno autonomo nel DSM V. Tale disturbo è stato inserito in questa categoria
dei disturbi diagnosticati generalmente per la prima volta nell’infanzia,fanciullezza e adolescenza

I criteri diagnostici prevedono:

A) Nell’ultimo anno l’individuo,per 5 o più giorni, è stato impegnato in intenzionali atti autolesionistici danneggiando la superficie del suo corpo e provando una sorta di piacere nel procurarsi
ferite,contusioni o dolore;tali atti non sono stati attuati per scopi socialmente sanciti (piercing,
tatuaggi ecc...),ma con la convinzione che l’atto conduca solo ad un male fisico lieve o moderato.
L’assenza dell’intento suicidario è confermata sia dalle affermazioni del paziente sia dai metodi
utilizzati,che in questo caso non hanno potenziale letale.

B) L’atto intenzionale è associato ad almeno 2 dei seguenti:
1. pensieri o sentimenti negativi,come depressione,ansia,tensione,rabbia,disagio generalizzato,
autocritica, che si verificano nel periodo immediatamente precedente
l’atto autolesionistico;
2. un periodo di preoccupazione prima di commettere l’atto relativo alla difficoltà di resistere a
tale comportamento;
3. il forte desiderio di ricorrere all’autolesionismo è frequente;
4. l’atto è compiuto con uno scopo; questo potrebbe
essere il sollievo da uno stato d’animo o un
pensiero negativo o una difficoltà interpersonale o l’induzione di uno stato d’animo positivo. Il
paziente afferma che ciò accade sia durante che immediatamente dopo l’atto autolesionistico.

C) Il comportamento e le sue conseguenze causano disagio clinicamente significativo o
impedimenti nelle relazioni interpersonali o nelle altre importanti aree di funzionamento.
D) I comportamenti non si manifestano esclusivamente durante stati di psicosi,deliri o
intossicazione. Negli individui con un disordine dello sviluppo,il comportamento non fa parte dello

21

Anna Dessì

schema delle stereotipie ripetitive. Il comportamento non è meglio giustificato da un altro disordine
mentale o da altra condizione medica.
http://rossimonti.altervista.org/backup/images/stories/doc/dsmcinque.pdf
Conclusioni
In queste pagine ho esaminato quel comportamento non socialmente accettato che implica
l’alterazione deliberata e diretta della superficie corporea senza un intento suicidario e che ho
indicato con il termine italiano “autoferimento". Dopo aver passato in rassegna la terminologia
utilizzata per indicare il comportamento di autolesionismo in generale e di autoferimento in
particolare, ho analizzato la diffusione di tale fenomeno e quindi le sue caratteristiche e funzioni.
Prima degli anni ‘90, come ho già detto, l’autolesionismo veniva studiato, in particolare, nella
popolazione clinica che per circostanza presentava un alto tasso di psicopatologia e in particolare il
Disturbo Borderline di Personalità. L’autolesionismo veniva quindi interpretato, di conseguenza,
come un sintomo di un disturbo (Favazza, 1996). Dopo gli anni ‘90 si assiste alla sua diffusione del
fenomeno anche nella popolazione normale e in particolare in quella adolescenziale. Gli studiosi
hanno iniziato a cambiare prospettiva di analisi e quindi a considerare l’NSSI come un
comportamento nocivo al servizio di diverse funzioni sia interpersonali che intrapsichiche (Nock,
2009) e non più come sintomo psicopatologico. Non sorprende che la funzione di regolazione
emotiva fosse prevalente nella popolazione clinica: infatti, in questo tipo di popolazione sono note
le difficoltà nel verbalizzare e adattarsi a stati emozionali negativi; ma questa funzione appare
evidente anche negli adolescenti in cui sono stati rilevati un’alta difficoltà nella tolleranza dello
stress e alti livelli di reattività fisiologica di fronte a una situazione stressogena. Questa funzione, in
adolescenza, viene affiancata alla funzione interpersonale: fattori di trigger o di vulnerabilità
all’NSSI sono di tipo relazionale. Sulla base di queste ultime considerazioni è evidente che la
ricerca si debba concentrare nello studio e nell’analisi dei fattori che promuovono la disregolazione
emotiva e i deficit cognitivi e sociali: questo, infatti, fornirebbe importanti informazioni sui fattori
di rischio che stanno a monte del comportamento autolesionistico.

Da tali considerazioni è

conseguita la mia scelta di presentare il modello proposto da Guerri e Prinstein (2010). Gli autori
riprendono il modello cognitivo della depressione di vulnerabilità allo stress per spiegare come la
depressione e l’interazione tra schemi negativi del sé, del mondo e del futuro in concomitanza a
fattori di stress agiscono nel comportamento di NSSI. Tale studio descrive come le variabili,
precedentemente citate, o l’interazione di esse agiscono in maniera differente durante l’arco
temporale analizzato. Da qui si evince l’esigenza di studiare questo fenomeno dal punto di vista
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longitudinale, al fine di fornire dettagliate e fondamentali informazioni utili al suo trattamento.
L’annessione della sindrome di autoferimento come categoria psicopatologica indipendente nel
DSM V è stato il frutto di varie ricerche che supportavano la visione dell’autoferimento come
comportamento al servizio di diverse funzioni. Si auspica che la presenza dell’NSSI nel DSM V
possa portare ad un maggiore investimento economico e di risorse nella ricerca, aiutando così i
clinici ad individuare il miglior trattamento possibile e le migliori strategie preventive. Questa
analisi non ha la pretesa di essere esaustiva e conclusiva; l’argomento è talmente variegato e
complesso che racchiudere la sua completa descrizione in poche pagine sarebbe un’impresa
impossibile; spero comunque di aver dato degli spunti di riflessione importanti e invito il lettore
interessato a far riferimento alla bibliografia proposta qui di seguito.
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Riassunto
Nel presente articolo si descrive il modello biopsicosociale e la pianificazione dell’intervento psicologico
sui caregivers di pazienti con disturbi emozionali, cognitivi e del comportamento associati a lesioni cerebrali
acquisite e a patologie neurologiche, secondo il modello dell’ Acceptance and Commitment Therapy. In un
approccio integrato di tipo bio-psico-sociale grande importanza è data al ruolo che la famiglia ricopre nella
malattia del paziente. La persona di supporto è il “secondo paziente” ed è un target legittimo di intervento.
L’utilizzo della terapia basata sull’Acceptance and Commitment Therapy potrebbe essere indicata per ridurre
il disagio emotivo dei caregiver, aumentando l’accettazione della malattia e dei cambiamenti negativi
implicati, e migliorando la qualità della vita quotidiana, attraverso procedure tese ad aiutare il caregiver a ripianificare il suo quotidiano in funzione di scopi e valori personali non invalidati in modo irrimediabile della
malattia del familiare.
Parole chiave: demenza, caregivers, Acceptance and Commitment Therapy, modello biopsicosociale
Summary
In the present article describes the biopsychosocial model and the planning of psychological intervention on
caregivers of patients with emotional disorders, cognitive and behavioral disorders associated with acquired
brain injuries and neurological diseases, according to the model of 'Acceptance and Commitment Therapy. In
the bio-psycho-social approach integrated great importance is given to the role that the family plays in the
patient's illness. The caregiver is the "second patient" and is a legitimate target for intervention. The use of
therapy based sull'Acceptance and Commitment Therapy may be indicated to reduce the emotional distress of
caregivers, increasing the acceptance of the disease and adverse changes involved, and improving the quality
of everyday life, through procedures aimed at helping the caregiver to re-plan his daily according to goals and
personal values not invalidated so irremediable disease of the family.
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L’approccio bio-psico-sociale e i pazienti neuropsichiatrici
Il modello biopsicosociale fu elaborato da G. Engel (1977), psichiatra della Scuola di Harvard,
come un modello scientifico basato sulla teoria dei sistemi antitetico al modello biomedico dualista
e riduzionista (Science 196, 1977) con l’intento di conciliare la multideterminazione (bio-psicosociale) della natura umana con una visione unitaria dell’essere umano (vedi anche Cipolla e
Agnoletti, 2006). Il paradigma biopsicosociale considera in modo unitario e interattivo i diversi
aspetti che contraddistinguono ogni persona e che la rendono unica.
Tuttavia, nelle formulazioni che si riferiscono a tale modello è spesso rilevabile che i vari fattori
(biologici, psicologici, sociali) sono trattati come entità discrete, distinte e separate, in quanto
assimilate a costituenti relativi a realtà naturali distinte, appartenenti al campo fenomenico proprio,
rispettivamente, della biologia, della psicologia e della sociologia.
Dall’insieme di molte ricerche sembra emergere in modo abbastanza chiaro il concetto che nello
sviluppo del comportamento, negli animali come nell’uomo, la genetica in sè e per sè non
determina nulla tanto quanto l’ambiente in sè e per sè non specifica nulla: è nella relazione tra
corredo genetico ed ambiente che nei sistemi biologici si costituiscono le condizioni organizzative
responsabili delle funzioni dei sistemi stessi (Lewontin, 1991; Plomin, 1994; Rose, 1997). Ciò
significa, con riferimento al sistema nervoso, che la funzione di questo sistema, di cui la mente, in
un’ottica naturalistica, è un’espressione, è il frutto della relazione che si costituisce tra il corredo
genetico responsabile della formazione, del mantenimento e della modificazione della struttura
cerebrale e l’ambiente con cui interagisce il sistema cerebrale.
Poiché la relazione struttura-ambiente da cui emergono le funzioni mentali avviene a livelli
organizzativi di diversa complessità, l’indagine sulla natura di un comportamento, fisiologico o
patologico, dovrebbe riguardare tutti i diversi livelli gerarchici in cui questa relazione si organizza.
In ambito terapeutico la prassi riabilitativa biopsicosociale (interventi farmacologici, riabilitazione
cognitiva e motoria, psicoterapia, interventi psicoeducativi sui familiari etc.) deve intervenire sulla
totalità dei diversi livelli gerarchici che sotto l’effetto di un’alterazione vanno tutti incontro ad un
processo di riorganizzazione. Inoltre, il percorso terapeutico e riabilitativo basato su un’ottica
biopsicosociale di questo tipo non può prescindere dalle diverse e peculiari cause che sostengono in
ogni singolo caso l’intero spettro dei sintomi. Se pensiamo infatti, alla complessità e variabilità
delle interazioni di un individuo con l’ambiente, appare evidente come un simile modello
biopsicosociale solleciti a ricercare, in ogni singolo paziente, gli elementi soggettivi e singolari
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attraverso i quali si struttura la storia della sua malattia, storia che riflette l’incontro tra
l’organizzazione e la strutturazione del suo sistema nervoso e l’ambiente, e la cui conoscenza è
necessaria per costruire un percorso terapeutico autenticamente biopsicosociale.
I principi ed i presupposti del modello biopsicosociale che sono alla base delle condotte
diagnostiche e terapeutiche in senso biopsicosociale sono:
1. Contesto di salute e malattia: Non si scinde più la mente dal corpo, ma si integra l’aspetto biofisiologico con altri sistemi umani ed ecologici.
2. Lo sviluppo delle malattie e delle patologie: Piuttosto che identificare una singola causa di
malattia, si presume che molti fattori hanno contribuito a creare tale contesto.
3. Ambito e metodologia di indagine: Si orienta, perciò, verso le interazioni, i legami e le relazioni.
4. L’operatore in quanto persona: l'operatore è strettamente collegato al processo di diagnosi e cura.
5. La famiglia come rete di cura e la figura del caregiver: tutta la famiglia, e non solo il singolo
paziente, è coinvolta nei processi di salute e malattia. La famiglia dovrebbe deve essere
considerata come l'unità di cura.
Il modello bio-psico-sociale sposta l’accento dal concetto di assistenza al concetto di qualità di vita
e al recupero delle dimensioni biologiche, ambientali-relazionali e psicologiche in una ottica
sistemica che si traduce in una visione olistica dell’essere umano e del suo comportamento.
Questo modello, partendo da una concezione multifattoriale unitaria delle determinanti della
natura umana, può essere applicato al trattamento di un tipo particolare di disturbi, ovvero a quelli
neuropsichiatrici, che data la loro complessità necessitano di un approccio quanto più globale e
capace di integrare i vari fattori alla base dei sintomi.
In ambito teorico, la neuropsichiatria definisce una concettualizzazione neuropsicologica dei
disturbi delle emozioni e del comportamento, intesi come disturbi della “mente” che si originano
nel “cervello” in relazione con l’ambiente. Tali disturbi sono l’espressione della disfunzione di
specifiche strutture e circuiti neurali che possono essere alterati sia da lesioni anatomiche e
neurochimiche, sia da fattori psicologici, sociali etc. Clinicamente, i disturbi neuropsichiatrici sono
l’espressione di modificazioni emozionali e del comportamento ma, poiché nell’uomo esiste una
stretta interazione tra il sistema emozionale e la sua organizzazione cognitiva, i disturbi
neuropsichiatrici riflettono molto spesso anche concomitanti modificazioni cognitive. Sul versante
neurale, i disturbi neuropsichiatrici dipendono soprattutto da lesioni della corteccia prefrontale e del
sistema limbico, oppure da lesioni di strutture sottocorticali (talamo, ipotalamo, gangli della base,
nuclei del tronco dell’encefalo) collegati con i sistemi corticali.

Valentina Pavino

Ai sintomi neuropsichiatrici si possono associare, secondo la sede e l’estensione della lesione
cerebrale, specifiche alterazioni cognitive (afasia, disturbi mnestici etc.) e/o delle funzioni
sensomotorie, che a loro volta potranno influire sulla sfera psicologica e psicosociale del paziente
complicando ulteriormente i problemi emozionali e comportamentali.
Disturbi emotivo-comportamentali a sintomatologia polimorfa si associano a malattie
neurologiche di diversa eziologia, sostenute da un danno prevalentemente diffuso (come le sindromi
demielinizzanti, i traumi cranici, le demenze etc.), oppure si possono presentare, in associazione o
meno a disturbi sensitivomotori, come sintomi di una lesione cerebrale focale (ad esempio una
depressione conseguente a una lesione vascolare cerebrale, un comportamento ossessivocompulsivo associato ad una lesione dello striato ecc.), mimando in tal modo un disturbo
psichiatrico idiopatico.
Infine, è noto ormai da alcuni anni che anche malattie del sistema nervoso periferico, come le
malattie muscolari, le patologie del motoneurone ed altre ancora, si possono associare a disturbi
“mentali”.
La nosografia delle patologie e delle sindromi neuropsichiatriche comprende:
• Sindrome Frontale
• Sindrome Apatica
• Ansia
• Doc
• Depressione
• Aggressivita’
• Psicosi
• Stato Confusionale
• Traumi Cranici
• Demenze
L’importanza dell’intervento psicologico sui caregivers
Le persone con disturbi emotivo-comportamentali secondari a lesioni o disfunzioni cerebrali
acquisite presentano una serie di problematiche e sintomi che richiedono un modello di cura e di
assistenza integrato (apporto di diverse competenze e figure specialistiche). La complessità di tali
quadri clinici rende difficile una presa in carico globale di questi pazienti che non si “inseriscono”
nel sistema di assistenza sanitaria esistente. Poiché le pratiche di assistenza correnti non soddisfano
i diversi bisogni dei pazienti spesso, questi ricevono delle risposte terapeutiche “parziali” e la
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responsabilità dell’accudimento è trasferita al caregiver a scapito della loro qualità di vita e salute.
Questo tipo di patologie sono altamente destrutturanti per l’individuo, sia sotto il profilo fisico che
psicologico; producono nel paziente un distacco da aspettative, speranze e progetti di vita e nei
familiari reazioni depressive, di rabbia e burnout. I disturbi emozionali, cognitivi e del
comportamento associati a lesioni cerebrali acquisite e a patologie neurologiche possono assumere
caratteristiche d’imprevedibilità, cronicità, essere ingravescenti e spesso progressivamente
invalidanti. Secondo il Modello bio-psico-sociale invece diventa necessario pianificare un modello
di assistenza differenziato ed integrato che fornisca una risposta adeguata per affrontare i bisogni,
molteplici e complessi, delle persone affette da disturbi emotivo-comportamentali acquisiti e delle
loro famiglie. Un modello integrato deve poter rispondere ai problemi organizzativi e gestionali che
emergono nell’assistenza a persone affette da disturbi emotivo comportamentali acquisiti ma anche
alle ripercussioni che tale assistenza comporta nella vita dei familiari impegnati in questo gravoso
compito. Il Modello bio-psico-sociale è teso al recupero delle dimensioni biologiche, psicologiche
e ambientali- relazionali in una ottica sistemica che si traduce in una visione olistica dell’essere
umano e del suo comportamento. In quest’ottica i disturbi del comportamento riflettono le
modificazioni negative, prodotte dal danno o dalla disfunzione cerebrale, nell’interazione del
soggetto con il suo ambiente. Pertanto è possibile intervenire direttamente sul paziente mediante
terapie farmacologiche che, agendo sulla struttura cerebrale, producono modificazione anche nella
relazione del soggetto con il suo ambiente, inteso come insieme di persone con le quali
interagiscono nella sua vita quotidiana. Inoltre è possibile agire indirettamente sul paziente
attraverso interventi riabilitativi - psicologici sui familiari che, avendo un’azione sull’ambiente, nel
senso che riducono gli effetti negativi prodotti dallo stress sul caregiver, producono modificazioni
positive anche sulla struttura cerebrale del paziente (espressione dei sintomi comportamentali).
Nella pratica clinica il modello bio-psico-sociale si traduce in un modello di presa in carico e di
assistenza integrato (apporto di diverse competenze e figure specialistiche che affrontino i diversi
aspetti dei disturbi). L’approccio di cura è caratterizzato da una visione globale dell’individuo e
della sua malattia in cui grande attenzione è posta verso i bisogni psicologici ed emotivi del
paziente e alla qualità della relazione caregiver-utente. L’obiettivo è di attenuare le disfunzioni dei
pazienti, potenziare le abilità residue e modificare favorevolmente la disabilità e la qualità di vita
degli stessi. La qualità delle relazioni interpersonali e dell’ambiente sociale è di notevole
importanza. Spesso la relazione tra il paziente con disturbi emotivo comportamentali acquisiti e il
contesto ambientale- familiare è caratterizzata da modalità interattive che hanno effetti negativi sul
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comportamento del soggetto. I caregiver devono essere aiutati a capire che vi è una correlazione
diretta tra la natura della malattia di cui soffre la persona e il comportamento che il malato assume. I
pazienti non sono le uniche persone colpite da questo tipo di patologie, enormi difficoltà pesano su
chi gli vive accanto e si prende cura di lui. In un approccio integrato di tipo bio-psico-sociale grande
importanza è data anche al ruolo che la famiglia ricopre nella malattia del paziente. Il sostegno
(psicologico, emotivo, sociale) fornito dalla famiglia al paziente, contribuisce alla capacità del
singolo di adattarsi al problema della malattia e lo aiuta a rimanere più attivo in una serie di attività.
Un sistema familiare supportivo condiziona favorevolmente sia la qualità di vita del paziente sia di
coloro che li assistono (familiari, operatori, …). Lo stato psicologico della persona di supporto
influenza il paziente in termini di benessere fisico e psicologico; quest’aspetto costituisce un fattore
rilevante nell’approccio alla persona con disturbi emotivo- comportamentali acquisiti. La persona di
supporto è il “secondo paziente” ed è un target legittimo di intervento. Intervenire sulla persona di
supporto può migliorare la sua qualità di vita e quella del paziente (interventi rivolti ai caregivers).
La malattia del paziente è vissuta dalla famiglia come un momento di “crisi” caratterizzato dalla
rottura di un equilibrio precedentemente acquisito e dalla necessità di trasformare gli schemi
consueti di comportamento che si rivelano inadeguati a far fronte alla situazione presente. La
malattia obbliga il paziente e la sua famiglia a mettere in atto un processo di cambiamento teso a
ricercare modalità di funzionamento più efficienti. E’ necessario che il paziente e la famiglia siano
aiutati a non abbandonare del tutto i vecchi modelli relazionali e comportamentali ma ad arricchirli
con risposte più funzionali alla situazione attuale. La tendenza della famiglia è invece quella di
trattare la malattia come una “emergenza” (episodio che non è necessario integrare nella vita
quotidiana) o di delegare la responsabilità della cura all’operatore (“avaria”). Affrontare la crisi è
dunque necessario per raggiungere un nuovo equilibrio del sistema familiare: è importante che gli
interventi rivolti ai pazienti e ai loro familiari sappiano agevolare un percorso di accettazione della
malattia e di cambiamento emotivo e cognitivo che consentano una riorganizzazione dei ruoli e
delle funzioni all’interno del sistema stesso. Se tale processo di accettazione non viene modulato il
cambiamento non avviene, si verifica una crisi del sistema che comporta un incremento del livello
di disagio e stress nei caregivers oltre alla messa in atto di modalità disfunzionali di relazione con il
paziente che possono influenzare negativamente l’espressione di sintomi comportamentali. Lo
“stress” per le scienze biologiche e psicologiche indica gli stimoli (biologici, psicologici, sociali)
che agiscono sull’individuo innescando una reazione di difesa e dei danni. Può essere un segnale di
allarme che scatta quando l’equilibrio psicofisico è alterato. La reazione di stress mira a ristabilire
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l’adattamento con l’ambiente. La risposta allo stress o “sindrome generale di adattamento” possono
essere diverse, come di seguito qui elencate:
1. Reazione di allarme: comparsa di fenomeni di difesa
2. Adattamento: fase di sopportazione dell’agente stressante
3. Esaurimento: mancanza di risorse per affrontare lo stressor e incapacità di sopportazione da
parte dell’organismo
Lo stress del caregiver comporta anche la necessità di comprendere le emozioni in gioco. Quelle
che si rilevano nella maggioranza dei casi sono:
§ Depressione e angoscia: Sentimenti legati all’esperienza di perdita. Tentativi di recuperare la
persona per come era prima
§ Senso di colpa: Il caregiver si sente in colpa per il fatto di provare imbarazzo per il
comportamento del paziente, rabbia nei suoi confronti, perché si pensa di non poter sostenere
il carico dell’assistenza.
§ Rabbia: Verso il paziente, verso se stessi, verso il medico, verso la situazione. Importante
distinguere la rabbia verso il paziente da quella verso il suo comportamento (legato alla
patologia). Anche l’accrescimento delle responsabilità può aumentare il livello di stress.
§ Imbarazzo: Per i comportamenti disinibiti e per la preoccupazione di ciò che gli altri
potrebbero pensare. E’ necessario spiegare alle persone più vicine che certi comportamenti
dipendono dalla malattia.

§ Solitudine: Tendenza ad isolarsi, restare in casa, perdere i rapporti sociali e relazionali.
L’isolamento rende l’assistenza ancora più gravosa.
§ Nell’esperienza di malattia, in quanto evento stressante nella vita del soggetto, vanno
chiamate in causa e promosse le capacità che la persona ha per resistere allo stress. Diverse e
molteplici sono le dimensioni che possono essere attivate per far fronte allo stress.
§ Dimensione “impegno”: capacità del soggetto di impegnarsi nelle dimensioni della propria
vita (lavoro, famiglia,…) e la sensazione di avere uno “scopo”.
§ Dimensione “controllo”: indica la convinzione di poter influenzare gli eventi della vita e la
capacità di assumersene la responsabilità (evento come conseguenza di azioni individuali).
§ Dimensione “sfida”: indica la tendenza a percepire il cambiamento come processo normale
della vita (al contrario della stabilità). L’evento stressante rappresenta una possibilità in più lo
sviluppo personale.
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Non bisogna inoltre dimenticare che i disturbi emotivo-comportamentali rappresentano la causa
più comune di burnout per i caregiver. Il burnout è un processo che inizia quando il familiare
percepisce la situazione di stress ed esaurimento legata alla patologia del paziente come qualcosa
che non riesce ad affrontare. Le caratteristiche della relazione con il paziente e l’assistenza
richiedono un forte dispendio di energia psicologica. Il distacco psicologico tipico del burnout aiuta
a “proteggersi” e conservare le proprie energie.
Anche nel burnout esistono diverse dimensioni.
1. Esaurimento emozionale: la persona sente di non poter dare più niente agli altri (paziente) e
percepisce un senso d’incapacità. Per proteggersi tenta quindi di sottrarsi al coinvolgimento
con gli altri.
2. Spersonalizzazione: presenza di sentimenti negativi verso gi altri e atteggiamento di
indifferenza e cinismo.
3. Ridotta realizzazione personale: la persona si sente inadeguata, depressa e sperimenta un
senso di fallimento.
Affinché possano essere ridotti al minimo gli effetti negativi dello stress del caregiver e
prevenuti processi di burnout, è di notevole rilevanza concentrare l’attenzione dei caregiver su ciò
che conta veramente per loro, i valori fondamentali che possono motivare ed ispirare i cambiamenti
principali nella loro vita, come quello di incominciare a prendersi cura anche di loro stessi
aiutandoli a tenere in considerazione maggiormente le seguenti possibilità.
§ Condividere i propri problemi: La condivisione aiuta a percepire le cose in modo diverso.
§ Mantenere del tempo per sé: Per coltivare interessi e rapporti sociali. Recuperare la
dimensione del piacere nella propria vita.
§ Famiglia: Cercare supporto in altri membri della famiglia, dividendo il carico assistenziale e
responsabilizzando terze persone.
§ Considerare i propri limiti: Spesso si tende a percepire lo stress solo quando la situazione
diventa insostenibile. E’ importante chiedere aiuto anche quando non si è abituati a farlo.
§ Non autoaccusarsi: Non incolparsi o incolpare il paziente per i problemi che insorgono.
§ Ricercare e accettare consigli: Cercare suggerimenti riguardanti il proprio ruolo che cambia e
ai cambiamenti del paziente.
§ Ricordare a se stessi che si è importanti: Per se stessi e per il paziente.
La pianificazione dell’intervento secondo il modello ACT
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È noto ormai da tempo che nelle malattie neurodegenerative ad essere colpito non sia solo il
paziente ma anche chi si prende cura di lui che spesso arriva a chiedere al sistema sanitario
nazionale interventi di cura per sintomatologie ansioso-depressive a causa dell’eccessivo stress
protratto nel tempo. Tali malattie colpendo il cervello, che è per eccellenza l’organo che ci permette
di entrare in relazione con l’altro, colpiscono per definizione tutte le relazioni che il malato vive nel
suo ambiente quotidiano, rendendo la gestione della sua patologia sempre più complessa e
difficoltosa per chi si prende cura di lui. In questo senso, i caregivers sono le vittime secondarie
della malattia: le malattie neurodegenerative oltre ad avere un grave impatto sulla persona colpita
dalla malattia, sono non solo un evento doloroso per i familiari, ma possono essere avere un vero e
proprio effetto invalidante per la vita dei caregivers. Questo, oltre a essere in sé costoso per il
caregiver, ha un effetto di ritorno sul paziente: un caregiver con alto livello di disagio emotivo è
meno efficace nell’assistenza/accudimento. È intuitivo che se si è meno irritati o meno affaticati si è
più amorevoli e accudenti con il prossimo. Inoltre ridurre il carico emotivo del caregiver significa
ridurre il rischio di burn-out.
I caregivers sono chiamati ad imparare nuove strategie per entrare, o mantenersi, in relazione
con il paziente affetto da disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali, sarà altrettanto vero e
auspicabile che qualunque processo di cambiamento che si voglia favorire in questi ultimi dovrà
partire prima da un lavoro sull'accettazione della perdita della relazione nelle modalità usuali
conosciute con la persona cara.
L’utilizzo della terapia basata sull’Acceptance and Commitment Therapy potrebbe essere
indicata per ridurre il disagio emotivo dei parenti di pazienti con malattia neurodegenerativa
associato al ruolo di caregiver.
A questo scopo l’utilizzo delle pratiche ACT potrebbero essere impiegate per favorire il
raggiungimento dei seguenti obbiettivi terapeutici nel lavoro di supporto psicologico ai caregivers.
a) aumento dell’accettazione della malattia e dei cambiamenti negativi implicati, attraverso
procedure tese ad aiutare il caregiver a
-

vedere la demenza come un dato di fatto e non come un problema da risolvere

-

accettare l'impossibilità di controllare tutte le situazioni critiche

-

rendere il senso di impotenza più sopportabile

-

ridurre la gravità soggettiva della perdita/danno
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b) miglioramento qualità della vita quotidiana, attraverso procedure tese ad aiutare il caregiver a
ri-pianificare il suo quotidiano in funzione di scopi e valori personali non invalidati in modo
irrimediabile della malattia del familiare.
Al fine di poter promuovere una presa in carico globale del paziente affetto da disturbi emotivocomportamentali acquisiti e la sua famiglia è opportuno un approccio centrato sulla persona in cui
l’esperienza di malattia, i valori, le opinioni, la personalità e la rete di rapporti sociali del paziente
vengano presi in considerazione nella definizione del progetto terapeutico. Per tanto l’attenzione si
sposta dalla malattia (modello di cura centrato sul compito) al paziente/caregiver e ai suoi bisogni
(modello di assistenza integrato). Per tanto anche l’eventuale intervento riabilitativo-psicologico
può essere identificato in un percorso terapeutico strutturato in una singolarità bio-psico-sociale in
grado di affrontare e porsi in relazione con la patologia di quella determinata persona.
La progettazione dell’intervento parte dalla chiarificazione della diagnosi neuropsichiatrica effettuta
da esperti in neurologia e neuropsicologia. Successivamente l’individuazione dei bisogni e delle
risorse del paziente insieme alla valutazione delle variabili di adattamento alla malattia, diventano i
primi elementi su cui si erigerà il successivo lavoro psicologico. Di fondamentale importanza per il
clinico è anche la valutazione del contesto relazionale e familiare che come abbiamo detto diventa
la principale unità di cura e di supporto per il paziente. Tale raccolta di informazioni e dati
permetterà poi al clinico insieme al paziente d’individuare degli obiettivi che indicheranno la strada
da seguire. In base a quelli che sono i bisogni e le risorse del paziente, il contesto relazionale e
familiare e gli obiettivi da raggiugere il clinico sceglierà le strategie e le tecniche che reputerà più
idonee al trattamento.
Nel dettaglio il piano di trattamento, inteso come il processo di strutturazione del percorso
terapeutico può essere cosi definito:
1) formulazione caso clinico: in questa fase è prevista l’accoglienza ovvero un primo colloquio
che ha lo scopo di raccogliere informazioni anamnesiche significative atte alla definizione del
problema. Le informazioni raccolte attraverso i colloqui di valutazione devono poi essere tradotte
ed elaborate in un resoconto che costituisce la formulazione del caso clinico e del piano di
trattamento. L’obbiettivo di tale fase è quello di tradurre e comunicare a tutta l’equipe quanto
appreso sul paziente contribuendo a individuare

i suoi bisogni e quelli della

sua famiglia

necessario alla pianificazione dell’intervento.
2) Fasi di valutazione: concettualizzazione del caso, formulazione di una diagnosi
neuropsichiatrica (patologia, profilo neuropsicologico, disturbi emotivo-comportamentali).

ACT: il sostengo ai cergiver

Il primo passo necessario per una corretta pianificazione dell’intervento è una diagnosi precoce
che consente a chi assiste il paziente di essere preparato per far fronte alla malattia e sapere cosa lo
aspetta.
3) strutturazione degli incontri di supporto psicologico al caregiver secondo i principi dell’ACT.
Il razionale dell’approccio terapeutico

basato sull’ACT pone l’enfasi sull’inevitabilità/

normalità del distress emotivo e dei pensieri automatici negativi nella vita quotidiana di ognuno di
noi. Uno dei suoi messaggi fondamentali è: accettare ciò che è fuori dal controllo personale ed
impegnarsi nell’intraprendere azioni che arricchiscono la propria vita. Lo scopo dell’ ACT è quello
di aiutarci a creare una vita ricca, piena e significativa, mentre accettiamo il dolore che la vita
inevitabilmente porta. L’ACT insegna abilità psicologiche per occuparci dei pensieri e dei
sentimenti dolorosi in modo efficace, in modo tale che abbiano un impatto e un influenza molto
minore. Ci aiuta a chiarire ciò che è veramente importante e significativo per noi cioè a chiarire i
nostri valori ed utilizzare tali conoscenze per guidarci, ispirarci e motivarci a stabilire obiettivi e a
intraprendere azioni che arricchiscono la nostra vita.
Nella prima fase di presa in carico del caregiver è di notevole rilevanza poter fornire
inizialmente uno spazio ed un tempo adeguato a tutta la famiglia per poter condividere le
informazioni raccolte durante il

processo diagnostico sul profilo cognitivo ed emotivo-

comportamentale del paziente. A tale scopo è necessario effettuare interventi di natura
psicoeducativa per dare tutte le informazioni teoriche e pratiche sulla malattia e sulla gestione del
malato, così da evitare che queste diventino l’oggetto esclusivo di lavoro. La psicoeducazione
inoltre può aiutare ad accettare e convivere meglio con la malattia. Nelle successive fasi di
trattamento gli scopi degli step sono di seguito sintetizzati.
1) Esplicitare lo scopo dell’intervento: aumentare l’accettazione, ovvero aiutare a prendere atto di
questa realtà: la malattia è nella mia vita; vorrei ma non posso cancellare questa affermazione,
né il fatto in sé” la sofferenza associata non può essere cancellata, ma proveremo a togliere
quella che deriva dal fatto di considerare la malattia un problema da risolvere, piuttosto che un
fatto doloroso, è che produce rabbia e colpa, idea di poter “risolvere” le cose e quindi di averne
la responsabilità, (circoli viziosi) per cui fare cose verso il malato che in realtà fanno stare
peggio.
2) Dirigere il focus non sul malato ma sul caregiver e i suoi pensieri ed emozioni negative.
L’aiuto consisterà nell’imparare a riconoscere e prendere le distanza da B e C, visto che A
(malattia) non è in nostro potere cambiarla attraverso la ricostruzione degli Abc per individuare
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i B e i C che creano più disagio. Aumentare la consapevolezza su come il caregiver gestisce
pensieri ed emozioni più dolorose associate alla malattia, comprendere cosa fa per stare meno
male in queste situazioni (disperazione creativa). Potrebbe risultare utile fare esempi concreti di
abc che fanno soffrire il caregiver e di modalità di coping, mostrare gli svantaggi di quelle che
vanno nella direzione del negare la situazione o reprimere i propri stati interni. Introdurre l’idea
di accettazione intesa come: imparare a controllare solo quello che davvero è in mio potere e
imparare a rinunciare a controllare ciò che non dipende da noi (esempio decorso malattia o miei
sentimenti davanti a mio marito che non mi riconosce).
3) Individuare i valori e scopi, che possono dare un senso alla propria vita, al fine di aiutare il
caregiver a perseguire quelli che non sono irrimediabilmente compromessi dalla malattia.
Discutere dei valori emersi e di cosa il caregiver può fare per andare nella direzione di quel
valore, nonostante la malattia del parente.
4) Introdurre l’idea che spesso soffriamo per l’importanza che diamo ai nostri pensieri e per quello
che facciamo per cancellarli, ottenendo l’effetto opposto. Riprendere valori e focalizzarsi
sull’Impegno: cosa posso fare per andare nella direzione dei miei valori? Fissare impegni
precisi da far compiere al caregiver.
5) Introdurre l’idea che spesso soffriamo per i tentativi di sopprimere le nostre emozioni e perché
non accettiamo di sperimentarle. Accettarle, anche se dolorose riduce la sofferenza emotiva
mentre tentare di sopprimerle peggiora la sofferenza.
6) Discorso su ciò che è sotto il nostro controllo volontario. Tornare sui valori e su quanto si
stanno perseguendo. Dedicare l’incontro a valutare efficacia dell’Impegno (qualità vita),
difficoltà incontrate e come superarle; aumentare l’impegno anche su altri valori.
7) Imparare a stare nel momento presente praticando la defusione dai pensieri e dalle emozioni
negative accettandoci per come siamo con tutti i nostri limiti e debolezze.
8) Valutazione di ciò che si è appreso e di stato. Riflettere su come mantenere i risultati, le risorse
necessarie.
4) Fase di definizione del Piano di Trattamento: Per poter strutturare l’intervento psicologico è
importante esplicitatare e condividere con i destinatari dell’intervento psicologico, che possono
essere il paziente e il suo o i suoi caregivers, i seguenti punti
1. Definizione degli obiettivi e scelta delle strategie, presa in carico
2. Setting: scenario, luogo, tempo, contratto terapeutico
3. Contesto: terapia individuale, di gruppo, di coppia, familiare
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4. Obiettivi a breve termine
5. Obiettivi a lungo termine
6. Durata e frequenza delle sedute, durata del trattamento
Nella scelta delle tecniche da utilizzare è opportuno che vengano tenute in considerazione alcune
variabili:
-Livello di direttività e strutturazione dell’approccio
-Livello di profondità dell’esplorazione psicologica
-Livello di funzionamento globale e della sintomatologia del cliente
l’individuazione dei bisogni e delle risorse del paziente, la valutazione del contesto relazionale e
familiare sono le principali variabili che guidano la scelta, definizione e la costruzione del piano di
trattamento specifico per ogni paziente ed il suo ambiente relazionale.
Conclusioni
Il lavoro sopra descritto è tuttora in corso nel reparto di neurologia dell’ospedale S. Eugenio.
Attualmente sono stati effettuate due giornate di seminari informativi sulla demenza propedeutiche
al gruppo, a cui hanno preso parte 15 caregivers di pazienti in carico all’ambulatorio dei disturbi
emotivo comportamentali acquisiti. A questi ultimi è stata proposta la partecipazione ai due
seminari direttamente durante la visita ambulatoriale dalla sottoscritta, nel momento in cui hanno
fatto esplicita richiesta di saperne di più circa le problematiche correlate alla demenza. I caregivers
invitati si sono fatti accompagnare da altri familiari (fratelli, sorelle, figli) pertanto, data la grande
affluenza e la partecipazione riscontrata, al più presto, compatibilmente con le esigenze del reparto,
si provvederà alla strutturazione del primo gruppo di supporto psicologico ACT in via del tutto
sperimentale. Sperando che tale Lavoro possa avere un seguito resterà comunque una grande
opportunità formativa e conoscitiva per la sottoscritta che da cinque anni lavora all’interno di una
residenza sanitaria assistita, la San Michele Hospital di Aprilia, con pazienti neuropsichiatrici al
fianco dei loro familiari e degli operatori della struttura.
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Riassunto
Obiettivo del presente lavoro è l’analisi della definizione e dell’attenzione rivolta alla Dipendenza
Affettiva in letteratura, allo scopo di fare chiarezza rispetto agli interrogativi che tale problematica pone. La
Dipendenza Affettiva non è attualmente presente in nessun sistema diagnostico e non è chiaro se poterla
considerare un disturbo autonomo. Questo solleva un’altra importante questione rispetto a dove collocarla, se
tra i Disturbi in Asse I oppure tra i Disturbi di Personalità in Asse II. Nella prima parte ci si propone di
definire la Dipendenza Affettiva cercando di individuare eventuali studi epidemiologici. Successivamente si
individuano le analogie neurobiologiche, psicologiche e comportamentali tra “l’amore romantico”, la
Dipendenza Affettiva e la Dipendenza da uso di sostanze, facendo riferimento agli unici due studi che si sono
occupati del rifiuto romantico (Najib et al., 2004; Fisher et al., 2010). Si passa poi ad individuare le analogie
con altri disturbi, in particolare con il Disturbo Ossessivo-Compulsivo, con i Disturbi dell’Umore, con la Codipendenza e con il Disturbo Dipendente di Personalità. A fine lavoro la Dipendenza Affettiva è stata
considerata da un punto di vista cognitivo, poiché per lo più trattata in letteratura secondo un’ottica
psicodinamica. E’ ragionevole concludere che quando si parla di Dipendenza Affettiva è plausibile pensare ad
essa come ad una configurazione psicopatologica di tipo Asse I, anche in considerazione del fatto che non
sembra essere una modalità di funzionamento continuativo o comunque necessariamente a lungo termine. Gli
unici riferimenti attendibili dal punto di vista della prossimità nosografica sono quelli della sindrome di
Dipendenza da uso di sostanze, i cui elementi costitutivi la Dipendenza Affettiva condivide sotto il profilo
comportamentale, emotivo e del deterioramento psico-sociale.
Love addiction: independent disorder in Axis I or Axis II?
Summary
The aim of this work is the analysis of the definition and the attention paid to Love Addiction in the
literature, in order to clarify this issue relative to the questions that it arises. Love Addiction is not currently
present in any diagnostic system and it doesn’t definite whether it can be considered an independent disorder.
Another important question is where to place it, between Axis I Disorders or Axis II Personality Disorders. In
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the first part we propose to define Love Addiction trying to identify any epidemiological studies. Then we
paid attention to the neurobiological, psychological and behavioral similarities between "Romantic Love",
Love Addiction and Substance Use Disorder, referring to the only two studies that are about the romantic
rejection (Najib et al., 2004; Fisher et al., 2010). Later we were looking for the similarities with other
disorders, in particular with Obsessive-Compulsive Disorder, Mood Disorders, Co-dependency and
Dependent Personality Disorder. Finally we have considered Love Addiction from a cognitive point of view,
because many literature according to the psychodynamic perspective. We can infer that when we talk about
Love Addition we can refer to Axis I psychopathology configuration, because Love Addiction doesn’t seem
to be a mode of functioning continuous or long-term. The only reliable references about the proximity
nosographic concern the Substance Use Disorder, whose constitutive elements are shared with Love
Addiction about behavioral, emotional and psycho-social deterioration aspects.

Introduzione
Un bisogno d’amore “sano” è insito in ogni essere umano sin dalla nascita. Non esistono, infatti,
indipendenza e autonomia allo stato puro, cioè svincolate dai legami. I legami sono comunque fonte
di dipendenza, tutti siamo inseriti in una trama di relazioni e di legami senza i quali non potremmo
esistere. La dipendenza di per sé, non è un concetto negativo in quanto non esiste una persona che
possa dichiararsi indipendente dal contesto e dalle circostanze relazionali (Guerreschi, 2011).
Ognuno di noi è dipendente in qualche misura degli altri, tutti noi abbiamo bisogno di
approvazione, empatia, di conferme ed ammirazione per sostenerci e per regolare la nostra
autostima. La vera indipendenza non è né possibile, né auspicabile. Ricordiamo che Maslow, (1954)
nella scala dei bisogni dell’uomo, metteva al quarto e quinto posto i bisogni di appartenenza e di
autostima. Tali bisogni possono venire soddisfatti soltanto da altre persone. Questo implica una
notevole dipendenza dall’ambiente. La frustrazione o l’assenza di esperienze serene di questi
sentimenti umani, purtroppo molto frequenti nell’attuale società ricca di rapporti instabili, possono
generare un disconoscimento o una negazione di questi bisogni, che rappresentano, invece, un
importante ingrediente di un sano sviluppo psicofisico e di una buona salute mentale e fisica nella
vita adulta (Guerreschi, 2011).
“Il bisogno di amare è il bisogno fondamentale dell’uomo, superiore per urgenza a quello
della fame, della sete o dello stesso “sesso”, in quanto per soddisfarlo questi ultimi possono
anche essere messi a tacere. Da dove nasce questo bisogno?
L’uomo è cosciente di sé stesso come realtà unica e irripetibile, della propria individualità.
Questa coscienza di sé stesso come realtà separata, la consapevolezza della propria breve
vita, del fatto che è nato senza volerlo e che contro la propria volontà morirà; che morirà
prima di quelli che ama, o che essi moriranno prima di lui, il senso di solitudine, d’impotenza
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di fronte alle forze della natura e della società, possono rendergli insopportabile l’esistenza.
Diventerebbe pazzo, se non riuscisse a rompere l’isolamento, a unirsi agli altri uomini, al
mondo esterno” (Erich Fromme, L’arte di amare, Mondadori, Milano, 1995).
L’amore nelle sue diverse forme di attaccamento e nelle sue diverse manifestazioni più positive
e più sane, rappresenta un’importante capacità e allo stesso tempo un naturale e profondo bisogno di
ogni essere umano. E’ normale che in una relazione, soprattutto durante la fase dell’innamoramento
o in quella più passionale, ci sia un certo grado di dipendenza, altrimenti non sarebbe nemmeno
possibile godere dell’intimità e della profondità del rapporto stesso. Due persone che formano una
coppia, pur mantenendo la loro fisionomia di soggetti distinti, io/tu, costruiscono un insieme che si
nutre delle due individualità e dei reciproci sogni, cioè di quello che ciascuno dei due diventa nella
mente dell’altro. In ogni legame si attua una sorta di contaminazione dei confini delle due
soggettività che ne rappresentano il potenziale creativo. Sia l’attaccamento che la dipendenza hanno
in comune la capacità di stabilire un legame con un’altra persona, ma di solito l’attaccamento non
impedisce il distacco, mentre la dipendenza si. Si pensi a tale proposito all’attaccamento madrebambino. Il bambino, ad un certo punto del suo percorso evolutivo, cerca il distacco dalla madre per
esplorare il mondo circostante, per conquistare la sua autonomia. L’attaccamento è alla base di ogni
legame affettivo incentrato sulla ricerca di sicurezza, di stabilità, di benessere. Ogni individuo,
raggiunta l’età adulta, organizza la propria vita affettiva sulla base dei legami di attaccamento
sperimentata durante l’infanzia (Guerreschi, 2011).
Quando l’amore incatena, fa soffrire, nega la libertà dell’individuo, allora siamo di fronte a quel
fenomeno che la psicologia contemporanea definisce “Dipendenza Affettiva” o in inglese, “Love
Addiction” (Guerreschi, 2011).
“Amare è come una droga: all'inizio viene la sensazione di euforia, di totale abbandono. Poi il
giorno dopo vuoi di più. Non hai ancora preso il vizio, ma la sensazione ti è piaciuta e credi
di poterla tenere sotto controllo. Pensi alla persona amata per due minuti e te ne dimentichi
per tre ore. Ma, a poco a poco, ti abitui a quella persona e cominci a dipendere da lei in ogni
cosa. Allora la pensi per tre ore e te ne dimentichi per due minuti. Se quella persona non ti è
vicina, provi le stesse sensazioni dei drogati ai quali manca la droga. A quel punto, come i
drogati rubano e si umiliano per ottenere ciò di cui hanno bisogno, sei disposto a fare
qualsiasi cosa per amore” (Paulo Coelho, Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho
pianto, Bompiani, Milano, 1994).
Il concetto di dipendenza patologica o sindrome da dipendenza, coerentemente con una visione
prettamente organicista, è stato da sempre associato principalmente a problematiche fisiologiche e/o
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psicologiche date dall’uso ripetuto di sostanze psicoattive (Baiocco, Couyounmdjian & Del Miglio,
2005). Per esempio, l’Organizzazione mondiale della sanità indica la dipendenza come quella
“condizione psichica e talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo vivente e
una sostanza tossica, e caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni, che
comprendono sempre un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o
periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua
privazione” (Pigatto, 2004). Anche nell’ultima versione pubblicata del Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali (DSM-IV, 1994), la nozione di dipendenza presuppone
esclusivamente l’uso di sostanze psicoattive. Al di là di queste impostazioni largamente condivise,
negli ultimi anni nella letteratura scientifica e nella pratica clinica la nozione di dipendenza è stata
sempre più frequentemente utilizzata per spiegare sintomatologie derivanti dalla riproduzione di
attività, nella maggior parte socialmente accettate, prodotte indipendentemente dall’uso di sostanze
(Baiocco, Couyounmdjian & Del Miglio, 2005).
La dipendenza affettiva viene fatta rientrare tra le “New Addiction”, nuove dipendenze
comportamentali tra cui anche: dipendenza da Internet, gioco d’azzardo patologico, dipendenza da
sesso, dipendenza da sport, shopping compulsivo. Le “dipendenze senza droghe”, come vengono
anche definiti questi disturbi, possono essere considerati tra i disordini psichiatrici per i quali risulta
più evidente un’eziologia di tipo multifattoriale che comprende sia aspetti di tipo culturale, sociale
ed economico, sia fattori relativi alla dimensione neurobiologica, psicologica e psicopatologica
(Caretti & La Barbera, 2009). Esse costituiscono un insieme eterogeneo di disturbi che condividono
caratteristiche psicopatologiche comuni, quali la progressiva perdita di controllo sul comportamento
di dipendenza e la compromissione della vita dell’individuo a vari livelli: socio-relazionale,
familiare, lavorativo (Caretti & La Barbera, 2009).
Caretti & la Barbera (2009) mettono in evidenza come diversi autori pongono l’accento sulle
analogie tra le nuove dipendenze e la dipendenza da sostanze – su cui esiste una mole di dati più
cospicua- sia rispetto alle loro manifestazioni cliniche, sia in relazione alle basi neurobiologiche che
sottendono il comportamento dipendente.
Negli ultimi anni sono stati condotti studi di biochimica, di neuroimaging funzionale e di
genetica che confermano l’esistenza di una stretta relazione sul piano neurobiologico tra le
dipendenze di tipo comportamentale e la dipendenza da sostanze che, verosimilmente, condividono
le stesse alterazioni funzionali (Grant, Brewer, Potenza, 2006).
Secondo Caretti e La Barbera (2009) il cibo, il sesso, il gioco d’azzardo sono in grado di attivare
i circuiti responsabili della gratificazione in modo simile a quanto accade nel reward

46

Dipendenza affettiva. Un disturbo autonomo in Asse I o in Asse II?

(gratificazione) prodotto dall’assunzione di sostanze psicoattive. La gratificazione non è, tuttavia,
l’unico meccanismo che spiega l’istaurarsi del complesso fenomeno della dipendenza, che implica
l’alterazione funzionale anche dei sistemi preposti alla regolazione degli affetti e all’inibizione
corticale dei comportamenti disfunzionali (Goodman, 2008).
Secondo una prospettiva più generale, Caretti e La Barbera (2009), suggeriscono di considerare
la dipendenza come una sindrome caratterizzata da segni e sintomi caratteristici che si manifestano
in soggetti che presentano un substrato di vulnerabilità determinato da fattori biologici e
psicosociali comuni. Ovviamente, spiegano gli autori, le modalità con cui ciascuna forma di
dipendenza si manifesta variano in relazione allo specifico oggetto di dipendenza, comportando
conseguenze psicofisiche diverse per l’individuo; il coinvolgimento totale nell’esperienza additiva e
la perdita progressiva delle capacità di esercitare un controllo sul comportamento, nonostante le
conseguenze negative che esso comporta rappresentano, invece, elementi trasversali alle diverse
forme di addiction.
La lingua inglese opera un’importante distinzione tra due termini che in italiano vengono tradotti
con la stessa parola, pur avendo significati molto diversi: Addiction e Dependence.
Con Dependence si vuole indicare la dipendenza fisica e chimica, la condizione in cui
l’organismo necessita di una determinata sostanza per funzionare, perciò la richiede.
Con Addiction si intende definire una condizione generale in cui la dipendenza psicologica
spinge alla ricerca dell’oggetto, senza il quale l’esistenza diviene priva di significato.
Guerreschi (2011) e Reynaud e collaboratori (2010) considerano la Dipendenza Sessuale e la
Dipendenza Affettiva due problematiche ben distinte.
Reynaud e i suoi collaboratori (2010), nello specifico mettono in evidenza che mentre nella
Dipendenza Sessuale (le cui caratteristiche secondo gli autori sono quelle del Disturbo Ipersessuale
descritto nel DSM IV-TR) il piacere e il craving sono essenzialmente legati con il rapporto sessuale,
il partner è intercambiabile e la motivazione è prevalentemente orientata a calmare la tensione
sessuale; nella Love Addiction, invece, il piacere, la sofferenza, la motivazione e il premio, sono
forniti da un amato e mediati soprattutto dalla relazione emotiva.
Guerreschi (2011), inoltre, sottolinea l’opportunità di distinguere anche tra

Dipendenza

Affettiva e Co-dipendenza, termine quest’ultimo, che secondo l’autore dovrebbe essere riferito
soltanto ai familiari dei dipendenti o a coloro che, vivendo accanto ad un dipendente, mettono in
atto una serie di comportamenti malati che vanno solamente a rinforzare la dipendenza e che,
invece, in letteratura viene identificato con la Dipendenza Affettiva.
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Questo lavoro si pone l’obiettivo di analizzare come viene definita e considerata la problematica
della Dipendenza Affettiva in letteratura, allo scopo di fare chiarezza rispetto agli interrogativi che
tale problematica pone.
E’ frequente leggere su Internet che “gli studi degli psicoterapeuti si stanno affollando di malati
d’amore”, tuttavia, attualmente la problematica della Dipendenza Affettiva non è riconosciuta nei
sistemi diagnostici come il DSM; quindi non esistono criteri la cui presenza/assenza possa
consentire al clinico di fare diagnosi di tale disturbo, ammesso che si possa parlare di essa come di
un disturbo.
Non è ancora chiaro, infatti, se poter considerare la Dipendenza Affettiva come un disturbo
autonomo. Considerarlo come tale, inoltre, solleva un’altra importante questione, ovvero, dove
collocarlo se tra i Disturbi di Asse I oppure tra i Disturbi di Personalità in Asse II.
Dipendenza Affettiva o “Love Addiction”.
La Dipendenza Affettiva fa riferimento alla tendenza a stabilire relazioni dominanti o
sottomesse, oppure a richiedere aiuto agli altri, sempre secondo una modalità sottomessa o
dominante.
Il soggetto con dipendenza affettiva ha la tendenza ad instaurare relazioni caratterizzate da una
ricerca ossessiva di approvazione esterna a scapito della propria individualità. Il soggetto può, per
esempio, assumere in modo rigido e stereotipato il ruolo di colui che fornisce un “aiuto”, senza che
l’altro esprima un reale bisogno o ne faccia esplicita richiesta (Baiocco, Couyoumdjian, & Del
Miglio, 2005).
Scrittori, poeti, cantanti, hanno presentato regolarmente l’amore come una dolorosa dipendenza.
Chiunque sia stato innamorato ha sperimentato, non solo il piacere squisito, ma anche il disperato
desiderio per l’altra persona che diventa il più importante scopo della propria vita (Reynaund,
Karila, Blecha & Benyamina, 2010). Il termine “Love Addiction” associa una condizione
patologica (la dipendenza) ad una naturale (l’amore o “Love Passion”). Con il termine “Love
Passion”, Reynaund e collaboratori (2010) intendono uno stato universale e necessario per gli esseri
umani, che implica una motivazione importante verso gli altri e, quindi, un imperioso desiderio.
Con il termine “Love Addiction”, invece, intendono uno specifico disturbo, caratterizzato, oltre che
dal bisogno imperioso e dal desiderio, anche da un pattern problematico delle relazioni d'amore che
spinge ad una continua e persistente ricerca dell’altro, nonostante la persona sia consapevole delle
conseguenze negative di tale comportamento.
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Antropologi come Jankowiak (1995) e Fisher (2004) hanno evidenziato come l’amore
romantico, sia stato descritto nel corso della storia e in tutte le culture. Questo stato generalmente si
verifica 3-5 volte nel corso della vita di ciascun individuo e dura da alcune settimane a pochi anni
(Fisher, 2004). L’amore romantico può essere seguito da un lungo e duraturo periodo di
attaccamento, durante il quale si mantengono le peculiarità caratteristiche dello stato amoroso anche
se,

probabilmente, senza gli aspetti pervasivi e ossessivi che si riscontrano, invece, nella

dipendenza affettiva (Acevedo & Aron, 2009).
Non siamo a conoscenza di eventuali dati pubblicati sull'epidemiologia della "Love Addiction".
E’ difficile, infatti, effettuare studi epidemiologici in assenza di una convalidata definizione
operativa, in particolare per quanto riguarda la differenza tra "amore passionale" e "love addiction."
Amore romantico: punto di partenza per un “sana” relazione d’amore o al contrario per
una Dipendenza Affettiva
Le attuali teorie generali sull’amore romantico, lo considerano un fattore biologico
nell’imperativo della riproduzione umana (Aron et al., 2005; Fisher, 2004, Lewis et al., 2000; Xu et
al., 2011), oppure un’emozione come tante altre (Shaver et al., 1996).
La ricerca si è concentrata sui predittori dell’innamoramento e dell’inizio di una relazione, sulle
influenze culturali, sull’espressione dell'amore romantico (recensione in Aron et al., 2006), sulle
caratteristiche speciali associate con sentimenti di intenso amore romantico, sui processi di
relazione che sottolineano il valore di ricompensa del partner romantico (Aron & Aron, 1986;
Kelley, 1983), sulle differenze individuali nei diversi modi di vivere ed esprimere l’amore (per
esempio, Mikulincer & Shaver, 2007), sulla costruzione cognitiva di come l'amore sia riconosciuto
come tale (Fehr, 1988), sulle tipologie che distinguono diversi tipi e funzioni d'amore (Hendick &
Hendrick, 2003; Sternberg, 1986) e su studi biologici che si sono concentrati sul ruolo dell'amore
romantico nell'accoppiamento selettivo e nel legame di coppia (Fisher, 1998;. Fisher et al., 2006).
L'amore romantico è stato associato a uno specifico set di caratteristiche fisiologiche, psicologiche e
comportamentali (Fisher, 1998; Gonzaga et al., 2001;. Harris & Christenfeld, 1996; Hatfield &
Sprecher, 1986; Tennov, 1979). Queste caratteristiche includono l'attenzione focalizzata
sull’individuo preferito, riorganizzazione delle priorità, aumento di energia, sbalzi d'umore, risposte
del sistema nervoso simpatico tra cui sudorazione e batticuore, dipendenza affettiva, elevato
desiderio sessuale, possessività sessuale, pensieri ossessivi su di lui o di lei, desiderio per l'unione
emotiva con l’individuo preferito, gesti affiliativi, comportamenti orientati allo scopo e intensa
motivazione per ottenere e mantenere questo particolare accoppiamento con il partner.
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Tre studi che si sono focalizzati sulle prime fasi dell’amore romantico, hanno analizzato,
attraverso la risonanza magnetica funzionale, l’attività cerebrale di soggetti che erano intensamente
innamorati, osservando come queste fasi siano associate con l'attività in regioni del mesencefalo
ricche di dopamina nelle vicinanze dell’Area Ventrale Tegmentale (VTA) e dello striato (Aron et
al., 2005; Bartels & Zeki, 2004; Xu et al., 2010). Ortegue e collaboratori (2007) conducendo uno
studio con le stesse caratteristiche dei precedenti hanno, inoltre, riscontrato attivazione del
mesencefalo coerente con la VTA in associazione con l’intensità dell'amore romantico, misurata
usando i punteggi della “The Passionate Love Scale” (PLS).
L’amore romantico mostra le caratteristiche di una dipendenza, ciò si rende evidente
nell’attenzione intensamente focalizzata dell’amante su un individuo preferito, nell’umore
altalenante, nel desiderio (craving), nell’ossessione, nella compulsione, nella distorsione della
realtà, nella dipendenza emotiva, nei cambiamenti di personalità, nell’assunzione dei rischi, nella
perdita di autocontrollo; aspetti caratteristici nei soggetti innamorati e nella dipendenza (GriffinShelley, 1991; Halpern, 1982; Liebowitz, 1983; Mellody et al. ,1992; Peele & Brodsky, 1975;
Schaef, 1989; Tennov, 1979).
Considerando l'amore romantico un fattore associato con la ricompensa e la riproduzione in un
sistema biologico, allora diventano più comprensibili i motivi per cui esso condivide caratteristiche
comportamentali con la dipendenza (Frascella, et al., 2010) e perché è così devastante quando viene
perduto. Può essere una forma costruttiva di dipendenza quando il proprio amore viene ricambiato;
diventa invece una forma distruttiva di dipendenza quando il proprio amore viene rifiutato (Fisher,
2004). In altri termini, il normale stato di amore romantico può evolvere in un sana relazione
d’amore o al contrario in una dipendenza affettiva.
Il normale stato di amore romantico coinvolge tre livelli di funzionamento cerebrale: le
sensazioni, le emozioni e le cognizioni (Esch & Stefano, 2004).
Sensazioni ed emozioni
1. Sensazione di euforia e una visione gioiosa della vita: quando l’innamorato è rassicurato dal
fatto che l’amato ricambia la passione sente un’irrazionale allegria e vede la vita attraverso "occhiali
di colore rosa”, dove tutto è bello e possibile.
2. Dipendenza emotiva: l’amato diviene il principale oggetto dei propri desideri e dei propri
pensieri e per questo rapidamente percepito come assolutamente necessario per vivere.
3. L’instabilità emotiva è molto forte, con oscillazioni dell'umore, dall'estasi alla disperazione, a
seconda della disponibilità dell'oggetto d'amore (Aron, et. al., 2005).
Aspetti cognitivi
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1. Attenzione focalizzata (fissazione): l’“oggetto dell’amore" assume un "significato speciale"
tanto da diventare il principale centro di interesse per la persona innamorata.
2. Strategia: continua ricerca dell’unione emotiva con l’amato mediante la pianificazione della
seduzione e della vicinanza all’“oggetto del proprio amore”.
3. Intensa ondata di energia: l'intensità del sentimento amoroso incoraggia le persone a volere e a
fare ogni cosa insieme, stando fisicamente vicini e condividendo gli aspetti intellettuali e sociali
della vita. La fissazione, la motivazione e l’energia, sono necessari per lasciare il nido familiare
(genitoriale o coniugale precedente) ed intraprendere una nuova avventura.
4. Ricordi pervasivi: colui che è profondamente innamorato ritorna ripetutamente con la
memoria a ricordi precedenti: immagini mentali, canzoni, lettere, ecc., associate all’amato.
5. Processi di pensiero invasivi: pensieri intrusivi con l'ossessiva presenza dell’amato (Reynaud,
2005).
Passaggio dal “normale” stato di amore romantico alla Dipendenza Affettiva
Il passaggio dal “normale” stato amoroso alla dipendenza affettiva potrebbe essere a mala pena
percepibile, essendo presenti nel normale stato amoroso sia la dipendenza che il bisogno dell’altro.
La dipendenza affettiva, pertanto, potrebbe essere definita, come la fase in cui il desiderio diventa
un bisogno compulsivo, la sofferenza sostituisce il piacere, l’innamorato persiste nella ricerca e nel
mantenimento della relazione nonostante sia consapevole delle conseguenze negative che questo
comporta (compresa l'umiliazione e la vergogna). Questo passaggio rappresenta il nucleo centrale
delle dipendenze comportamentali in generale, come proposto da Potenza (2006), i cui elementi
caratteristici sono: uno stato di desiderio (craving), l'impegno compulsivo, la compromissione del
controllo del comportamento problematico e il persistere di tale comportamento, nonostante la
consapevolezza delle conseguenze negative che questo comporta (Reynaud, 2005). Con il passaggio
dal normale stato amoroso alla "Love Addiction", la vita appagata e colorata, diventa vuota, grigia,
poco attraente e poco interessante. Compare anedonia e perdita dei precedenti interessi (i rapporti
con gli amici stretti, prendersi cura dei bambini, lo sport, il lavoro) proprio come accade nella
dipendenza da sostanze. Segnali esterni (luogo, odore, forma del corpo, situazioni) associati con
l'amato, evocano potenti ricordi relativi alla relazione, proprio come l'effetto dei segnali associati
alla droga dal tossicodipendente. Per giustificare a se stesso questa relazione distruttiva, il love
addict sottostima i costi della relazione, proprio come farebbe un substance addiction (Reynaund,
Karila, Blecha, & Benyamina, 2010). Inoltre come nel caso della dipendenza da sostanze, anche
nella "Love Addiction" è richiesta la presenza di un individuo vulnerabile e di un oggetto
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gratificante e desiderato (sostanza/partner amato). Nel caso della dipendenza da sostanze i fattori di
vulnerabilità nell'individuo, la rapidità dell’inizio e l'intensità sperimentati con gli effetti della
droga, influenzano il rischio di dipendenza molto più che la natura chimica della droga stessa.
Analogamente, nella "Love Addiction" i fattori di vulnerabilità nell'individuo, i contatti iniziali con
il partner vissuti con intenso piacere, con particolare riferimento a quello sessuale, influenzeranno la
dipendenza e con questa la passione distruttiva. Quando l’innamorato si confronterà con l’assenza
dell’amato, meno disponibile, lontano, inaccessibile (a causa di differenze di classe, cultura, età,
etc.), allora aumenterà il processo di dipendenza e con questo gli episodi d’astinenza e la ricerca del
partner amato (Reynaund, Karila, Blecha, & Benyamina, 2010). Sulla base delle analogie tra la
"Love Addiction" e la dipendenza da sostanze, Reynaund e i suoi collaboratori (2010) propongono i
seguenti criteri diagnostici, basati sulla durata e sulla frequenza della sofferenza del love addict,
simili ai criteri diagnostici per la dipendenza da sostanze secondo il DSM-IV.
"Un modello disadattivo o problematico della relazione d'amore che porta a deterioramento o
angoscia clinicamente significativa, come manifestato da tre (o più) dei seguenti criteri (che si
verificano in ogni momento, nello stesso periodo di 12 mesi, per i primi cinque criteri): (fonte:
DSM-IV).
1. Esistenza di una sindrome caratterizzata da astinenza, in assenza dell’amato, da significativa
sofferenza e un bisogno compulsivo dell’altro.
2. Considerevole quantità di tempo speso su questa relazione (in realtà o nel pensiero).
3. Riduzione di importanti attività sociali, professionali o di svago.
4. Persistente desiderio o sforzi infruttuosi per ridurre o controllare la propria relazione.
5. Ricerca della relazione, nonostante l'esistenza di problemi creati dalla stessa.
6. Esistenza di difficoltà di attaccamento (vedi 3.5. per maggiori chiarimenti), come manifestato
da ciascuno dei seguenti:
(a) ripetute relazioni amorose, esaltate, senza alcun periodo di attaccamento durevole;
(b) ripetute relazioni amorose dolorose, caratterizzate da attaccamento insicuro".
(Reynaund, Karila, Blecha, & Benyamina, 2010).
Collegamenti neurobiologici tra amore passionale e Dipendenza da sostanze
I meccanismi neurobiologici della mediazione sessuale, dell'accoppiamento (negli animali) e dei
comportamenti d’amore, possono essere confrontati con quelli della dipendenza da sostanze (Di
Chiara & Imperato, 1988; Volkow, Fowler, Wang & Goldstein, 2002). Due sistemi neurochimici
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endogeni sembrano svolgere un ruolo importante: la dopamina (Kelley & Berridge, 2002; Becker,
Rudick & Jenkins, 2001), l’ossitocina (OT) e la vasopressina (Insel, 2003; McGregor, Callaghan &
Hunt, 2008). Anche altri sistemi di neurotrasmettitori, come il GABA e il glutammato (Goodman,
2008), la noradrenalina (Ventura, Cabib, Alcaro, Orsini & Puglisi-Allegra, 2003), la serotonina
(Tassin, 2008), gli oppioidi (Spanagel, Herz, & Shippenberg, 1992) e i cannabinodi, sono implicati
in questi fenomeni, come il sistema corticotropo, che è modulato dai sistemi ossitocinergici e
dopaminergici (Goeders, 2002; Koob & Kreek, 2007).
Dati di neuroimaginig a sostegno delle similitudini tra amore passionale, Dipendenza Affettiva e
Dipendenza da sostanze
Recenti dati di neuroimaging sul desiderio sessuale, sull'orgasmo e sulle relazioni amorose,
suggeriscono che i meccanismi del cervello e i circuiti neurali coinvolti, sono simili a quelli
coinvolti con la dipendenza da sostanze (Zeki, 2007). A livello globale, in tutte le dipendenze da
sostanze (alcool, oppioidi, cocaina, cannabis, tabacco) esiste una iperattivazione dell'area
tegmentale ventrale (VTA), dello striato ventrale (nucleo accumbens), della corteccia cingolata
anteriore (ACC), della corteccia orbitofrontale (OFC), della corteccia prefrontale e dell'insula
(Volkow, Fowler, Wang & Goldstein, 2002; Fowler, Volkow, Kassed & Chang, 2007; Volkow,
Fowler, Wang, Swanson & Telang, 2007). Le stesse regioni frontali e lo striato ventrale, che si
attivano con stimoli associati alla cocaina in pazienti dipendenti da cocaina, si attivano anche in
soggetti normali che guardano video sessuali (Childress et. al., 2008). Il collegamento di questi
studi relativi al desiderio incoercibile della droga con impulsive condizioni naturali, mette in
evidenza che la dipendenza da sostanza dirotta gli endogeni circuiti di ricompensa che si sono
evoluti per garantire la sopravvivenza (Dackis & O’Brien, 2005). Inoltre, il circuito di ricompensa
del cervello risponde sia alla droga che agli stimoli sessuali presentati, fuori della consapevolezza
(Childress et. al., 2008). E’ interessante confrontare i dati disponibili nel PG (Pathological
Gambling), un altro comportamento dipendente: un coinvolgimento del tegmento ventrale della
corteccia orbito frontale (van Holst, van den Brink, Veltman & Goudriaan, 2010), un consistente
incremento fronto-talamico durante le situazioni di alto rischio e una diminuzione in situazioni di
basso rischio; un aumento dello striato ventrale e del cingolo posteriore al momento dell’attività del
vincitore (Miedl, Fehr, Meyer, & Herrmann, 2010). Alcuni risultati sono anche abbastanza simili
alla dipendenza da gioco online (Ko, et. al., 2009). Soggetti "profondamente innamorati," quando
vedono un'immagine del loro amato, mostrano una maggiore attivazione durante la risonanza
magnetica funzionale (fMRI) delle regioni cerebrali associate con il piacere e la motivazione, ad
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esempio, l’area tegmentale ventrale, il nucleo caudato, la corteccia cingolata anteriore (ACC), la
regione insulare sinistra e un’aumentata secrezione ormonale ipotalamica (Aron et. al., 2005;
Bartels & Zeki, 2000; Bartels & Zeki, 2004). Più è intensa la passione, maggiore è l’attivazione di
queste regioni (Aron, et. al. 2005; Meston, Levin, Sipski, Hull & Heiman, 2004; Bartels & Zeki
2000). L’attivazione di queste regioni del cervello è anche associata con la dipendenza da sostanze
(Volkow, Fowler, Wang & Goldstein, 2002; Fowler, Volkow, Kassed & Chang, 2007; Volkow,
Fowler, Wang, Swanson & Telang, 2007), suggerendo che la “Love Addiction” è mediata da
meccanismi che sono abbastanza simili a quelli per la dipendenza da sostanze. L’amore romantico e
materno attivano, sovrapposte regioni del sistema di ricompensa nel cervello, che coincidono con le
regioni ricche di recettori per l’OT e per la vasopressina (Bartels & Zeki, 2004). Studi in soggetti
con il “cuore spezzato” hanno rivelato, una simmetria invertita con l'amore passionale, una ridotta
attività dello striato ventrale (nucleo accumbens), della corteccia cingolata anteriore (ACC), della
corteccia orbitofrontale (OFC) e della corteccia prefrontale, del talamo e dell'insula, in particolare
sul lato sinistro e una maggiore attività nelle aree corticali associate alla "mentalizzazione" (Najib,
Lorberbaum, Kose, Bohning & George, 2004; Fisher, Aron & Brown, 2006). Se i circuiti implicati
nelle dipendenze sono abbastanza chiaramente definiti, ulteriori ricerche sono necessarie per
comprendere le dinamiche del bisogno e della soddisfazione e per confrontarle con altre
dipendenze, in aggiunta ai cambiamenti nella sensibilità dei recettori e al metabolismo neuronale
implicato.
Studi sul rifiuto romantico
Il processo dell’amore non corrisposto e il rifiuto romantico hanno avuto e hanno tutt’oggi
pochissimo spazio in letteratura (Aron et al., 1998; Baumeister et al., 1993; Fisher, 2004). Il
comportamento conseguente al rifiuto romantico (Lewis et al., 2000) ricorda per molti aspetti le fasi
di “protesta” e “disperazione” presenti durante lo sviluppo quando il bambino viene separato da un
genitore (Bowlby, 1969). Durante la fase di protesta, gli individui sentimentalmente respinti,
spesso, cercano ossessivamente di riconquistare l'amato. Non appena interviene la rassegnazione, si
arrendono e scivolano nella disperazione. Tuttavia, in queste generali fasi di rifiuto, il dolore non è
ancora giustificato.
Quanto detto sopra emerge da alcuni studi. Mearns (1991) ha condotto uno studio su 114
soggetti, uomini e donne, che erano stati rifiutati dal loro partner nelle ultime otto settimane
osservando come il 40% dei soggetti avesse vissuto una depressione clinicamente misurabile; di
questi, il 12% mostrava depressione da moderata a grave.
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Baumeister e collaboratori (1993) hanno condotto uno studio su degli studenti universitari
durante il quale il 93% dei soggetti ha riferito di essere stato respinto da qualcuno che aveva amato
appassionatamente; il 95% ha dichiarato di aver respinto una persona profondamente innamorata di
loro. Altri sudi, inoltre, evidenziano che cross-culturalmente, alcuni amanti respinti commettono
suicidio o omicidio (Meloy & Fisher 2005; United-Nations, 1995; Wilson & Daly, 1992).
Nonostante le conseguenze potenzialmente gravi del rifiuto romantico, la sua incidenza crossculturale, i forti effetti comportamentali e l'associazione in letteratura con comportamenti di
dipendenza, soltanto due studi si sono occupati del rifiuto romantico.
Najib e i suoi collaboratori (2004) hanno condotto uno studio su nove donne che avevano
espresso "dolore acuto" per una relazione romantica che si era conclusa nei precedenti 4 mesi. Ai
partecipanti, sottoposti a risonanza magnetica funzionale, veniva chiesto di “ruminare” su di un
pensiero triste che riguardava la persona amata alternando questo pensiero con un pensiero su di
una persona neutra che conoscevano dallo stesso tempo del partner.
Partendo dall’ipotesi che il dolore acuto possa essere un fattore di rischio per la depressione, gli
autori hanno ipotizzato che nel confrontare le due condizioni (pensiero triste vs pensiero neutrale) i
soggetti avrebbero mostrato un’alterazione dell’attività cerebrale nelle regioni deputate alla
tristezza. Gli autori hanno chiesto ai soggetti di “ruminare”, basandosi sugli studi che hanno
dimostrato che la ruminazione nell’affrontare una perdita è uno dei fattori di rischio per la
depressione maggiore (Nolen-Hoeksema et al, 2000; Kuehner & Weber, 1999).
Il “dolore acuto” è stato associato con un aumento dell’attività cerebrale nelle regioni posteriori
del cervello, compreso il cervelletto, il tronco cerebrale posteriore e le regioni posteriori
temporoparietali e occipitali. Nonostante soltanto un soggetto abbia soddisfatto i criteri di un
episodio depressivo maggiore in fase di studio, gli autori hanno dimostrato come le regioni cerebrali
che si sono attivate in queste donne erano per la maggior parte le stesse regioni attivate in studi
precedenti relativi all’induzione di un umore triste.
Questo studio pone le basi per studi futuri di brain imaging che esaminino il rapporto tra la
tristezza, il dolore acuto e la depressione clinica.
Il rifiuto romantico causa un profondo senso di perdita ed emozioni negative. Esso può indurre
depressione clinica e in casi estremi portare la suicidio e/o all’omicidio. Per identificare i sistemi
neurali associati a questo naturale stato di perdita, Fisher ed i suoi collaboratori (2010) hanno
utilizzato la risonanza magnatica funzionale per studiare 10 donne e 5 uomini che sebbene respinti
di recente dal loro partner, avevano dichiarato di essere ancora molto innamorati. Ai partecipanti
sono state mostrate, alternandole, una fotografia del partner che li aveva rifiutati e una fotografia di
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un familiare (stimolo neutro), intervallati da un compito di distrazione dell’attenzione che
consisteva nel contare mentalmente all’indietro con intervalli decrescenti del valore di sette, a
partire dal numero da loro mostrato.
Nel loro studio Fisher e collaboratori (2010) hanno testato quattro ipotesi. In primo luogo, hanno
ipotizzato che i soggetti rifiutati dal partner, nonostante ancora innamorati di questo, durante la
visione della fotografia del partner rifiutante avrebbero dovuto mostrare attivazione nelle aree che
mediano la motivazione e la gratificazione (reward), in particolare l’area del mesencefalo del VTA
e dello striato. Quest’ipotesi è stata formulata tenendo conto di alcuni studi secondo i quali le
avversità tendono ad esaltare i sentimenti di amore romantico (Fisher, 2004; Hatfield & Rapson,
1996) e altri secondo i quali un premio che tarda ad arrivare prolunga l’attività dei neuroni coinvolti
nel sistema di ricompensa, in quanto questi continuano ad aspettarlo (Schultz, 2000). In accordo con
le previsioni degli autori, i soggetti hanno mostrato una maggiore attivazione nell’area del
mesencefalo del VTA durante la visione del partner rifiutante che non durante la visione della
faccia neutra in una regione che si sovrappone con un’area attiva in individui felicemente
innamorati, da loro indagata in un precedente studio (Aron et. al., 2005).
In secondo luogo, gli autori hanno ipotizzato che gli uomini e le donne che erano stati rifiutati,
quando vedevano il rifiutante rispetto alla fotografia neutra, avrebbero espresso attività neurale
nelle aree corticali e sottocorticali associate con il desiderio e la dipendenza, in particolare il nucleo
accumbens e la corteccia orbitofrontale/prefrontale, visto che i soggetti rifiutati avevano riferito di
aver pensato ossessivamente al loro partner rifiutante e di aver desiderato l'unione emotiva con
questo. Quest’ipotesi è stata formulata tenendo conto di studi che hanno evidenziato la similitudine
tra l’amore romantico e la dipendenza (Fisher, 2004; Frascella et al., 2010). Anche in questo caso la
loro ipotesi è stata confermata.
In terzo luogo, Fisher e i suoi collaboratori (2010) hanno ipotizzato che durante la
visualizzazione del rifiutante rispetto alla fotografia neutra, gli uomini e le donne che erano stati
rifiutati, avrebbero espresso attività nelle regioni del cervello associate con la regolazione delle
emozioni, dato che tutti i partecipanti cercavano dei modi per risolvere i loro forti sentimenti
contrastanti e per controllare la loro disperazione. Questo sulla base di precedenti studi che
suggeriscono che la corteccia orbito-frontale (dove Fisher e i suoi collaboratori (2010) hanno
trovato attivazione) è coinvolta nell’apprendimento relativo alle emozioni e nel controllo del
comportamento (Kringelbach & Rolls, 2004; Watanabe et. al., 2007). Anche in questo caso la loro
ipotesi è stata confermata. Inoltre, l’attivazione della corteccia prefrontale ventrolaterale che Fisher
e i suoi collaboratori (2010) hanno trovato nei soggetti rifiutati durante la visualizzazione del
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rifiutante rispetto alla fotografia neutra, potrebbe essere particolarmente coinvolta nella
rivalutazione cognitiva di successo di difficili situazioni emotive.
Infine Fisher e i suoi collaboratori (2010) avevano ipotizzato che durante la visualizzazione del
rifiutante rispetto alla fotografia neutra, i soggetti rifiutati avrebbero espresso attività nelle regioni
neurali associate con le emozioni, dato che i soggetti rifiutati durante la pre-intervista e l’intervista
finale, avevano espresso dolore psicologico e tristezza. Molti soggetti riferivano difficoltà a
dormire, tremavano, piangevano, sospiravano oppure si arrabbiavano quando discutevano del loro
partner rifiutante. Gli autori avevano ipotizzato che questi comportamenti avrebbero coinvolto la
corteccia insulare e anche in questo caso la loro ipotesi fu confermata. Le regioni della corteccia
insulare dove Fisher e i suoi collaboratori (2010) avevano trovato attivazione sono state associate in
altri studi (Brooks et al., 2005; Dube et al., 2009; Treede et al., 2000) con il dolore fisico e/o
distress (angoscia). Anche una vasta area del cingolato anteriore, in cui Fisher e i suoi collaboratori
(2010) avevano trovato attivazione, è coinvolta nella regolazione del dolore (per esempio, Petrovic
et al., 2002). Gli autori hanno riscontrato nei soggetti rifiutati anche alcune regioni associate a
risposte emotive generali e al dolore.
Gli studi di Najib e collaboratori (2004) e Fisher e collaboratori (2010) hanno evidenziato pochi
punti in comune. L’attivazione di alcune piccole aree dei gangli basali e della corteccia
orbitofrontale è stata evidenziata nei soggetti di entrambi gli studi; ma nelle altre regioni cerebrali in
cui Fisher e i suoi collaboratori (2010) hanno trovato attivazione Najib e i suoi collaboratori (2004)
hanno trovato disattivazione.
Le differenze tra i due studi, potrebbero essere dovute a due diversi disegni sperimentali. Mentre
Fisher e i suoi collaboratori (2010) presentavano ai loro partecipanti uno stimolo esterno durante il
compito loro richiesto, Najib e i suoi collaboratori (2004), invece, no. Questi diversi approcci
necessitano, tuttavia, di ulteriori indagini, poiché possono produrre importanti differenze nel modo
in cui il cervello elabora il rifiuto e potrebbero potenzialmente portare ad approcci terapeutici
considerevolmente differenti per il trattamento da rifiuto romantico.
Differenze psicologiche tra una “sana” relazione amorosa e la Dipendenza Affettiva
partendo in entrambi casi da un “normale” stato di amore romantico
Un criterio che ci permette di distinguere una dipendenza affettiva o “Love Addiction”, da un
sano sentimento amoroso, è il tipo di relazione esistente nella coppia. La relazione di dipendenza è
una relazione dolorosa, insoddisfacente, umiliante ed autodistruttiva, dalla quale si esce con molta
difficoltà. Sono quasi sempre presenti incompatibilità, mancanza di rispetto, diversità progettuale,
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ostilità, non condivisione di bisogni e desideri; è il contrario dell’amore “sano” che permette agli
elementi della coppia di crescere insieme, di provare piacere, gioia di vivere e favorisce lo sviluppo
di complicità e senso di appartenenza.
La dipendenza nasce dal “rifiuto” e se non vi fosse il rifiuto, probabilmente finirebbe presto. La
voglia di lottare e di vincere aumenta quanto più aumentano le difficoltà e il dolore. I sintomi
ricorrenti nella dipendenza affettiva sono gli stessi di una sindrome depressiva e spesso le persone si
ritrovano in una diagnosi ufficiale di depressione. Questa descrizione, tuttavia, non è appropriata al
loro malessere che è legato all’innamoramento (Prassede Capozio, 2008). Se rileggiamo le vecchie
diagnosi di mal d’amore dei secoli scorsi, ci accorgiamo che coincidono quasi perfettamente con un
odierna diagnosi di disturbo ossessivo con alterazioni dell’umore. Ci sono molti aspetti
dell’innamoramento simili ad un disturbo mentale, in modo così fedele che forse non c’è nessuna
vera differenza tra l’ossessione per la persona amata ed un’ossessione propriamente detta. La
malattia d’amore e la conseguente dipendenza s’instaurano quando cerchiamo di soddisfare i nostri
bisogni in relazioni con individui che non vogliono o non possono soddisfare quei bisogni. Le
aspettative diventano troppo elevate e per niente realistiche rispetto a quello che il partner può dare.
Si crea un circolo vizioso: più l’uno insegue più l’altro scappa, perché ha paura di essere soffocato o
“vampirizzato”. In un rapporto così sbilanciato, il dipendente affettivo prova ansia e ha un
ricorrente bisogno di essere rassicurato; ciò lo porta ad essere sempre più insistente e pervicace.
L’amato inizialmente dimostra di gradire le attenzioni; spesso è lui che per primo manifesta il
proprio interesse per il dipendente affettivo, ma quanto più quest’ultimo si fa audace e si espone,
tanto più lui si ritira (Prassede Capozio, 2008).
Comorbidità e diagnosi differenziale
La Dipendenza Affettiva o Love addiction, in cui il soggetto sacrifica ogni spinta evolutiva e
ogni desiderio in favore del mantenimento di un amore parassitario ossessivo, inibito, stagnante e
vissuto come una droga, cela in sé un forte difficoltà dell’autostima.
Secondo Burke e collaboratori (1990) in campo psichiatrico è corretto parlare di comorbilità
quando si riscontra la presenza di più di un disturbo specifico (e non di un sintomo) in un medesimo
soggetto durante un periodo di tempo definito.
Miller (1997) evidenzia una frequente comorbidità con il Disturbo Post-traumatico da Stress
conseguente ad abusi sessuali, con il Disturbo Dipendente di Personalità, con il Disturbo OssessivoCompulsivo e con tutti i disturbi del cluster C. Sono spesso presenti altri tipi di dipendenza (cibo,
sesso, gioco d’azzardo, attività fisica, sostanze), Disturbo Distimico e Disturbi d’ansia. Con minore
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frequenza è possibile riscontrare una comorbidità con i disturbi del cluster B istrionico e borderline,
con Disturbo Bipolare e con la Depressione Maggiore (Albano & Gulimanoska, 2006).
Guerreschi (2011) considera la Dipendenza Affettiva un tratto strutturale. Secondo l’autore le
diverse forme che essa può assumere in uno stesso soggetto sono a stento contemplate e possono
pertanto condurre a registrare più disturbi mentali forse solo apparentemente comorbidi, quando
invece una dimensione di spettro psicopatologico sarebbe più appropriata per inquadrare e
descrivere la continuità e la contiguità di dette forme di dipendenza. Attualmente, la dipendenza
Affettiva non è stata classificata come patologia nei vari sistemi diagnostici psichiatrici, come il
DSM-IV e si cerca di farla rientrare nei vari disturbi contemplati in essi (Guerreschi, 2011).
Reynaund e i suoi collaboratori (2010) evidenziano come l’assenza di una definizione ci lasci
con una mancanza di dati affidabili. Gli autori, inoltre, sottolineano l’assenza di eventuali studi
sistematici a loro conoscenza sulle comorbidità associate a Love Addiction e di eventuali studi di
tratti di personalità o fattori genetici che potrebbero essere correlati al rischio di dipendenza da
amore.
L’unico studio sulla comorbidità e sulla prevalenza relativo alla Love Addiction fa riferimento al
lavoro di Sussman e i suoi collaboratori (2011) che trattando le dipendenze in generale fanno
rientrare anche la dipendenza d’amore. Sussman e collaboratori (2011), infatti, hanno condotto una
revisione sistematica della letteratura su 83 studi, comprendenti in totale 500 soggetti, trattando 11
tipi di dipendenze (nicotina, alcol, sostanze, disturbi alimentari, gioco d’azzardo, Internet, amore,
sesso, attività fisica, lavoro e shopping) con l’obiettivo di fornire una stima della prevalenza di
comportamenti di dipendenza e di co-dipendenza nella popolazione generale adulta degli Stati Uniti
in un periodo di 12 mesi. Dai risultati è emersa una percentuale del 2-3% relativa alle dipendenze da
internet, gioco d’azzardo, sesso, amore, esercizio fisico e disturbi alimentari; gli autori spiegano
questa bassa incidenza per le conseguenza immediate e spiacevoli che tali dipendenze comportano.
Relativamente alla dipendenza da nicotina, alcol, sostanze, lavoro e shopping la percentuale emersa
è stata del 5-15%; tale prevalenza viene spiegata dagli autori identificando in tali dipendenze,
comportamenti non limitati dalla società, anzi, a volte, addirittura promossi. Del campione totale
circa il 47% mostra di avere una dipendenza comportamentale con serie conseguenze negative,
mostrando così come almeno una minoranza della popolazione mondiale soffra di un processo di
dipendenza. Gli autori si propongono, tuttavia, di ripetere lo studio su un campione più ampio per
una maggiore generalizzabilità dei risultati; inoltre, soltanto una piccola parte degli studi considerati
nella revisione ha esaminato le co-dipendenze.
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Per quanto riguarda i fattori di rischio associati alla Love Addiction, Reynaund e i suoi
collaboratori (2010) non avendo trovato studi sistematici su questo argomento, si limitano ad
evidenziare, sulla base della pratica clinica, che alcuni soggetti sono più interessati da relazioni di
dipendenza; questi presentano fattori di rischio simili a quelli conosciuti per facilitare l'insorgenza
della dipendenze: ricercare sensazioni o calmare la sofferenza.
Reynaund e i suoi collaboratori (2010), inoltre, evidenziano che la Dipendenza Affettiva o Love
Addiction può sovrapporsi con la Dipendenza Sessuale, (per quest’ultima rimandano a Garcia &
Thibaut, 2010). Gli autori sottolineo, però, che mentre nella Dipendenza Affettiva o Love
Addiction, il nucleo del disturbo è focalizzato sulla relazione (psicosociale) con un altro
significativo; nella Dipendenza Sessuale o Sex Addiction, invece, il nucleo del disturbo è
focalizzato sul bisogno per il fisico atto sessuale (spesso con più partner), in questo caso, l'identità
sessuale del partner potrebbe essere irrilevante; secondo gli autori, tuttavia, potrebbe essere difficile
separare la ricompensa della relazione d’amore dalla ricompensa sessuale. A livello
fenomenologico, inoltre, gli autori mettono in evidenza che la Love Addiction potrebbe avere delle
somiglianze con i disturbi dell'umore, poiché

l’innamorato passionale potrebbe mostrare

esaltazione, aumento dell’energia e vivacità, simile all’ipomania, mentre se privato del suo oggetto
d'amore, potrebbe apparire anche depresso, sperimentare irritabilità, anedonia e disturbi del sonno.
Dipendenza Affettiva e Disturbo Ossessivo Compulsivo
Come abbiamo potuto constatare, la Dipendenza Affettiva è caratterizzata da molti sintomi di
varia natura clinica. Tallis (2006) evidenzia come in letteratura molti esperti ritengono che il
sintomo predominante sia quello ossessivo e che da esso derivino tutti gli altri.
Come fa notare Guerreschi (2011) se confrontassimo le vecchie diagnosi di “mal d’amore”, con
quella odierna di Disturbo Ossessivo-Compulsivo con alterazioni dell’umore, potrebbe risultare
evidente come le due diagnosi si sovrappongano quasi perfettamente.
Il soggetto con DOC viene gestito dalle compulsioni in risposta al pensiero ossessivo e nel
tentativo di scaccialo, al contrario lo fa aumentare in termini di frequenza, con un conseguente
aumento delle compulsioni.
Le ossessioni, nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo, consistono in idee, pensieri, impulsi o
immagini ricorrenti e/o persistenti che insorgono improvvisamente nella mente del soggetto e che
vengono percepiti come intrusivi, fastidiosi e privi di senso (Mancini & Perdighe, 2008). Nel
dipendente affettivo l’attività mentale è orientata sul pensiero ossessivo dell’amato che compare in
maniera ricorrente in tutti i momenti della giornata, con un grande dispendio di energie. Lo sguardo
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è fisso al telefono o alla posta elettronica, in attesa che lui si faccia vivo. I rapporti con il resto del
mondo sono superficiali o inesistenti. Si tralasciano le attività oppure si lavora male; gli affetti
familiari a cui prima ci si dedicava diventano secondari (Prassede Capozio, 2008). Le compulsioni,
nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo, sono definite come degli atti mentali o comportamenti
ripetitivi, messi in atto in risposta ad un’ossessione secondo regole precise, allo scopo di
neutralizzare e/o prevenire un disagio e una situazione temuta (Mancini & Perdighe, 2008). Il
dipendente affettivo in risposta al pensiero ossessivo dell’amato cerca in maniera improrogabile di
vederlo e di comunicare con lui in ogni momento della giornata, allo scopo di ridimensionare
l’ansia provata per la sua assenza o per il timore di un rifiuto (Prassede Capozio, 2008). In entrambi
i casi, si hanno difficoltà di concentrazione e di impegno in attività quotidiane. Inoltre, gli
“innamorati”, come le persone con DOC, tendono a diventare superstiziose e a confondere pensiero
e azione (Guerreschi, 2011).
La somiglianza tra le due condizioni è stata confermata anche da Marazziti (2002) la quale ha
scoperto che i livelli della serotonina sono più bassi del 40% tanto in chi ha una diagnosi di DOC,
quanto in soggetti “sani” che si dichiarano “innamorati”, rispetto ad altri soggetti. Anche Beech &
Mitchell (2005) e Motofei (2007) durante la fase iniziale dell’amore passionale hanno riscontrato
una diminuzione della serotonina a livelli prossimi di quelli dei pazienti che soffrono di DOC.
Dipendenza Affettiva e Disturbi dell’Umore
Guerreschi (2011) mette in evidenza che quasi tutti gli autori che hanno scritto di Dipendenza
Affettiva, associano tale patologia ai disturbi dell’umore. Secondo l’autore, se facciamo riferimento
semplicemente all’amore romantico non è difficile riscontrare in un “innamorato” alcune di queste
caratteristiche: marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la
maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (pensa solo al nuovo amore); diminuzione dell’appetito;
insonnia; agitazione psicomotoria; maggiore loquacità del solito, oppure spinta continua a parlare;
distraibilità (cioè l’attenzione è troppo facilmente deviata da stimoli esterni non importanti o non
pertinenti). Quelli appena descritti sono alcuni dei sintomi che il DSM IV-TR attribuisce ai disturbi
dell’umore (depressione, ipomania, mania). Alla luce di ciò, Guerreschi (2011) sottolinea che è
facile ritrovare una somiglianza tra una persona affetta da un disturbo dell’umore e un adolescente
innamorato o un adulto che deve fare i conti con la fine di un amore importante, quindi con
l’elaborazione di un lutto; così come di sovente è possibile riscontrare questi sintomi in un paziente
affetto da Dipendenza Affettiva. Secondo l’autore, tuttavia, è corretto parlare di comorbidità
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soltanto quando si riscontra la presenza di un disturbo specifico, per questo non ritiene opportuno
considerare un disturbo unipolare o bipolare in comorbilità con la Dipendenza Affettiva.
Dipendenza Affettiva e co-dipendenza
Con il termine co-dipendenza si vuole intendere un tipo di problematica che tipicamente colpisce
una persona la cui esistenza è fortemente condizionata da un rapporto stretto con una personalità
dipendente e che provoca in essa squilibri devastanti tanto quanto la malattia del dipendente
(Guerreschi, 2000). Il co-dipendente è una persona che non è assolutamente in grado di uscire da
una relazione con un dipendente, che egli stesso ammette essere senza speranza, insoddisfacente,
umiliante e autodistruttiva. Inoltre si sviluppa una vera e propria sintomatologia con ansia
generalizzata, depressione, insonnia, inappetenza, malinconia, idee ossessive. Quasi sempre c’è
mancanza di rispetto, incompatibilità di progetti di vita, bisogni e desideri che non possono essere
condivisi, oltre ad essere poco presenti momenti di unione profonda e di soddisfazione reciproca
(Guerreschi, 2011).
Cercando di risalirne le origini, Guerreschi (2011) mette in evidenza come questa particolare
forma di dipendenza è stata inizialmente osservata nei contesti relazionali legati alla vita di coppia
di alcolisti o tossicodipendenti. Johnson, nel 1973, osservando le coppie formate da un alcolista e
dal suo partner, notò che quest’ultimo spesso presentava inconsciamente aspetti di morboso
accentramento intorno alle problematiche dell’altro, contribuendo al mantenimento dello stato
patologico del paziente “designato”. I co-dipendenti necessitano di relazionarsi con persone
dipendenti per un’insana forma di benessere. Tale problematica coincide con una condizione
multidimensionale che comprende varie forme di sofferenza o annullamento di sé, associati alla
focalizzazione delle proprie attenzioni ed energie sui bisogni e comportamenti di un partner
dipendente da sostanze o da un comportamento.
Subby (1987) mette in evidenza che è stato dimostrato da diverse ricerche che i soggetti codipendenti, in età infantile, hanno sperimentato un’esposizione nell’ambiente familiare a regole
oppressive che impediscono successivamente di vivere ed esprimere serenamente le loro emozioni.
Whitfield, (1997) sottolinea come i co-dipendenti tendono a trascurare i propri bisogni e desideri
e nella negazione di essi, a mettere da parte, se stessi, situazione che è stata anche denominata
“malattia del Sé perduto”.
Secondo Cermak (1986), invece, la forma di dipendenza che si instaura nei soggetti codipendenti è del tutto simile alle caratteristiche del Disturbo Borderline di Personalità e nella
fattispecie ne condivide gli aspetti di:
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1) dispersione o diffusione dell’identità,
2) sensazioni e vissuti di vuoto cronico
3) impulsi e compulsioni, sullo scenario di un Io debole strutturalmente (Cermak, 1986).
Nel tentativo di delimitare le caratteristiche psicopatologiche della co-dipendenza e di tracciarne
pertanto un profilo diagnostico clinicamente percorribile, Cermak (1986) ha proposto alcuni criteri
diagnostici in stile DSM per il Disturbo co-dipendente di Personalita’:
A. Continuo investimento dell’autostima nella capacità di controllare sé e gli altri nonostante
l’evenienza di serie conseguenze negative;
B. Assunzione di responsabilità per venire incontro ai bisogni degli altri, fino ad escludere il
riconoscimento dei propri;
C. Ansia e distorsioni del confine di sé in situazioni di intimità e di separazione;
D. Coinvolgimento in relazioni con soggetti affetti da disturbi di personalità o dipendenti.
Definiti questi come criteri maggiori, l’autore ne aggiunge altri in funzione di criteri minori:
1. Eccessivo ricorso alla negazione;
2. Costrizione delle emozioni;
3. Depressione;
4. Ipervigilanza;
5. Compulsioni;
6. Abuso di sostanze;
7. Ansia;
8. Condizione attuale o pregressa di ricorrenti abusi fisici o sessuali subiti;
9. Malattie da stress;
10. Permanenza in una relazione primaria con un soggetto dipendente per almeno 2 anni senza
richiedere un aiuto esterno.
Questo set di criteri fa evidentemente riferimento all’origine della co-dipendenza dall’alcolismo
e alla sua iniziale limitata generalizzazione ai disturbi da uso di sostanze, ma verrà applicata
successivamente anche ad altre tipologie di partner problematici (caratteriali, multi-impulsivi,
borderline, schizofrenici, depressi, etc.) (Guerreschi, 2011). Non è ancora chiaro se considerare in
alcuni casi la Love Addiction in comorbidità o piuttosto come variante di personalità co-dipendente,
osservata nei partner di soggetti a loro volta dipendenti, che sacrificano la propria vita nel tentativo
di “salvare” il compagno sacrificando ogni bisogno personale (Caretti & La Barbera 2009).
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Dipendenza Affettiva e Disturbo Dipendente di Personalità
Il Disturbo Dipendente di Personalità, inserito nel DSM IV-TR nei disturbi di personalità del
cluster C, fa riferimento a persone la cui caratteristica prevalente sembra essere una costante
sfiducia in sé stessi e la percezione di un’enorme insicurezza personale e sociale. Se si leggono con
attenzione i criteri diagnostici di seguito riportati, è possibile riscontrare le somiglianze tra essi e la
personalità del dipendente affettivo.
Il Disturbo Dipendente di Personalità viene descritto come una situazione pervasiva ed eccessiva
di necessità di essere accuditi, che determina comportamento sottomesso e dipendente e timore
della separazione, compare nella prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti, come
indicato da cinque (o più) dei seguenti elementi;
§

La persona ha difficoltà a prendere le decisioni quotidiane senza richiedere una eccessiva
quantità di consigli e rassicurazioni;

§

ha bisogno che altri si assumano le responsabilità per la maggior parte dei settori della sua
vita;

§

ha difficoltà ad esprimere disaccordo verso gli altri per il timore di perdere supporto o
approvazione;

§

ha difficoltà ad iniziare progetti o a fare cose autonomamente, per una mancanza di fiducia
nel proprio giudizio o nelle proprie capacità piuttosto che per mancanza di motivazione o di
energia;

§

può giungere a qualsiasi cosa pur di ottenere accudimento e supporto da altri, fino al punto di
offrirsi per compiti spiacevoli;

§

si sente a disagio o indifeso quando è solo, per timori esagerati di essere incapace di
provvedere a se stesso;

§

quando termina una relazione stretta, ricerca urgentemente un'altra relazione come fonte di
accudimento e di supporto;

§

si preoccupa in modo non realistico di essere lasciato a provvedere a se stesso.

Secondo Guerreschi (2011), fino a che la Dipendenza Affettiva non avrà una sua collocazione
diagnostica, è opportuno utilizzare i criteri diagnostici proposti per il Disturbo Dipendente di
Personalità.
Le origini della Dipendenza Affettiva
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Guerreschi (2011) mette in evidenza i tre stili di attaccamento evidenziati da Bowlby (1969,
1973, 1980) sottolineando come la scelta del proprio partner e la costruzione di una vita di relazione
affettiva si basi sui modelli di attaccamento:
L’attaccamento sicuro:
In questo stile di attaccamento la madre è attenta alle esigenze del bambino fintanto che egli
dipende da lei per tutte le cure, ma è altresì capace di lasciargli esplorare il mondo e di essere
presente nel momento in cui il bambino ritorna, dopo essersi allontanato. Da adulto, una persona
con questo stile di attaccamento avrà una buona autostima, non sarà particolarmente ansioso e si
sentirà a proprio agio nelle situazioni di vicinanza fisica ed emotiva. Nel caso di rottura di una
relazione questi individui in genere non perdono la stima di sé e pur in presenza di dolore sanno
ricominciare.
L’attaccamento ambivalente:
In questo stile di attaccamento la madre è presente in maniera imprevedibile. Trasmette al figlio
l’idea che lo accoglie, ma in un momento successivo non è più attenta alle sue esigenze. Questo
genera nel bambino paura dell’abbandono, insicurezza e bassa autostima. Lo stile amoroso in queste
persone può essere definito un “amore nevrotico” in quanto s’accompagna ad un
ipercoinvolgimento ossessivo. Nella relazione di coppia è presente una forte ansia, l’idealizzazione
del partner, uno stato d’innamoramento perenne. Il soggetto può essere definito un
“tossocodopendente d’amore”, ha paura di perdere il partner di cui è molto geloso. Questi individui
reagiscono nei confronti del compagno a volte in modo pressante, altre volte respingendolo quando
è il partner ad avere bisogno di attenzione. Questo stile di attaccamento è quello che hanno
sperimentato la maggior parte dei dipendenti affettivi.
L’attaccamento evitante:
In questo stile di attaccamento la madre allontana il bambino, si cura dei bisogni primari ma non
dei bisogni emotivi, quali il bisogno di sicurezza e d’appartenenza. Queste persone da adulti, nella
relazione di coppia, appaiono distanzianti, evitano il coinvolgimento affettivo e si sentono a disagio
con l’intimità sia fisica che emotiva.
Guerreschi (2011) evidenzia che quando i bisogni primari non vengono soddisfatti, si originano
sentimenti di ira, terrore, tristezza e senso di abbandono. Il bambino, secondo l’autore, finirà per
credere che i suoi sentimenti sono “cattivi”, dal momento che egli non riceve una risposta costante
da parte delle sue figure di attaccamento e i suoi sentimenti vengono ignorati o addirittura messi in
ridicolo. Questa credenza, che le sue necessità, i suoi bisogni ed i sentimenti sono “cattivi”, fa sì che
il bambino si convinca che è lui stesso ad essere cattivo. E, come i suoi genitori l’hanno
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abbandonato sia emotivamente che fisicamente, così crede che anche da adulto sarà abbandonato,
sempre. Dopo tutto, chi è che starebbe con una persona così “cattiva”? Ognuno di noi sviluppa le
proprie abilità per trattare con questa paura cronica dell’abbandono. Le abilità di sopravvivenza
sono necessarie per vincere l’ansia, la vergogna, la paura e la tristezza che generano le credenze
negative dei dipendenti affettivi. Essi tendono, infatti, a dire a loro stessi: “Poiché io sono cattivo,
non ci sarà nessuno che si prenderà cura di me”; “Se resto da solo, morirò, quindi devo trovare
qualcuno che si prenda cura di me e che mi ami”. Questa è la dipendenza (Guerreschi, 2011).
Conclusioni
Il modo di provare le emozioni, il modo di esprimerle, nonché il modo di agire in maniera
congrua ad esse, deriva dai significati soggettivi con cui ciascun individuo “legge” sé stesso e il
mondo.
Si tratta di pattern di funzionamento sostanzialmente stabili, modi individuali di “costruire” la
realtà
e di “essere nel mondo”, specifici per ciascuna persona. In altre parole il modo con cui la
persona attribuisce significato al mondo esterno, interagisce e costruisce relazioni, dipende dalle
caratteristiche del proprio stile cognitivo. Secondo l’approccio cognitivo, infatti, il soggetto non è
mai passivo rispetto all’ambiente esterno, al contrario è dotato di strutture mentali che lo orientano
attivamente nella selezione e nell’attribuzione di significato alle informazioni, ma anche all’azione,
coerentemente ai significati soggettivi. Tali strutture sono definiti schemi cognitivi e sono
condizionati dallo stile di attaccamento durante le prime fasi di vita.
Sulla base delle analogie rispetto alla fenomenologia clinica della Love Addiction e della
Tossicodipendenza, riscontrate in letteratura, ritengo che il ruolo dei Modelli Operativi Interni nello
sviluppo delle dipendenze e dei DCA descritto da Travaglini (2009) nel suo lavoro, possa essere
ragionevolmente esteso alla Love Addiction, altrimenti definita Dipendenza Affettiva.
La teoria dell’attaccamento permette di capire l’importanza ed il ruolo del sintomo nello stile di
conoscenza di un individuo rispetto a sé a al mondo, indipendentemente dal tipo di sostanza o dal
tipo di comportamento a cui si fa ricorso. Il sintomo “uso di sostanza” o “uso del comportamento di
ricerca del partner”, diventa uno strumento di gestione degli stati emotivi problematici e delle
frustrazioni, quindi un prezioso meccanismo di adattamento a cui è difficile rinunciare. Questo
approccio, a mio avviso, ha anche importanti implicazioni sull’intervento terapeutico, in quanto
evidenzia la necessità di comprendere caso per caso il significato e la funzione del sintomo prima di
lavorare insieme al paziente sulla gestione più funzionale di questo.
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Rappresentazioni di sé e del mondo conseguenti ad uno stile di attaccamento insicuro e allo stile
di conoscenza sviluppato nel tempo, possono spiegare la motivazione a ricercare e a mantenere “ad
ogni costo” una relazione sentimentale, anche disfunzionale, nel dipendente affettivo. Suggerisco
pertanto di riflettere sulla possibilità di distinguere tre diverse tipologie di dipendenti affettivi che
orientano il loro comportamento di ricerca del partner in funzione di scopi diversi:
I dipendenti affettivi che non si sono sentiti riconosciuti importanti dalle figure significative.
Questi considerano il rifiuto un destino ineluttabile. Una volta stabilita la loro non amabilità e
accettato il destino di solitudine, ricercano partner certamente rifiutanti e incapaci di stabilire
relazioni intime. Questi confermandogli la credenza di dover fare da soli e di non poter accedere a
relazioni intime, mantengono in loro un atteggiamento di rinuncia depressiva rispetto alla possibilità
di relazioni meno sofferenti.
I dipendenti affettivi a cui è mancata la legittimazione dei propri bisogni e delle proprie
percezioni. Questi ricercano relazioni sentimentali, mediante le quali essere riconosciuti come
persone di valore e perciò accettati e amati in quanto “esseri speciali”. A tal fine, si prodigano nella
cura del partner, mettendo spesso in secondo piano i propri bisogni personali, nella speranza di non
essere abbandonati. Essere riconosciuti dall’altro legittima la loro esistenza, senza l’altro la loro vita
perde di significato, per tale ragione un rifiuto (indipendentemente dalla durata della relazione) per
questo tipo di dipendenti è particolarmente doloroso. Inoltre non essendo stati validati i loro bisogni
e le loro percezioni, si trovano in un costante dubbio amletico circa l’appropriatezza dei propri
pensieri, comportamenti ed emozioni. Dubbio che si risolve solo attraverso la conferma esterna del
partner a cui vengono fatte eccessive richieste, oppure attraverso un controllo ossessivo delle
prestazioni, (proprie e del partner) che devono rispondere ad elevati criteri di valutazione, al fine di
non percepirsi inadeguati e perciò indegni, non amabili o meritevoli soltanto di un partner
imperfetto, difettato, compromettendo il già precario valore personale. Il partner sfinito dalle
eccessive richieste di rassicurazioni, dai controlli ossessivi, dalle pretese di elevate prestazioni che
questo tipo di dipendente richiede, in primo luogo a sé stesso, può abbandonarlo, confermando in
lui la credenza di non essere accettato, amato, poiché di scarso valore personale e mantenendo in lui
la convinzione della necessità di ricercare un nuovo partner, al fine di smentire tale credenza e porre
fine alla dolorosa sofferenza provata per l’abbandono.
I dipendenti che non hanno avuto modo di sperimentare il processo di separazioneindividuazione.
Questi possono ricercare relazioni sentimentali, al fine di individuarsi dai genitori, ma non
essendosi potuto realizzare un reale processo di separazione e individuazione da questi, a causa di
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una loro eccessiva intrusione o di una loro continua svalutazione circa le proprie percezioni e
opinioni personali, questo tipo di dipendente affettivo sviluppa un’idea di sé come persona debole e
incapace. Impossibilitato a sostenere conflitti, per un’incapacità ad argomentare i propri bisogni ed
esprimere le proprie opinioni personali, difficilmente riesce a negoziare con il partner per giungere
a compromessi utili al benessere della coppia. Alternerà passività qualora tema l’abbandono del
partner, ma successivamente percependosi “sottomesso” da questo, reagirà in maniera aggressiva,
secondo modalità adolescenziali e oppositive che impedendo la crescita del rapporto, potrebbero
portare alla chiusura di questo per volontà dell’altro. Ciò confermerebbe in lui la credenza di avere
scarsa efficacia personale, di essere debole e incapace di mantenere un rapporto sentimentale
duraturo, basato anche sull’impegno a negoziare bisogni che non sa esprimere e che in maniera
oppositiva non vuole negoziare. Inoltre, nonostante l’amore provato per il partner e la sofferenza
provata per la chiusura “oppositiva” del rapporto, si manterrà, tuttavia, il sentimento provato verso
il partner che lo porterà a riavvicinarsi a lui, ma sempre imponendosi e prevaricando su questo. Il
dipendente probabilmente nuovamente verrà rifiutato e soffrirà per questo, fin tanto che non troverà
un nuovo partner con cui riniziare il “copione”.
Relativamente alla Dipendenza Affettiva Janiri & de Risio (2002) si chiedono se è possibile
parlare di un disturbo autonomo analogo o identico a quello che gli autori anglosassoni chiamano
Relationship Addiction (Black, 1990). Nel caso in cui fosse possibile si chiedono, inoltre, se
consideralo un Disturbo di Personalità o un Disturbo in Asse I. Nel caso in cui consideriamo la
Dipendenza affettiva un Disturbo di Personalità, come sottolineano Janiri & de Risio (2002),
bisogna considerare i confini nosografici e verificare che questa non si venga a sovrapporre con
altri disordini della personalità, proposti e già contemplati dal sistema di classificazione: ad esempio
che essa non sia una replica, una variante o una forma vista da altre angolazioni della co-dipendenza
o del Disturbo Dipendente di Personalità. La questione può essere risolta entrando nel merito delle
definizioni e del core del problema psicopatologico: mentre la co-dipendenza necessita di un partner
disfunzionale, la Dipendenza Affettiva si può sviluppare anche all’interno di un rapporto con un
soggetto apparentemente non problematico; inoltre, mentre il soggetto con personalità dipendente
permette passivamente che altri s’impossessino di aree della propria vita e le gestiscano al posto
suo, nella Relationship Addiction questo avviene di rado (Janiri & de Risio, 2002). Nella
Relationship Addiction sembrerebbe che le caratteristiche sopra menzionate della dipendenza
strutturale si rendano manifeste soltanto in occasione di particolari relazioni (e quindi neanche in
tutte), in cui per motivi reali o simbolici il paziente perde il controllo nei confronti del partner. Del
resto la frequenza di comorbidità tra Dipendenza Affettiva e alterazioni dell’umore o altri disturbi
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dello spettro impulsivo-compulsivo, secondo gli autori, lasciano pensare ad essa come ad una
configurazione psicopatologica di tipo Asse I, anche in considerazione del fatto che non sembra
essere una modalità di funzionamento continuativo o comunque necessariamente a lungo termine.
In realtà, come evidenziano anche gli autori, gli unici riferimenti sicuri dal punto di vista della
prossimità nosografica sono quelli della sindrome di dipendenza da sostanze, i cui elementi
costitutivi la Relationship Addiction condivide sotto il profilo comportamentale, emotivo e del
deterioramento psico-sociale.
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Riassunto
L’articolo presenta una definizione e descrizione del fenomeno dello Stalking considerando la prospettiva
dello stalker: analizza le molteplici tipologie di comportamenti che denotano differenti classificazioni degli
aggressori in funzione del legame con la vittima. Tali caratteristiche insieme a diversi fattori di vulnerabilità e
di rischio, conducono all’idea che gli stalker sono individui con possibili deficit di empatia che, a seconda del
grado di gravità, vivono le relazioni con l’altra persona in modo negativo. Successivamente si riportano delle
ipotesi di trattamento presentate dai vari ricercatori che si sono occupati di tale fenomeno, sia in termini di
cura dello stalker, riscontrando la teapia cognitivo-comportamentale come quella di maggiore efficacia; sia in
termini di prevenzione dello sviluppo di comportamenti predisponenti lo stalking.
Parole chiave: Stalker; vittima; relazione;empatia
Stalker. Profiles and treatment
Summary
The article presents a definition and description of the phenomenon of Stalking considering the prospect
of the stalker: analyzes the many types of behaviors that denote different classifications of the stalkers as a
function of the bond with the victim. These characteristics together with different factors of vulnerability and
risk, lead to the idea that the stalker are individuals with possible deficit of empathy that, according to the
degree of severity, are experiencing the relations with the other person in a negative way. Afterwards the
hypothesis of treatment is presented by various researchers who have looked into this phenomenon, both in
terms of care of the Stalker, experiencing the types of cognitive-behavioral interventions as the greatest
effectiveness; both in terms of prevention of the development of behaviors predisposing the stalking.

Key words: stalker; victim; relationship; empathy
Introduzione
Ogni giorno i fatti di cronaca ci parlano di episodi di violenza, femminicidio e stalking. Si
conosce abbastanza l’entità e la diffusione del fenomeno. Ma chi è lo stalker? Cosa scatta nella sua
Milena Nuzzo, Stolker. Profili e trattamento, N. 13, 2014, pp. 73-97
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione
APC e SPC. Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, tel. 06 44704193
pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.iit

Milena Nuzzo

mente? Perché sente il bisogno di compiere tali persecuzioni ai danni di una persona e di reiterarli?
È possibile tracciare un suo profilo psicologico?
Lo stalking è divenuto un problema sociale che da molti Stati è ormai riconosciuto come un
crimine, un reato penale perseguibile dalla legge. Tale fenomeno attrae l'interesse della comunità
scientifica, in particolare dei ricercatori e dei clinici che lavorano nell'ambito psichiatrico-forense, i
quali da un lato cercano di indagare la natura del fenomeno su un piano descrittivo, dall'altro di
applicare le conoscenze teoriche per interventi finalizzati al trattamento delle conseguenze dello
stalking sulle vittime.
Infatti, l’obiettivo prioritario perseguito in molti paesi, tra cui l'Italia è quello di tutelare e aiutare
esclusivamente la vittima, attraverso il riconoscimento legale dello stalking come reato da punire e
l'attivazione di interventi di sostegno per le vittime. In realtà, un’ulteriore fondamentale aspetto da
considerare, è quello di ridurre il rischio che determinati comportamenti messi in atto dallo stalker
si ripetano,pertanto bisogna indagare le motivazioni e le dinamiche emotive che sottendono tali
condotte comportamentali per auspicare la promozione di un cambiamento e di conseguenza la
riduzione di una recidiva.
Lo stalker commette un reato ma considerare la pena e la cura come due interventi antitetici è
una falsa dicotomia (Mullen et al.2009).
Descrizione e definizione
Il fenomeno dello stalking ha cominciato a destare un certo interesse in seguito a certi eventi,
accaduti negli anni ’80, in cui la molestia assillante venne indirizzata a dei personaggi di spicco
dello Star System, personalità dello spettacolo e dello sport. Tra gli altri ricordiamo le tenniste
Martina Hingis e Serena Williams inseguite in tutti i tornei internazionali dai propri persecutori, le
attrici Theresa Saldana pugnalata dal suo stalker a Los Angeles nel 1982 e Rebbecca Shaffer
assassinata nella sua metropoli dal suo persecutore Robert John Bardo nel 1989, “ I have an
obsession with the unattainable. I have to eliminate what I cannot attain.” ; episodi questi, che
hanno ispirato la prima legge anti-stalking in California, in vigore dal 1992. Altre vittime sono state
Sharon Stone, Jodie Foster, Nicole Kidman, Steven Spielberg ed in Italia Irene Pivetti e Catherine
Spaak (il cui persecutore era un dirigente conosciuto ad un corso di meditazione buddista che per
quattro mesi l’ha ossessionata con pedinamenti e telefonate oscene). Studi epidemiologici hanno
però dimostrato che episodi di stalking avvengono con maggiore frequenza al di fuori del mondo
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ristretto delle celebrità e dei fatti di cronaca nera, verificandosi all’interno di quel contesto che è la
violenza domestica.
Il termine “stalk” è traducibile nella nostra lingua come “caccia in appostamento” “fare la posta”
“pedinamento furtivo”, (Zanichelli, 2006). La parola “stalker” è traducibile quindi come “cacciatore
all’agguato” “chi avanza furtivamente”. La ricerca di vicinanza fisica, le attenzioni e le gentilezze
che testimoniano affetto o coinvolgimento amoroso, se eccessive, assillanti, possono declinarsi in
forme di persecuzione che turbano la serenità e limitano la libertà di una persona. Tali forme di
persecuzione, in passato spesso spiegate dal senso comune come messe in atto per “eccesso di
amore”, vengono denominate oggi stalking.
Nel corso del tempo, a seconda dell’aspetto considerato, lo stalking ha avuto varie definizioni:
nel nostro ordinamento, si deve attribuire ad autori quali Galeazzi e Curci (2003) il merito di aver
introdotto il concetto di “sindrome delle molestie assillanti” intendendo con questa espressione un
insieme di “ripetute, indesiderate comunicazioni e/o intrusioni che vengono inflitte da un individuo
a un altro e che producono paura” classificandole in tre tipologie: comunicazioni indesiderate,
contatti indesiderati e comportamenti associati. Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte
direttamente alla vittima di stalking, ma possono consistere anche in minacce o in contatti con la
famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni di
comunicazione, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo
diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi come invio di sms ed e-mail. I contatti indesiderati
comprendono i comportamenti dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra
questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell’abitazione o gli appostamenti
sotto casa, recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o svolgere le stesse attività.
Meloy J.R. e Gothard S. (1995) utilizzano il termine "inseguitore ossessivo"

(obsessional

follower) “forma di pedinamento e di tormento ostinato, astuto e ripetuto, da parte di un’altra
persona che minaccia la sicurezza della vittima” per descrivere il soggetto che mette in atto
comportamenti reiterati ed ostinati di persecuzione e molestia nei confronti di un'altra persona.
Pathè e Mullen (1999) parlano di “comportamenti che implicano ripetuti e persistenti tentativi di
imporre a un’altra persona, forme di contatto o di comunicazione indesiderate. A partire da questa
definizione, gli stessi autori (Mullen et al,2009) delineano il criterio principale secondo cui valutare
una condotta di stalking, non tanto nella ripetitività e nella persistenza nel tempo di tali condotte,
quanto piuttosto nella percezione soggettiva di minaccia avvertita dalla vittima, che le vive come
intrusive e non gradite.
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Uno studio di Galeazzi G.M e Curci P. del 2001 ha evidenziato la necessità di riscontrare almeno
3 caratteristiche particolarmente importanti, affinché si possa parlare di stalking:
1.L’attore del comportamento agisce nei confronti della vittima in virtù di un investimento ideoaffettivo basato su una situazione relazionale reale o immaginata (nel caso di disturbo del
contatto con la realtà da parte dell’attore)
2.Lo stalking si manifesta con comportamenti basati sulla comunicazione e sul contatto,
caratterizzati da ripetizione, insistenza ed intrusività;
3.La pressione psicologica che deriva da tali comportamenti pone la vittima in una condizione di
allerta continua, in uno stato di emergenza e stress psicologico; ciò a causa della soggettiva
percezione degli atti come pericolosi ed invasivi, alla nascita del timore per la propria o altrui
incolumità.
Profilo dello stalker: classificazioni e comportamenti
Creare un profilo unico dello stalker è un’operazione impossibile poiché non tutti sono affetti da
un disturbo psichico, a fronte di casi palesi come nel “delirio erotomane” (Disturbo Delirante). Lo
stalking, infatti, non è una diagnosi, ma un'etichetta comportamentale impiegata a fini descrittivi e
giuridici, che si riferisce a sintomi comportamentali di una patologia psichiatrica o di tratti di
personalità, inclusi tra i diversi quadri clinici della nosografia vigente.
Nella letteratura scientifica, sull'argomento si trovano numerosi tentativi di classificare i
comportamenti di stalking ed individuare tipologie specifiche.
Il primo risale al 1993, anno in cui Zona, Sharma e Lane attuarono la distinzione tra:
•

erotomani: credono di essere amati dalla vittima pur non avendo mai avuto con questa alcuna
relazione affettiva;

•

amanti ossessivi: soggetti psicotici che credono di essere stati amati dalla vittima (pur
avendo una conoscenza indiretta della vittima cercano di instaurare un rapporto personale con
l’oggetto dei loro desideri);

•

semplici ossessivi che molestano la vittima con cui hanno avuto contatti precedentemente (ex
partner, conoscenti, colleghi che intraprendono la campagna di molestie nel momento in cui
la relazione con la vittima entra in crisi).

Nel 1997 Kienlen e Birmingham divisero, invece, gli stalker sulla base dell’esistenza o meno di
un disturbo psicotico.
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La classificazione più completa attualmente utilizzata in campo clinico-forense è quella di
Mullen et al (1999; 2001; 2009) tratta dallo studio di un campione di 145 pazienti di una clinica
australiana specializzata nella valutazione ed intervento di tale fenomeno. È un approccio multiassiale in quanto la valutazione viene effettuata su tre assi:
• la motivazione predominante dello stalker e il contesto all’interno del quale nasce il suo
comportamento;
• il rapporto preesistente con la vittima;
• la diagnosi psichiatrica.
Il primo asse permette di distinguere cinque tipologie di stalker: il risentito (resentful), il
molestatore in cerca di intimità (intimacy seeker), il rifiutato (rejected), il corteggiatore
incompetente (incompetent suitor), il predatore (predatory). Dal tipo di relazione, il secondo asse, si
individuano categorie di molestatori del tipo: ex-partners, colleghi di lavoro, clienti/pazienti,
conoscenti/amici, sconosciuti. Infine il terzo asse, la diagnosi psichiatrica, divide gli stalkers in due
gruppi: psicotici/non psicotici. Nel primo gruppo (41%) si collocano soggetti con diagnosi di
schizofrenia, disturbo delirante, psicosi affettiva e psicosi su base organica; nel gruppo dei non
psicotici sono prevalenti le diagnosi di disturbi di personalità e, in parte minore, disturbi d'ansia e
depressivi
Tale classificazione permette di predire la durata dello stalking, il tipo di comportamenti, il
rischio di violenze e le strategie da utilizzarsi per la risoluzione del problema.
L’Autore suddivide gli stalker in cinque categorie:
1) Lo stalker si oppone alla fine di una relazione affettiva e cerca con le molestie di ripristinarla
o di vendicarsi del torto subito. Utilizza una serie di strategie (pedinamenti, telefonate, lettere, ecc.)
atte a prolungare nel tempo, anche se con modalità distorte, un legame ormai interrotto. L’autore
delle molestie, tendenzialmente, è una persona affetta da disturbi di personalità, in particolare tratti
narcisistici e antisociali, che reagisce con violenza nel caso in cui la vittima rifiuti nuovamente le
sue attenzioni. Le emozioni di fondo sono quelle tipiche di una separazione: rabbia e tristezza, la
prima per la percezione di un torto subito in quanto la rottura della relazione è unilaterale e la
seconda per il senso di perdita dovuto alla separazione stessa. Dagli studi di Mullen et al., risulta
che circa il 90% degli stalkers "rifiutati" sono uomini che perseguitano le loro ex-partners.
2) È uno stalker convinto di aver subito un torto, reale o presunto, da parte della vittima;
l’emozione di base è pertanto la rabbia a cui reagisce con la continua ricerca di ottenere un
vendetta; è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo, iniziato spesso in forma
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anonima, e considera giustificati i propri comportamenti, da cui trae confortanti sensazioni di potere
e di controllo, che hanno poi l’effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare. Dallo studio di
Mullen, risultano essere stalkers che presentano un disturbo paranoide e altrettanto diffuso è l'abuso
di sostanze.
3) Lo stalker tende ad intraprendere una relazione con una persona sconosciuta o con un
semplice conoscente. Tale tipo di stalker risulta essere indifferente alle sanzioni legali, ritenendo
l’eventuale arresto come il prezzo da pagare per la ricerca di un vero amore. La relazione
fantasticata risolve un problema centrale della sua vita: quello della solitudine, della mancanza di
una relazione fisica o emotiva stabile con un’altra persona. Sono convinti che i loro sentimenti siano
ricambiati e che l’altro debba essere aiutato a superare qualche problema (concreto o affettivo) che
lo blocca. Risulta essere la forma di stalking più persistente (in media più di tre anni, Mullen et
al.1999) e perpetrata maggiormente da donne con disturbi psicotici, in particolare, è prevalente il
delirio di tipo erotomanico, in passato denominato sindrome de Clerambault dall’omonimo autore
psichiatra francese Gaëtan Gatian de Clerambault (1872–1934), che nel 1921 pubblicò un trattato
sull'argomento (Les psychoses passionelles) all’interno del quale descrisse per la prima volta
sintomi tipici di tale delirio, con la sola variante che il presunto amante è una persona famosa.
4) È uno stalker che a causa della sua incapacità nell’instaurare una relazione affettiva adotta
metodi che, nella maggior parte dei casi, finiscono per generare paura nella vittima. Tali soggetti
tendono a cambiare continuamente bersaglio, è infatti la tipologia più recidiva ma meno duratura
nel tempo in quanto i loro comportamenti sono poco soddisfacenti. Le sue avances sono grezze ed
esplicite. Pensa di avere il diritto di ottenere ciò che vuole e se non lo ottiene diventa maleducato,
aggressivo, manesco. Il forte bisogno di possesso e di conquista lo porta a considerare l'altro come
un semplice oggetto ai cui sentimenti è del tutto insensibile. Sono individui che possono avere
deficit cognitivi o un basso livello culturale.
5) È uno stalker che persegue i propri desideri di gratificazione sessuale e controllo tramite lo
stalking; per raggiungere il suo obiettivo può dedicare molto tempo alla pianificazione dei propri
comportamenti. I predatori, come i corteggiatori incompetenti, sono privi delle abilità sociali di
base, non sono in grado di avviare relazioni accettabili e di interpretare correttamente i segnali
comunicativi altrui. Dagli studi di Mullen, i predatori sono in maggioranza uomini, spesso affetti da
parafilie (in particolare pedofilia, esibizionismo e feticismo), disturbi bipolari o abuso di sostanze e
nel 62% dei casi hanno una comorbilità con un disturbo di personalità. Le prede possono essere
adulti o bambini, in particolare donne.
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Per quanto concerne la tipologia e la frequenza dei comportamenti messi in atto dagli stalkers, vi
sono dati derivanti da publicazioni di precedenti lavori di ricerca epidemiologica e fenomenologica
dei sopra menzionati australiani Michele Pathè e Paul Mullen che in senso generale riportano due
tipologie di comportamento che contraddistinguono lo stalker:
•

comportamento intrusivo: una forma di comunicazione con la quale il molestatore informa la
vittima del suo stato emotivo, dei suoi bisogni, dei suoi desideri in modo assillante con
telefonate, lettere, messaggi telefonici, sms, e-mail, invio di posta sgradita, minacce di
violenza.

•

comportamento di controllo: una strategia finalizzata al controllo costante della vittima
attraverso pedinamenti, visite inaspettate nei luoghi frequentati dalla vittima, inseguimenti,
appostamenti

Solitamente entrambe le tipologie vengono messe in atto dallo stalker, a volte in fasi alternate.
Un’ulteriore ipotesi di profilo è stata fatta da Canter (1994; Canter et al, 2012 ) il quale sostiene
che il deficit di empatia di tali individui li porta ad assegnare alle loro vittime differenti ruoli,
rispettivamente di Vittima, Oggetto o Persona nel loro narrazioni personali. Lo studio si è basato
sull’analisi di vari reati all’interno delle narrazioni personali degli offenders: 33 casi di stupro; 24 di
stalking e 39 di serial killers. Le evidenze dimostrano che a seconda del ruolo assegnato alle
vittime, vi è uno stile di offender differente.
Il modello richiama l'attenzione sull’interazione tra offender e vittima come base centrale per la
differenziazione di reato stesso. La tesi si basa sulla proposta che, mentre il crimine è
fondamentalmente un’ attività interpersonale , gli offenders in genere non hanno la capacità di
vedere la loro vittima come una persona piena . L'autore del reato risolve questa contraddizione
assegnando alle vittime un ruolo nella propria narrazione che facilita la sua azione . Alle vittime
sono dati i ruoli di una “cosa” non pienamente umana , ' Object' , un mezzo simbolico, ' Vehicle ' , o
una persona, ' Person ' , il cui valore risiede solo nel senso di costrizione che si può infliggere. Le
variabili che pertanto influenzano l’assegnazione del tipo di ruolo alle vittime sono la capacità di
controllo personale e il grado di empatia: il ruolo Object implica una modalità di controllo di tipo
fisica possessiva che tende a co – verificarsi con una forma assoluta di deficit di empatia e quindi di
oggettivazione della vittima . Il ruolo di Vehicle implica una modalità di controllo psicologica
utilizzando varie forme di abuso per raggiungere questo obiettivo e si co-verifica con una mancanza
di compassione, come variante del deficit di empatia . Il ruolo di Person implica un controllo sul
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comportamento attraverso la coercizione e si co -presenza con un deficit di empatia in forma di
sottovalutazione della persona come individuo.
Gli autori pertanto concludono che deficit nella capacità di controllo personale e nel grado di
empatia sono due variabili importanti che contribuiscono alla messa in atto di comportamenti
disfunzionali, alla loro differenziazione tra gli stili di offenders e che pertanto andrebbero inseriti
nell’eventuale trattamento. Quello di Canter è uno dei primi approcci che considera non solo i
comportamenti ma anche i costrutti psicologicamente rilevanti alla comprensione degli stessi
comportamenti.
Il ruolo dell’attaccamento
Da quanto sopra esposto e da vari studi si evince pertanto che è il momento della separazione,
della conclusione di un relazione affettiva, ad essere caratterizzato da un livello di problematicità
tale da sfociare in condotte comportamentali di stalking. Lo stalker molesta la vittima “a distanza”
e agisce proprio in quello spazio di “vuoto” che riempie di fantasie che poi traduce in parole,
atteggiamenti e scritti con cui umiliarla, impressionarla, stupirla o offenderla . Alla base dello
stalking vi è un meccanismo mentale secondo il quale la persecuzione è comunque una sorta di
rapporto, un surrogato di relazione, magari non sufficiente, ma comunque sempre un qualcosa in
più. La relazione stalker-vittima è secondo Galeazzi e Curci (2001) una distorsione e/o una vera e
propria patologia della comunicazione e della relazione. Le dinamiche comunicative e relazionali,
reali o immaginative sono, quindi, centrali per la lettura e comprensione dei significati sottostanti il
comportamento “stalkerizzante”. La sensibilità alla separazione, all’abbandono o al rifiuto, può
manifestarsi in ogni relazione interpersonale,quindi in famiglia, in coppia, sul posto di lavoro, a
scuola e si accentua quando lo stalker vive il C.A.I. Colpo d’Abbandono Improvviso. Il C.A.I.
sembra essere la matrice delle condotte dello stalking: è’ come se, da quell’istante, che cambierà per
sempre l’esistenza dei molestatori, prendessero coscienza con una parola, una frase,un gesto o da
una semplice sensazione che stanno per essere lasciati o abbandonati, che qualcosa comunque sta
cambiando nella relazione . Lo descrivono come uno tsunami emotivo affettivo, che cancellerà la
loro “precedente” vita. Da quel preciso momento, i valori, gli obiettivi e gli affetti precedenti non
esistono più. Non possono fare a meno di agire: sono azioni quasi istintive in quanto il distacco
dalla persona amata risveglia violentemente dei dolorosi ricordi emotivi di un vissuto abbandonico
celato nell’infanzia (M.Lattanzi,2007, ONS www.stalking.it ).
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È pertanto necessario per comprendere più a fondo le motivazioni sottostanti il comportamento
del molestatore, indagare la sua storia personale considerando il legame di attaccamento che
potrebbe sviluppare una distorta capacità relazionale in età adulta e a percepire l’altro come oggetto
e non come individuo.
“Propensione innata a cercare la vicinanza protettiva di un membro della propria specie quando
si è vulnerabili ai pericoli ambientali per fatica, dolore, impotenza o malattia” (J. Bowlby, 1969)
L’attaccamento può essere anche definito come un sistema dinamico di comportamenti che
contribuiscono alla formazione di un legame specifico fra due persone, un vincolo le cui radici
possono essere rintracciate nelle relazioni primarie che si instaurano fra bambino e adulto.
In tale contesto, il comportamento di attaccamento ha la duplice funzione di assicurare la
vicinanza a una figura di attaccamento e proteggere il piccolo dal pericolo. È di natura interazionale
e viene innescato dalla separazione.
In base alle risposte fornite dalla la figura di attaccamento (FDA), il bambino strutturerà una
specifica tipologia di legame o “stile di attaccamento”, che potrà essere funzionale o meno.
In futuro crescendo, questo stile si concretizzerà in modelli operativi relazionali, che tenderanno
a riprodurre lo stesso modello di attaccamento nelle relazioni future. Dagli studi effettuati, si sono
identificati 4 tipologie principali di stili di attaccamento: sicuro, insicuro-evitante, insicuro ansiosoambivalente, disorientato-disorganizzato.
Ricerche dimostrano che lo stile di attaccamento predominante nello stalker è quello insicuro:
Tonin, 2004, riprendendo la classificazione di Bartholomew (1990) sugli stili di attaccamento,
identifica lo stalker come una persona avente un modello di attaccamento definito “preoccupato”,
caratterizzato dalla ricerca dell’approvazione dell’altro al fine di rafforzare la propria bassa
autostima. In realtà questo stile è assimilabile allo stile insicuro ansioso ambivalente
(Ainsworth,1968).
L’ONS evidenzia che, per quanto riguarda gli stalker, il 20% soffre di un disturbo di personalità,
solo il 5% soffre di una psicopatologia grave, con totale perdita di contatto con la realtà e il 75%
presenta una rigidità nelle relazioni, che si traduce in una difficoltà di gestione delle relazioni
interpersonali. Dalle loro ricerche su un campione di presunti autori di stalking, attraverso l’utilizzo
del S.A.T. (Separation Anxiety Test), un test che valuta l’attaccamento in particolare l’ansia da
separazione ed abbandono, hanno anch’essi identificato che lo stile più frequente è quello insicuro.
Nel dettaglio:
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Ansioso-ambivalente, ansioso-evitante
Il soggetto vivrà relazioni tormentate, credendo spesso di aver trovato la persona giusta a causa
della tendenza a idealizzarla. Le relazioni attraverseranno fasi alternate in base alla prevalente
immagine del Sé: fasi in cui si sentirà amato ed amabile e fasi in cui, prevalendo l’immagine del Sé
non meritevole di amore, diverrà ossessivamente diffidente, geloso ed insicuro, dando vita ad una
relazione con elementi di violenza ed aggressività anche fisica che possono sfociare nel delitto
passionale.
Questo soggetto vive in una continua ed intensa ansia da separazione e teme l’abbandono. Le sue
relazioni sono estremizzate ed intermittenti, caratterizzate da intensa passione, possessività,
morbosità e controllo.
È probabilmente il tipo patologico per eccellenza, derivando da storie di abuso e maltrattamenti
da parte della FDA. Questi soggetti hanno elaborato rappresentazioni interne delle relazioni
incoerenti e confuse. Tali rappresentazioni interne influenzeranno la percezione delle relazioni
adulte, che verranno quindi percepite come confuse, incontrollabili e permeate di un profondo senso
di catastroficità.
Queste persone frequentemente scelgono partner violenti, inaffidabili, con problemi di
dipendenza dando vita a relazioni basate su modelli comunicativi violenti e freddi . Frequenti i
maltrattamenti e gli abusi perpetrati sull’altro o sui figli.

Il profilo dello stalker ha pertanto diversi punti in comune con quello del soggetto affetto da
dipendenza affettiva. Si è in presenza , il più delle volte,di una personalità debole che,per paura di
essere abbandonato si lega ossessivamente a qualcuno, rivivendo in età adulta lo stile di
attaccamento insicuro interiorizzato, per cui l’altro/a diventa necessaria per la propria esistenza.
Si può quindi dedurre che aiutare lo stalker a superare il disagio che lo spinge a creare relazioni
di dipendenza affettiva, potrebbe portare alla diminuzione della recidiva e di conseguenza
indirettamente al sostegno per la vittima.
Altre tipologie di stalker
Cyberstalker: è una tipologia di stalker che si differenzia piuttosto che per le motivazioni, per la
specificità del mezzo che utilizza per manifestare le sue molestie. Compare sistematicamente nei
siti frequentati dalla propria vittima per sovrapporsi con i propri commenti sgradevoli, ai suoi
interventi. Estremamente ricorrente è l'invio di mail minacciose o offensive, l'invio massivo a terzi
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di messaggi di discredito, la pubblicazione sulla rete di contenuti volti a ledere l'immagine della
vittima, nonchè il tentativo di introdursi nel suo sistema informatico per assumerne il controllo. In
altri casi il cyberstalker si sostituisce alla propria vittima impersonificandola nelle chat, nelle
newsletters, in socialnetworks o in altri contesti, sempre con intenti diffamatori.
In breve tempo la reputazione, la libertà e la sfera personale della vittima saranno gravemente
compromessi ed egli non potrà più serenamente svolgere le proprie normali interazioni per evitare
di essere continuamente tormentato. Il cyberstalker, sebbene in genere sia una persona intelligente
con sofisticate abilità informatiche, probabilmente è anche una persona sola ed emotivamente
immatura, che cerca attenzioni ed intimità nel cyberspazio. Generalmente il cyberstalker, di solito di
sesso maschile, “incontra” la vittima in una chat e ne diventa ossessionato. Se respinto, reagisce con
una serie di molestie di tipo telematico, che possono anche estendersi oltre la rete nel caso in cui
vengano scoperti dettagli per contattare la vittima.
Gaslighting: “C’è una violenza che non ha scoppi d’ira, al contrario, è muta, insidiosa, fatta di
silenzi ostili alternati a motti pungenti. E’ una forma d’abuso antica, perpetrata in modo particolare
tra le “sicure” mura domestiche, che lascia profonde ferite psicologiche. (www.mentesociale.it)
Il Gaslighting è una tecnica di crudele ed infida manipolazione mentale. Il termine è derivato dal
titolo del film “Gaslight” (1944) del regista americano Georg Cukor. Si tratta di un melodramma
psicologico che narra della vita matrimoniale tra un uomo affascinante ed una bellissima donna.
Dopo un periodo felice il rapporto si incrina ed il marito, con una diabolica ed artificiosa tecnica
psicologica, alterando le luci delle lampade a gas della casa, spinge la moglie sull’orlo della pazzia.
Solo l’intervento di un detective riuscirà a ristabilire la verità, scoprendo che il marito della vittima
è uno psicopatico criminale.
E’ un comportamento che la persona abusante mette in atto per minare alla base la fiducia che la
vittima ripone in sé stessa, dei suoi giudizi di realtà, facendola sentire confusa fino a dubitare di
stare impazzendo. E’ una subdola azione di manipolazione mentale con la quale il gaslighter, mette
in dubbio le reali percezioni dell’altra persona, facendola dubitare di se stessa, facendola sentire
“sbagliata”.
Non vi sono parole per descrivere la sensazione di morte imminente che prova la persona colpita
da questo tipo di maltrattamenti psicologici. Alla vittima è tolta la speranza del domani e ben presto
manifesterà problemi psichici e psicosomatici.
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In numerosi casi il comportamento di gaslighting è adottato dal coniuge abusante per chiudere
rapporti coniugali travagliati dietro ai quali, molto spesso, si celano insoddisfazioni personali e
relazioni extraconiugali.
E’ difficile riconoscere questo tipo di violenza: è insidiosa, sottile, non se ne percepisce l’inizio,
a volte è scusata dalla stessa vittima; non si tratta di una deflagrazione d’ira, che almeno è subito
identificabile e magari oggetto d’immediata risposta, anche legale. E’ una sottile lama di ghiaccio
che s’insinua, molte volte, tra la tranquillità delle mura domestiche. E’ una violenza gratuita e
persistente, reiterata quotidianamente che ha la capacità di “annullare” la persona che ne è
bersaglio. Si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello, che pone la vittima nella condizione di
pensiero di “meritarsi quella punizione”.
Il gaslighting è una forma di violenza che nasce anche all’interno di rapporti precedentemente
costruiti sull’amore. Poi, una frustrazione alla quale non si sa adeguatamente reagire e che mette in
crisi la sicurezza e la fiducia che ripone in sé il manipolatore e tutto crolla: l’amore diventa maligno
e aspro.
Il persecutore instaura con il suo obiettivo una relazione narcisistico-perversa, “deumanizza” la
vittima, la manipola, ottenendone il controllo totale, impedendone separatezza ed autonomia. La
persona si troverà imprigionata da questo comportamento e, lentamente, le sue resistenze si
affievoliranno sino a scomparire del tutto, diventando inconsapevole complice del suo persecutore.
Ipotesi terapeutiche
Uno dei quesiti principali delle vittime di stalking è sapere per quanto tempo dureranno ancora le
molestie oppure quanto è probabile che vengano aggredite fisicamente. La reiterazione e la
persistenza delle molestie espongono inoltre a dei rischi anche lo stesso stalker in quanto perpetuare
comportamenti di stalking può da un lato diventare l'attività predominante della sua esistenza,
danneggiando il suo funzionamento sociale e lavorativo, dall'altro lo mette sempre più a rischio di
essere denunciato ed arrestato. Valutare i rischi dello stalking è dunque compito del clinico che si
occupa dell'intervento sulle vittime e/o sugli autori del reato. La previsione del comportamento e
quindi della pericolosità sociale, è però tanto complessa e differenziata.
I quesiti da risolvere in fase valutativa, secondo Mullen et al, (2006), riguardano principalmente
tre aree:
• Persistenza: più lo stalking dura, più è probabile che persista
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• Conseguenze sulla vittima: più a lungo dura lo stalking, maggiore è il danno potenziale per la
vittima.
• Rischio di aggressione fisica: circa il 40% per cento delle vittime di stalking viene
esplicitamente minacciato
La ricerca degli ultimi due decenni ha prodotto una serie di strumenti di valutazione progettati
per valutare il rischio di violenza. Anche se ancora non può essere possibile predire il rischio con
precisione inequivocabile, questi strumenti hanno indubbiamente migliorato la valutazione
predittiva, in particolare quando utilizzati in combinazione con valutazioni cliniche. Tra di essi,
quelli che vengono maggiormente utilizzati nell'ambito della valutazione dei rischi in caso di
stalking, sono i seguenti: VRAG (Violent Risk Appraisal Guide); PCL-R (Psychopathy Checklist –
Revised), HCR-20, Versione 2 (Historical-Clinical Risk-20); SARA (Spousal Assault Risk
Assessment).
Dalla letteratura si evincono una serie di modelli motivati dalla ricerca del miglior trattamento
per gli stalker che comprendesse sia la presa in carico delle vittime sia dei molestatori ma che, a
prescindere dal modello, fanno capo a tecniche della terapia cognitivo comportamentale (CBT),
riscontrato essere il trattamento più utilizzato ed efficace per i sex offenders (Losel e Schumacker,
2005), Mullen el al. (2001; 2009) e Rosenfeld et al. (2007)
Il gruppo di Melbourne (Mullen et al.) utilizza la classificazione delle cinque tipologie di
stalkers sopra esposte nel pianificare il loro trattamento (Mullen et al. 2001; 2009).
La presa in carico dello stalker avviene per lo più su invio del tribunale e solo in minima parte su
iniziativa personale. Il primo colloquio di valutazione viene condotto da uno psicologo insieme ad
uno psichiatra ed è integrato dai dati ottenuti dalla somministrazione della seguente batteria di test:
WAIS-R (forma ridotta), STAXI-2 (State-Trait Anger Scale), ASQ (Attacchment Style
Questionnaire), HCR-20 (Historical Clinical Risk), PDS (Paulhaus Deception Scales) e Locus of
Behavioural Control. Mullen et al (2009).
Al termine dell'assessment gli autori individuano una lista di domande alle quali il clinico
dovrebbe essere in grado di rispondere per formulare il caso del paziente e pianificare il
trattamento: ad esempio “E' possibile diagnosticare un disturbo mentale? Ha ricevuto in passato una
diagnosi di disturbo mentale e come è stato trattato? Quali sono le caratteristiche di personalità?”.
L'intervento è centrato sul trattamento dell'eventuale disturbo mentale diagnosticato (es: delirio
erotomanico, depressione, disturbo d'ansia, abuso di sostanze), utilizzando, a seconda dei casi,
tecniche cognitivo-comportamentali e/o terapia farmacologica.
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Tra gli obiettivi generali, vi sono inoltre: l'incremento dell'empatia nei confronti della vittima,
cercando di favorire il decentramento dello stalker e focalizzare l'impatto emotivo che il suo
comportamento ha sull'altro; acquisizione di una maggior consapevolezza rispetto agli scopi che
intende raggiungere attraverso le molestie assillanti e i rinforzi che ottiene; il miglioramento delle
sua abilità sociali e la riduzione dell'eventuale isolamento. Ciascuna tipologia di stalker, secondo
l'esperienza clinica di Mullen e dei suoi collaboratori, necessita poi di interventi più mirati. Si
riporta l’esempio del tipo “ rifiutato”. Considerando il suo scopo di ristabilire una relazione con la
vittima, uno degli obiettivi iniziali del terapeuta è quello di chiarire con lo stalker come gli effetti
prodotti dalle sue molestie sull'altro, sono contrari a quelli attesi, allontanano ulteriormente l'expartner, annientando eventuali sentimenti positivi rimasti nei loro confronti ed i ricordi felici della
loro relazione passata.

Un altro obiettivo terapeutico fondamentale è quello di facilitare

l'elaborazione del lutto conseguente alla separazione; è importante quindi il riconoscimento, da
parte dello stalker, del ruolo di mantenimento del disturbo che hanno le sue molestie, ostacolando
dunque il processo di accettazione della perdita.
Attualmente il trattamento proposto dal gruppo di Melbourne non ha ancora prodotto studi di
efficacia
Rosenfeld et al. (2007)

sono stati i primi a pubblicare una ricerca sulla validazione del

trattamento di un campione di stalkers, basato proprio sulla terapia dialettico-comportamentale
(DBT).
La Terapia Dialettico Comportamentale (DBT, Linehan, 1993) è un approccio sistemico
cognitivo-comportamentale nato e sviluppato per l’intervento con pazienti che riscontrano
comportamenti suicidari cronici e altre disfunzioni gravi del comportamento.
La DBT è una terapia manualizzata, che comprende strategie di cambiamento, strategie per
l'accettazione e la validazione e strategie Dialettiche; ha una forte componente psicoeducativa ed è
ad oggi l’unico trattamento psicosociale che abbia dimostrato la propria efficacia nei confronti dei
pazienti borderline. Tra gli obiettivi che si prefigge c’è:
• Riduzione dei comportamenti disfunzionali
• Aumentare la capacità di regolare le proprie emozioni, tollerare lo stress ed instaurare
relazioni significative
• Promuovere la generalizzazione delle abilità acquisite all’ambiente naturale
• Aumentare la motivazione
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• Aumentare le capacità e le motivazioni del terapeuta.
La ricerca è stata condotta su un campione forense di stalkers. I dati ottenuti si riferiscono a 29
individui di sesso maschile, che avevano violato un ordine di protezione o erano stati condannati per
il reato di stalking. La partecipazione al trattamento è stata volontaria, seppur in condizioni di
libertà vigilata e costituiva un'alternativa alla pena. I criteri di esclusione dal trattamento erano la
presenza di grave psicosi, in quanto i soggetti avrebbero compromesso l'efficacia del gruppo sulle
abilità sociali. L'assessment prevedeva un primo colloquio clinico-diagnostico e successivamente la
somministrazione di una batteria di strumenti self-report e di scale comportamentali (MCMI-III,
STAXI, AQ-Aggression Questionnaire, EQ-Empathy Questionnaire, MEPS-Means Ends Problem
Solving Scale, PDS-Paulhaus Deception Scales, WBSI- White Bear Suppression Inventory
,WWCL- Ways of Coping Checklist, PCL-SV- Psychopathy Checklist, Screening Version, SARASpousal Assault Risk Assessment guide). Il trattamento ha avuto una durata complessiva di 24
settimane, mantenendo la struttura della DBT (sedute individuali, social skills training, supporto
telefonico in situazioni di crisi, supervisione degli operatori) ma adattandola alla tipologia di
pazienti (ad esempio gli esercizi riportavano situazioni simili agli eventi di vita dello stalker).
I partecipanti che hanno portato a termine il programma risultano essere meno recidivi rispetto ai
soggetti drop-out e ai dati di studi precedenti in cui alcuni soggetti erano stati sottoposti ad altri tipi
di intervento, non specifici (es; programmi di gestione della rabbia, ricovero ospedaliero,
psicoterapia ambulatoriale). Dallo studio risulta che il fattore che maggiormente ha predetto i
risultati positivi del trattamento è stata la presenza al primo colloquio di valutazione. Ciò, seppur
non chiarisce le differenze nella risposta alla terapia, sottolinea l'importanza della motivazione dello
stalker al trattamento. Considerando le dimensioni ridotte del campione e l'inclusione non
randomizzata dei soggetti, i dati ottenuti non sono facilmente generalizzabili all'intera popolazione
degli stalkers.
Risk- Needs-Responsivity (RNR) e Good Lives Model (GLM)
La maggior parte delle richieste fatte dall’opinione pubblica per gli stalker è quella della sola
detenzione; in realtà molti studi dimostrano che il tasso di recidiva diminuisce con la possibilità di
inserire un trattamento concomitante alla detenzione (Hanson et al , 2002; . Hall, 1995). Due tra gli
approcci utilizzati negli Stati Uniti in questi percorsi terapeutici che fanno capo alla CBT sono il
Risk- Needs-Responsivity (RNR) (Andrews &Bonta,1998) e Good Lives Model (GLM) (Lindsay
et. Al., 2007)
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L’approccio RNR pone l’attenzione sul rischio di recidiva dello stalker; pertanto i programmi di
riabilitazione si basano su tecniche della CBT che intervengono su quei fattori di rischio associati
ad una possibile recidiva (deficit nelle competenze interpersonali; mancanza di empatia nei
confronti delle vittime; distorsioni cognitive). Il principio della “Responsivity” si riferisce alla
capacità di apprendimento, alla motivazione e al background culturale dell’offender che fa quindi
da paradigma di base per il grado di efficienza di tali programmi riabilitativi. Questo approccio è
stato criticato in quanto limitato nei suoi obiettivi poiché considera, nei suoi programmi
riabilitativi,solo i fattori rischio di una recidiva senza tener conto di altre variabili che potrebbero
aiutare a sviluppare una maggiore qualità di vita nello stalker. In tal senso l’approccio GLM si basa
sulla comprensione che ogni individuo, ha dei bisogni primari quali il relazionarsi, la competenza ,
l'autonomia , la felicità e la salute (Deci & Ryan, 2000; Emmons, 1999; Thakkar, Ward, e
Tidmarsh, 2006), che cerca istintivamente di soddisfare e che le pratiche di stalking rappresentano
un modo disadattivo ma efficace per soddisfare queste esigenze. Da questa concettualizzazione ne
consegue che se tali bisogni vengono compresi, la messa in atto di comportamenti disadattivi può
essere sostituito da strategie più funzionali ( Ward & Stewart , 2003) . In conclusione, questi due
modelli presentano aspetti in comune ed aspetti che li contraddistinguono: mentre il trattamento
previsto dal modello RNR mira unicamente a ridurre il rischio di recidiva; il modello GLM ritiene
che la comprensione

degli obiettivi personali dello stalker sia il

mezzo che

consente il

cambiamento aiutandolo a trovare strategie prosociali per raggiungere una vita appagante e
conseguentemente a questo obiettivo si riduce il tasso di ricaduta. La recidiva è tanto più probabile
quanto più si impedisce ad un individuo di soddisfare i suoi bisogni primari. Inoltre si è dimostrato
che utilizzando il modello GLM, la partecipazione e l’adesione al trattamento è più duratura e
motivante apportando naturalmente maggiori risultati in termini di qualità di vita. Al contrario,
entrambi i modelli utilizzano tecniche della CBT finalizzate alla riduzione del rischio di recidiva
affrontando quegli aspetti deficitari. Nel dettaglio:
Distorsioni cognitive: si riferiscono a dei pensieri imprecisi e processi di pensiero che
sostengono il comportamento disadattivo. Ad esempio per i pedofili credenze che i bambini sono
esseri sessuali, che gli individui hanno diritto al sesso, che l'attività sessuale non danneggia i
bambini, che le regole della società possono essere ignorate, che le donne sono oggetti di gioco
sessuale , sono esseri ingannevoli. Di conseguenza la messa in atto di comportamenti che nascono
da tali credenze porta a convinzioni sbagliate che una vittima desideri il sesso ;alla lettura del
pensiero; alla minimizzazione della propria responsabilità per l'atto. L’utilizzo di tecniche della
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CBT mira alla modifica di tali credenze e quindi all’interruzione di questi comportamenti attraverso
un percorso di ristrutturazione cognitiva volta alla ricerca di alternative di pensiero adattative e
funzionali da sostituire alla lettura del pensiero; oppure con giochi di ruolo che aiutano lo stalker ad
immedesimarsi nel ruolo della vittima e comprendere maggiormente le conseguenze delle proprie
azioni, e allo stesso tempo sviluppare una maggiore empatia, tecnica tipica della Schema Therapy.
Disregolazione emotiva: in tale contesto riguarda maggiormente la capacità di gestire emozioni
quali rabbia, delusione, tristezza legate al rifiuto o distacco. Tra le tecniche c’è una psicoeducazione
emotiva che aiuta l’individuo a riconoscere le emozioni; tecniche di accettazione per prendere
consapevolezza del proprio stato emotivo; la catena comportamentale che aiuta l’individuo a
riconoscere gli antecedenti emotivi che portano alla messa in atto del comportamento offensivo e
quindi sviluppare strategie più funzionali.
Deficit nelle capacità interpersonali: gli individui hanno difficoltà nella gestione delle relazioni e
della loro eventuale fine, pertanto le tecniche mirano ad un training per l’apprendimento di migliori
competenze sociali. Ad esempio psicoeducazione su cosa è una sana relazione e su come vivere
l’intimità in modo rispettoso; training assertivi; social skills training.
Ulteriori ipotesi di intervento
L’ONS ha effettuato una ricerca sui minori eseguita dal settore CNM (Centro Nazionale Minori)
dell’AIPC(Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia) per indagare se esistano e quali siano
gli indicatori comportamentali presenti nei minori che possano risultare dei predittori di futuri
comportamenti di stalking in età adulta.

L’Istituto di Ricerca Psico-Sociale ha dunque realizzato

un questionario atto ad indagare, su un campione di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, le
relazioni esistenti tra determinati comportamenti dei ragazzi ed alcune caratteristiche dei soggetti,
quali “genere”, “età”, “regione di provenienza”, ipotizzando inoltre che questi comportamenti
potessero essere collegati a disturbi dell’attaccamento o disturbi della personalità presenti nei
soggetti. Si è cercato appunto di indagare la relazione tra queste variabili per poterne fare dei
predittori di stalking in età adulta. Il campione è costituito da 800 ragazzi di età compresa tra i 13 ed
i 17 anni che frequentano le classi prime, seconde, terze e quarte di istituti tecnici e licei sul
territorio nazionale, di cui 56% sono maschi e il 44% sono ragazze, tutti distribuiti nelle cinque
classi di età. La ricerca si è svolta somministrando un questionario appositamente costruito che è
stato somministrato nelle scuole nei mesi tra settembre e novembre 2007, ed i soggetti hanno potuto
rispondere ai quesiti in maniera autonoma, dopo le adeguate istruzioni di esecuzione. Il questionario
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conservando l’anonimato consiste in una prima parte di raccolta dei dati sullo studente(età, classe,
provenienza), e poi una seconda parte in cui vengono indagate opinioni sul tema dell’aggressività e
delle relazioni tra gli adolescenti.
Sono stati individuati 5 fattori principali di riferimento
•

Controllo della rabbia

•

Aggressività

•

Stalking

•

Stili di attaccamento

•

Stili di personalità

Dall’analisi di questi fattori si è rilevato che siano i maschi ad avere meno controllo sulla rabbia
e più aggressività, mentre un dato interessante è che le ragazze risultano più propense a sviluppare
disturbi di personalità o ad avere problemi nelle dimensioni dell’attaccamento, e quindi delle
relazioni e dunque risultano più predisposte allo sviluppo di caratteristiche proprie dello stalking; in
particolare le adolescenti presenti nel campione oggetto di studio, specie quelle intorno ai 14 anni e
residenti nel nord Italia, sembrano quelle più tendenti a sviluppare tali comportamenti. Per quanto
riguarda invece la località di appartenenza, si evidenzia che i ragazzi del nord risultano essere più
aggressivi e più portati a sviluppare comportamenti di stalking, mentre quelli del centro risultano
avere più problemi con: il controllo della rabbia, con le relazioni e riportano valori significativi per
il fattore degli stili di personalità. Il sud, infine, si colloca sempre a metà, ma con punteggi
comunque significativi rispetto all’ipotesi di partenza. Per quanto riguarda l’età si può notare come
la categoria di età più a rischio sia quella dei diciassettenni, che riportano punteggi significativi in
tre fattori su cinque, ossia “Controllo della rabbia”, “Aggressività” e “Stili di Attaccamento”.
E’ stata dunque confermata l’ipotesi che ci possano essere negli adolescenti dei fattori che
fungano da predittori del futuro comportamento aggressivo e molesto, e che tali fattori siano
collegati con gli stili di personalità e le difficoltà nelle relazioni che sono i precursori fondamentali
dello sviluppo di comportamenti di stalking in età adulta.
È pertanto utile un ’intervento tempestivo: Galeazzi e Curci (2001) fanno riferimento a tre livelli
d’intervento:
• livello sociale/comunitario: la presenza nel Codice Penale dell’articolo 612-bis, che prevede
misure contro gli “atti persecutori”, rappresenta la possibilità di riconoscere il fenomeno e di
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legittimare la denuncia per la tutela della persona, prefissandosi come un elemento di forza
per i cittadini e le cittadine del nostro Paese.
• livello organizzativo: è necessario diffondere una cultura preventiva del fenomeno stalking,
• ad esempio con corsi di formazione ad hoc per HCP (Health Care Profession), nelle strutture
ospedaliere, presso gli Ordini Professionali, in cui fornire adeguate informazioni anche sulle
strategie di difesa.
• livello individuale: la prevenzione sia per le vittime sia per i possibili futuri stalker . Una
prevenzione scolastica, educare all’affettività e alla relazione può essere un’utile strategia per
arginare il fenomeno.
Aspetti legali ed epidemiologici
Il proliferare di episodi di stalking, specie a sfondo sessuale, e di episodi di violenza domestica
divulgati dai media, per la loro risonanza hanno ispirato la prima legge antistalking entrata in vigore
nello Stato della California nel 1990. Da allora altri 48 Stati e il “District of Columbia” hanno
promulgato leggi più o meno analoghe a tutela delle vittime delle persecuzioni e come arma
punitiva nei confronti degli stalkers. Tra il 1993 e il 1995 tutti gli stati e i territori australiani si sono
dotati di specifiche normative per combattere lo stalking.
Anche il Canada, nel 1993, ha provveduto nel merito includendo lo stalking come reato
nel Criminal Harassment Law. Nel 1997, nel Regno Unito è stato adottato il Protection from
Harassment Act (P.H.Act), per definire in modo ampio e puntuale i contenuti dello stalking.
Il processo di legiferazione in altri parti d’Europa non si è ancora esteso interamente a tutto il
territorio continentale. Paesi come il Belgio e l’Olanda posseggono leggi antistalking specifiche,
mentre la Francia, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, la Finlandia, e l’Irlanda ne sono prive. La
legislazione di questi ultimi Paesi è priva di riferimenti allo Stalking come reato autonomo;
possiedono normative differenti per contrastare più o meno efficacemente la molestia, l’invasione
della privacy, le minacce e la violenza privata, avvicinandosi in qualche modo a quelle leggi più
complete sotto il profilo della prevenzione, della protezione della vittima e dell’erogazione della
pena. Presso buona parte degli altri Stati europei, le condotte tipiche dello Stalking sono considerate
penalmente rilevanti quando invadono la sfera privata dell’individuo e sono variamente sanzionate
in funzione delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi.
In Italia, solo nel 2009, la legge n.38/2009, attuativa del decreto legge n.11/2009 intitolato
“Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
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tema di atti persecutori”, ha introdotto nel nostro codice penale, precisamente al capo III del titolo
XII, parte II, nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, l’art.612-bis, relativo ai c.d.
“atti persecutori”. In tal modo è venuto in essere, anche nel nostro ordinamento, seppur con enorme
ritardo rispetto ad altri paesi, la tutela in tema di “stalking”.
L’art. 612-bis dispone che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo
da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore
per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n.104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di
sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n.104 nonché quando il fatto è connesso
con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Per quanto riguarda i dati epidemiologici sullo stalking, in Italia i maggiori interessati a tale
fenomeno sono i ricercatori del Modena Group on Stalking (MGS), dell’Osservatorio Nazionale
sullo Stalking (ONS); l’equipe di ricercatori e psicologi dell’Università degli Studi di Torino e
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – San Giovanni Battista di Torino (Molinette) e
dell’ISTAT.
I

dati

raccolti

dall’unica

ricerca

di

tipo

epidemiologico

sullo

stalking

realizzata

dall’O.N.S.(ONS, www.stalking.it) nel periodo 2001/2007 dimostrano come le ipotesi più frequenti
di stalking riguardino donne e che circa il 20% della popolazione femminile sia o sia stata vittima di
stalking. L’ultima indagine messa a punto dall’ISTAT nel 2006 ha rivelato che in Italia le vittime
di atti persecutori di età compresa tra i 16 e i 70 anni nel periodo oggetto di analisi ammontano a 2
milioni e 77 mila al momento della separazione dal partner o subito dopo.
Sono stati indicati dalle intervistate i comportamenti più ricorrenti che connotano la condotta
dello stalker: nella maggior parte dei casi l’offender ha cercato ripetutamente di parlare con la
donna contro la sua volontà (68,5%), ha chiesto appuntamenti per incontrarla, l’ha aspettata fuori da
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casa o fuori dal luogo di lavoro; il 55,4% delle intervistate ha ricevuto messaggi, telefonate, mail,
lettere o regali indesiderati e il 40,8% delle donne intervistate sono state seguite o spiate. Da questa
ricerca emerge anche come il fenomeno dello stalking sia strettamente connesso alla violenza fisica
o sessuale da parte dell’ex partner: infatti la percentuale delle donne sia vittime di violenza sia di
stalking ammonta al 48,8% del campione.
Da ricerche svolte negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Australia risulta che sono particolarmente
a rischio coloro che esercitano le professioni d’aiuto, HCP (Health Care Profession). Anche in
Italia, in una ricerca dell’equipe di ricercatori e psicologi dell’Università degli Studi di Torino
condotta a partire dal 2009 su circa 1500 soggetti sul territorio nazionale, dai 995 rispondenti è
emerso che 134 professionisti sono stati vittime di stalking (84,33% donne, 15,67% uomini, età
media 36,87, range 19-60), e il 74,6% degli stalker sono risultati di sesso maschile. Ci sono due
possibili spiegazioni all'incidenza dello stalking nelle professioni di aiuto sopra descritte.:
- diretta conseguenza del prendersi cura dell’altro, comportamenti che inducono le
professioniste ed i professionisti ad entrare in contatto con i bisogni profondi di aiuto delle persone,
diventando più facilmente oggetto di proiezioni, affetti, relazioni interiorizzate.
- per motivazioni intrinseche allo stalker stesso, il quale mette in atto comportamenti di stalking
come possibile riflesso di una domanda di attenzione o una ricerca di rivalsa.
La ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale Stalking ha permesso di mettere in luce come le
vittime siano prevalentemente di sesso femminile (80% dei casi) e come nel 90% dei casi esista un
rapporto di conoscenza tra vittima e offender; di seguito i contesti dello stalkingContesti dello stalking
Nel 55% dei casi la condotta persecutoria ha luogo all’interno della relazione di coppia e tra
vicini di casa nel 25% dei casi; seguono poi il luogo di lavoro (15%) e la famiglia (tra figli, fratelli e
genitori) nel 5% dei casi.
Di seguito, invece, vi è la distribuzione di tale fenomeno in Italia. Dai dati si evince che il
fenomeno dello stalking vede come protagonisti attivi soprattutto gli uomini, mentre le donne ne
ricoprono principalmente il ruolo della vittima.
Occorre sottolineare però che spesso le ricerche fanno riferimento a casi di stalking comprovati,
denunciati e gestiti per vie legali. I dati raccolti potrebbero quindi essere inficiati dal fatto che sono
pochi gli uomini che ammettono di essere vittime di stalking, o comunque di subire minacce da
parte di una donna. Ancora meno sono gli uomini che si rivolgono alle forze dell’ordine per questo
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motivo e pochissimi sono quelli che dichiarano di essere spaventati e preoccupati per la propria
incolumità. Forse proprio per questo motivo è presente un’ampia asimmetria che vede la quasi
totalità femminile tra le vittime di stalking, mentre i casi in cui è l’uomo ad essere bersaglio di
stalker vengono spesso sottostimati e taciuti.
Riflettendo sulle ragioni di questa disparità, si può ipotizzare che da una parte vi è la visione
condivisa di una società su base patriarcale, come da quasi sempre è stato per l’occidente. Da questa
prospettiva, l’uomo dovrebbe far valere la sua posizione e il potere che ha all’interno della famiglia,
anche a costo di dover utilizzare la violenza. Anni di proteste e lotte per l’emancipazione hanno
fatto sì che la violenza sulle donne venisse poi condannata, nonostante dati allarmanti dimostrino la
necessità di nuovi provvedimenti in questo campo. La controparte di questa impostazione è la
visione della donna come elemento debole e poco pericoloso. Da qui l’idea che la violenza
perpetuata da una donna nei confronti di un uomo sia meno grave rispetto a quando è l’uomo ad
agire in modo violento.
Uno studio australiano (Meloy & Boyd, 2003) ha voluto approfondire queste tematiche,
cercando di rispondere fondamentalmente a due questioni: se ci sia una differenza quantitativa e
qualitativa tra le azioni violente di uomini o donne stalker e quali credenze socioculturali
determinino i giudizi su questi agiti.
I risultati mostrano la maggior tendenza da parte delle donne a perpetuare azioni di violenza
moderata, eseguita o tentata, mentre non si sono rilevate differenze relative a manifestazioni più
gravi di violenza. Le credenze socioculturali indagate mostrano come l’aggressività da parte delle
donne sia comunemente più accettata e tollerata: non desta preoccupazione, non allarma, non viene
denunciata.
Inoltre, stalker violenti di sesso maschile si dimostrerebbero più consapevoli dei loro
comportamenti violenti, messi in atto con lo scopo di ferire o intimidire la controparte. Al contrario,
le donne non avrebbero un’idea così definita di scopi e conseguenze dei propri soprusi e agiti
violenti.
Gli autori interpretano i dati raccolti sostenendo che le donne potrebbero essere più propense ad
azioni violente nei confronti della vittima perché consapevoli che i loro comportamenti potrebbero
essere notevolmente sottovalutati dagli altri e difficilmente giungerebbero all’attenzione delle
autorità.
Inoltre, le donne stalker sarebbero meno inibite a perpetuare atti di violenza perché convinte che
questi comportamenti siano meno gravi quando messi in atto da loro, piuttosto che dalla controparte
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maschile. La violenza da parte delle donne contro gli uomini nella cultura occidentale risulta quindi
essere considerata più giustificabile, meno dannosa, meno condannabile, anche dalle donne stesse.
Anche in Italia, secondo una ricerca l'O.N.S. un italiano su cinque avrebbe dichiarato di essere
stato almeno una volta vittima di stalking. Per gli autori sarebbe ancora in prevalenza gli uomini
(75%), ma le donne avrebbero raggiunto il 25 per cento. Uno su tre, inoltre, sarebbe recidivo.
Conclusioni
Il primo dato interessante, è che in Italia, circa il 90% dei delitti ha una connotazione affettiva
passionale e lo stalking ha questo tratto distintivo. E’ una strage che non si ferma. Sono 128 le
donne uccise nel 2013, (30 nei primi tre mesi). La violenza subita dalle donne ogni anno ha un
costo economico e sociale di quasi 17 miliardi di euro, l'equivalente di tre manovre finanziarie, il
triplo della spesa pagata dal nostro paese ogni anno per incidenti stradali. Dei 17 ,719 miliardi di
euro spesi ogni anno a causa della violenza di genere, 2,377 sono costi diretti: sanitari (460,4
milioni), consulenza psicologica (158,7 mln), farmaci (44,5 mln), ordine pubblico (235,7 mln),
giudiziari (421,3 mln), spese legali (289,9 mln), costi dei servizi sociali dei Comuni (154,6 mln) e
dei centri antiviolenza (circa 8 milioni). La mancata produttività è stimata invece in 604,1 milioni di
euro. Soprattutto il dato sulle spese sanitarie, secondo Intervita, è sottostimato: perchè solo il 3,3%
delle vittime ha fatto ricorso a cure ospedaliere. Il 96,7% di episodi di violenza non ha dato luogo a
ricoveri, ma molto probabilmente ha determinato conseguenze sulla salute e prodotto costi. Il
prezzo della violenza, però, lievita soprattutto a causa dei costi non monetari: si calcola in 14,3
miliardi di euro il costo umano, emotivo ed esistenziale sostenuto dalle vittime, dai loro figli e
familiari.
Numerose ricerche scientifiche, hanno ormai evidenziato, come i nostri schemi interattivi, sono
fortemente stratificati nella nostra struttura di personalità e ciò fa si che le dinamiche che scattano
nelle azioni criminali, sono molto simili a quelle che guidano normalmente il nostro
comportamento. E questo è un secondo dato di estremo rilievo. Come si è già detto, soltanto il 5%
degli stalker è affetto da una grave psicopatologia, con perdita del contatto della realtà; nel restante
95% dei casi, si tratta infatti di persone ben inserite nella società (O.N.S. Osservatorio Nazionale
Stalking). Infatti, ribadisce Lattanzi “possono essere curati seguendo percorsi delineati da esperti
che aiutano a stroncare un fenomeno sempre più frequente e pericoloso”. Altrettanto numerose
dovranno essere le ricerche future che devono pertanto mirare alla comprensione degli elementi che
contribuiscono a determinare il comportamento molesto dello stalker in modo da poter applicare le
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migliori strategie di intervento e massimizzare la prevenzione attraverso processi formativi e di
consulenza. La prevenzione non va intesa esclusivamente come “difesa dallo stalker”, ma anche
come “difesa dallo stalking”: nelle scuole, ad esempio, va vista come un’occasione per formare
all’affettività, per dare il giusto rilievo alla maturità emotiva e per indicare quali sono i
comportamenti che vanno promossi e quelli che vanno puniti innanzitutto dal gruppo dei pari, che
in tutti i momenti del ciclo di vita possono intervenire in prima persona a salvaguardia e tutela di
ognuno.
Gli interventi da effettuare “post-stalking” sono pertanto riferiti sia alle vittime tramite percorsi
di formazione che hanno come obiettivo l’acquisizione di strategie di problem solving più idonee a
fronteggiare le molestie e a riconoscerle in tempo; sia agli autori di stalking tramite un percorso di
risocializzazione coordinato da esperti e psicologi orientato a favorire la consapevolezza che
determinate azioni arrecano danno e paura e, quindi, nell'assunzione di responsabilità di queste
azioni, nonché di apprendimento delle corrette strategie relazionali attraverso social skills training.
“Non è possibile aiutare la vittima di stalking finché non si agisce sul persecutore” (M. Lattanzi,
ONS).
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Riassunto
Nel presente lavoro si descrive un caso di fobia sociale in un ragazzo di 18 aa con trascorso di DSA (dislessia,
discalculia, disortografia) e ADHD. Stefano presenta segni di ansia anticipatoria (xerostomia, ipertono
muscolare, blocco dell’eloquio) in occasione di esposizioni sociali con coetanei non familiari e di cui teme il
possibile giudizio negativo e mostra inoltre aspetti agorafobici. Dall’analisi del profilo interno del disturbo
sono emersi scopi attivi e non soddisfatti di “sentirsi pari agli altri per intelligenza e competenze sociali” e
“accettazione da parte del gruppo dei pari”. In occasione di esposizioni sociali, Stefano attiva stati mentali di
timore di giudizio negativo e minaccia, sostenuti da false credenze patogene di indegnità e inadeguatezza, cui
seguono intensa attivazione neurovegetativa, con conseguente secondario di vergogna e autosvalutazione, o
condotte di evitamento, accondiscendenza, ricerca di figure di sostegno. Si illustra infine la terapia effettuata e
i risultati positivi raggiunti attraverso: psicoeducazione, ricostruzione e condivisione dello schema,
applicazione di tecniche di gestione dell’ansia, imagery with rescripting.
Parole chiave: Fobia Sociale, DSA, ADHD, Imagery with Rescripting

A case of social phobia from a history of SLD and ADHD
Summary
The present work describes a case of social phobia of a 18 years old boy with a history of SLD (dyslexia,
dyscalculia, dysorthography) and ADHD. Stefano shows anticipatory anxiety (xerostomia, muscular
hypertonia, speech block) for social exposure to unfamiliar peers whose judgment is feared. He also presents
agoraphobic traits. Active and unsatisfied goals of “feeling equal to others for intelligence and social skills”
and “acceptance by the peer group” emerge from the internal profile analysis of the case. Stefano activates
mental states of negative judgment fear and threat in occasion of social exposure, which are sustained by false
and pathogenic beliefs of unworthiness and inadequacy. Intense neurovegetative symptoms, with secondary
response of shame and self-devaluation, or behaviors of avoidance, appeasement, searching for support
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figures follow the problematic mental states. Finally, the psychotherapy carried out and the positive outcomes
achieved though psychoeducation, schema reconstruction and sharing, anxiety management techniques and
imagery with rescripting, are depicted.
Key words: Social Phobia, SLD, ADHD, Imagery with Rescripting

Storia di vita e descrizione del problema
Stefano ha 18 anni e frequenta la quarta superiore di un liceo per le scienze sociali di una grande
città. E’ figlio unico, concepito mediante fecondazione assistita. Sua madre è commessa in un
negozio di abbigliamento, ma da qualche anno lavora saltuariamente. Suo padre è impiegato statale.
La sorella del padre è deceduta diversi anni fa per complicanze da abuso di sostanze. Con loro vive
anche la nonna, anziana e bisognosa di cure (recente frattura dell’anca e ora diagnosi di cancro), alle
quali contribuisce attivamente anche Stefano. Per lasciare la cameretta alla nonna, Stefano dorme in
soggiorno e non ha uno spazio proprio, neanche per studiare. La madre è una donna apprensiva, che
sembra essere sopraffatta dai problemi (economici, di salute, di rapporti con il coniuge). Cerca
molto l’aiuto esterno. Stefano descrive il padre come più razionale e calmo rispetto alla madre, ma
spesso evita di farsi carico dei problemi presentati dalla moglie e preferisce rimanere a margine
della famiglia.
Stefano pratica karate da 9 anni, con continuità e soddisfazione. Dopo la scuola e nel fine
settimana esce con il cugino e un gruppo di amici del quartiere.
Stefano ha avuto uno sviluppo non omogeneo: diagnosi di ADHD, disturbo dell’apprendimento
(dislessia, discalculia, disortografia), profilo cognitivo borderline (cadute prevalentemente nelle
prove pratiche, quindi con sospetto di disprassia non diagnosticata). La madre riferisce di essere
tornata a lavoro dalla maternità quando S. aveva 3 mesi e che il figlio non accettò altro latte se non
quello materno. Fino all’età di 8 anni, Stefano non riusciva a ingoiare cibi solidi, tanto che tutti i
suoi alimenti venivano frullati e presentava frequenti episodi di emesi. A 3 anni ha subito intervento
di adenoidiectomia, a 6 anni di tonsillectomia. Ha sofferto di linfoadenopatia e mononucleosi.
Dai 4 ai 10 anni ha seguito terapia psicomotoria. Mentre frequentava le scuole elementari
ricevette diagnosi di ADHD. In prima elementare Stefano cambiò scuola per conflitto con le
insegnanti e ripeté l’anno. Anche nella nuova scuola elementare si presentarono conflitti insegnantibambino e insegnanti-genitori. Il pz. riporta diversi episodi significativi di allontanamento dal
gruppo-classe operato delle insegnanti. Stefano ha ottenuto ausilio A.E.C. dalla prima elementare e
insegnante di sostegno dalla prima media. A 12 anni ricevette diagnosi aggiuntiva di ansia da
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separazione con tratti ansioso-depressivi. Ha dormito con la madre fino all’età di 16 anni. Ad oggi
gode dei benefici della legge d’invalidità n. 104 (con pensione d’invalidità), ha il sostegno a scuola
e ripetizioni due volte a settimana, sebbene l’ultima valutazione cognitiva (Novembre 2012) riporti
un QI nella norma: (QIT=103). Stefano riporta che in occasione delle valutazioni precedenti la
madre lo esortava a peggiorare le prestazioni al fine di continuare a godere dei benefici previsti
dalla legge d’invalidità.
In prima seduta Stefano riferisce di essere preoccupato perché in classe non riesce a parlare agli
altri e sta sempre in disparte, mentre quando esce con gli amici del quartiere o durante gli
allenamenti di karate il problema non si presenta. A scuola il problema non si presenta con le due
ragazze con le quali ha legato di più. La classe è formata prevalentemente da ragazze, con un solo
compagno (che si ritira nel corso dell’anno). S. asserisce di avere un’autostima molto bassa, che
coinvolge anche l’aspetto fisico. Riferisce: “Mi vergogno, anche solo di farmi vedere”. Lamenta
inoltre il fatto che la madre è molto intrusiva nelle sue vicende personali (es. scuola, amici) e che
tende a ingigantire i problemi. Nelle sedute successive emergono anche condotte di evitamento di
luoghi affollati: ad es. non riesce a prendere i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) e prova
disagio in luoghi aperti e affollati (es. piazze).
Il paziente soddisfa i criteri diagnostici del DSM-IVtr per la fobia sociale. Presenta segni di ansia
anticipatoria (xerostomia, ipertono muscolare, blocco dell’eloquio) in occasione di esposizioni
sociali con coetanei non familiari, di cui teme il possibile giudizio negativo. La reazione è presente
da oltre 6 mesi ed è vissuta dal pz come eccessiva. S. mostra i segni di ansia sociale soprattutto a
scuola. Tuttavia, la bassa autostima è pervasiva nei diversi ambiti relazionali e prestazionali (scuola,
sport, relazioni con coetanei e altro sesso). Il pz presenta inoltre aspetti agorafobici. Al test
psicodiagnostico SCID-II, il paziente mostra quattro tratti ascrivibili al disturbo evitante di
personalità (unitamente a tratti di personalità dipendente, passivo aggressiva e depressiva). L’indice
VGF è pari a 75: con reazioni transitorie e ascrivibili a stimoli psicosociali stressanti e alterazione
del funzionamento sociale di lieve entità.
Profilo interno del disturbo (vedi schema: Figura 3)
Il paziente riferisce episodi di ansia e blocco dell’eloquio quando deve parlare alla classe. In
particolare durante le assemblee di classe, riporta di percepire gli altri, soprattutto le ragazze, come
particolarmente aggressivi. Abbiamo ricostruito insieme uno di tali episodi nella schematizzazione
ABC (Figura 1). Nell’anno scolastico cui si riferisce l’episodio (2011-2012), la classe di S., formata
da 10 ragazze e un ragazzo (Stefano), è stata unita ad un’altra classe di 11 studenti (10 femmine, un
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maschio). L’episodio risale tuttavia alla fine dell’anno scolastico, quindi il problema permane anche
a distanza di molti mesi dall’unione delle due classi.
S. lamenta il fatto che questi episodi sono numerosi nel corso dell’anno scolastico, che lo fanno
soffrire e non sono limitati alle assemblee, ma si verificano anche nei momenti di pausa dalle
lezioni con il risultato di farlo sentire non integrato con il resto della classe.
La madre conferma che il ragazzo fatica a fare nuove amicizie e a mantenerle. Si isola. Quando è
con gli amici del quartiere permette di essere sfruttato (es. compra le sigarette agli altri).
Quest’ultimo aspetto non è tuttavia confermato dal paziente.

A
Durante l’assemblea di classe
tra studenti, voglio riferire agli
altri la mia opinione.

B
- Se poi gli altri non
approvassero quanto dico?
- Si potrebbero fare una cattiva
opinione di me.
- Se devo discutere con
qualcuno? Non ho voglia di dare
fastidio a nessuno o di infilarmi in
alcuna discussione.

C
- Ansia
- Aumento del tono muscolare
- Xerostomia con tosse
- Blocco dell’eloquio

- Potrebbero aggredirmi. Non
voglio venire alla mani con
nessuno.
A1
Mi sono bloccato davanti ai
compagni di classe

B1
Ho fatto una pessima figura.
Penseranno che sono un cretino.

C1
- Vergogna
- Frustrazione/umiliazione
- Autosvalutazione

Figura 1: ABC - esposizione sociale a scuola.
S. riferisce anche di provare disagio nei posti affollati. Dalla ricostruzione con ABC emerge che
il paziente si sente oggetto delle riflessioni degli altri, anche degli estranei, con conseguente
attivazione del timore di essere giudicato impacciato, inadeguato, brutto e la corrispondente risposta
in termini di sintomatologia ansiosa (tachicardia, dispnea, aumento del tono muscolare,
xerostomia). Da ulteriori ABC emergono anche i temi di timore di perdita del controllo e timore di
essere dipendente in età adulta: ad es. su base economica, ma anche da sostanze e per ludopatia.
Infine, da circa due anni S. non utilizza i mezzi pubblici per via di un’intensa attivazione
neurovegetativa associata a emozioni riferite di ansia e disgusto, che compaiono ogniqualvolta egli
si trovi su un mezzo pubblico. Si ricostruisce l’ABC del primo episodio significativo (Figura 2).
Prima di questo episodio il paziente prendeva i mezzi pubblici senza problemi.
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A
Sono in autobus. Sento che
qualcuno mi sfiora i pantaloni. Mi
giro e un uomo si allontana.
Successivamente borseggia una
signora, che se ne accorge e
inveisce contro di lui.

B

C
- Ansia
- Paura

Potrebbe borseggiare anche
me.
Potrebbe aggredirmi.
Non
prenderò
l’autobus.

mai

più

- Fuga (scende alla fermata
successiva)

Figura 2:. ABC - mezzi pubblici.

Figura 3: Schema del disturbo.

Scompenso
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Il problema principale riferito dal paziente (blocco dell’eloquio), compare dopo che la classe di
S. viene unita ad una classe parallela per raggiungere un numero sufficiente di studenti. In quel
periodo S. ha 16 anni ed è seguito dall’insegnante di sostegno. Ciò provoca in lui vergogna e timore
del giudizio negativo da parte di chi lo conosce meno.

Fattori di mantenimento
Evitamenti delle esposizioni sociali (soprattutto a scuola) e dei mezzi pubblici.
Secondario di vergogna con autosvalutazione, in occasione dei casi di attivazione ansiosa in
pubblico e blocco dell’eloquio.
Atteggiamento dipendente: accondiscendere alle richieste degli altri.

Vulnerabilità storica
Esperienze scolastiche negative a causa di ADHD, dislessia, discalculia, profilo cognitivo
disomogeneo.
Episodi di emarginazione dal gruppo classe. Episodi di aggressività da parte delle insegnanti
(nascita della credenza di essere indegno di stare con il gruppo classe). Dipendenza da insegnanti di
sostegno e A.E.C.

Vulnerabilità attuale
Disturbo dell’apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia).
Madre intrusiva.
Processo di individuazione/separazione dalla figura materna non ancora completato.
Condizioni di dipendenza: insegnante di sostegno, invalidità civile, finto ritardo cognitivo,
terapie di sostegno (ripetizioni 2 volte a settimana, psicoterapia).

Obiettivi della terapia e contratto terapeutico
1) Imparare a regolare ansia e vergogna nelle esposizioni sociali, riducendone intensità e
frequenza.
2) Migliorare le competenze sociali a scuola e negli altri ambiti del quotidiano.
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3) Aumentare autostima e autonomia.

Terapia
Attraverso alcune sedute dedicate alla psicoeducazione, il paziente ha appreso il significato
funzionale della vergogna e dell’ansia e la loro espressione somatica. Il blocco dell’eloquio,
riportato come evento inspiegabile in prima seduta, è stato collegato ai sintomi di attivazione
ansiosa e spiegato quindi come conseguenza di ipertono muscolare e dispnea.
Si è passati quindi alla ricostruzione e condivisione dello schema del disturbo. Si è affrontato il
problema secondario: il pz ha capito come le valutazioni di secondo ordine amplifichino, invece che
risolvere, il problema primario. Ha imparato a non valutarsi negativamente nei casi di attivazione
ansiosa e a giudicarli invece come possibili e alle volte inevitabili. Attraverso lo studio della
formula dell’ansia e la sua applicazione agli esempi riportati dal paziente, abbiamo visto quando e a
quali condizioni appare l’ansia e soprattutto quali sono i fattori che il pz può manipolare per ridurre
o anticipare il nascere dello stato ansioso: in particolare si è lavorato sull’autoefficacia percepita e
su probabilità e gravità percepite della minaccia (es. ricevere una critica, esclusione dal gruppo).
Applicando la tecnica della torta di probabilità a situazioni di esposizioni sociale (es. ansia provata
in una grande piazza in occasione di un evento pubblico), il pz ha appreso a ridurre la probabilità
che l’altro stia pensando proprio a lui e che lo stia facendo in termini negativi. Inoltre il pz ha
appreso a considerare l’eventuale giudizio negativo come un pensiero di un’altra persona e a non
identificarlo come un attributo reale del sé.
Abbiamo analizzato le occasioni di comportamento compiacente (es. fare proprio il giudizio di
altri, cedere alla richiesta di uso di sostanze, pagare pranzo e sigarette) vedendo, attraverso
l’esempio della spada di Damocle, come questi siano atti finalizzati ad evitare il timore di giudizio
negativo ed esclusione dal gruppo, ma che di fatto indeboliscono l’autostima, l’autoefficacia
percepita, il suo ruolo nel gruppo, il senso di agentività e autonomia, non falsificando mai l’ipotesi
temuta e dando il via ad un circolo di auto-mantenimento che rinforza la risposta ansiosa.
Per aumentare ulteriormente la padronanza nella gestione degli stati d’ansia e al fine di
falsificare l’ipotesi di scarsa autoefficacia, si è motivato il pz a tornare a prendere i mezzi pubblici,
anche se tale limitazione non veniva percepita come problematica. Dopo aver presentato la tecnica
ERP e spiegato le finalità, S. si è esposto autonomamente e in modo graduale: prendendo l’autobus
in orario non di punta (quindi non affollato), in orario di punta e infine prendendo la metropolitana.
Le esposizioni hanno attivato un leggero stato ansioso, che il pz è stato in grado di sopportare,
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attivando B alternativi, fino alla estinzione della risposta emotiva e senza mettere in atto condotte di
evitamento. A seguito di questo risultato, S. ha riportato in seduta un senso di aumentata
autoefficacia, padroneggiamento degli stati emotivi e autostima.
Dall’analisi degli ABC è emerso che dietro le valutazioni che portano S. all’attivazione ansiosa o
alle condotte disfunzionali (evitamento, accondiscendenza) è possibile individuare la credenza
patogena di non essere degno di far parte del gruppo. Si è portato il pz ad individuare quando possa
essersi creata questa falsa credenza e a ricordare il primo o uno dei primi episodi. S. ha ricordato un
episodio avvenuto in seconda elementare in cui, riferisce, era stato ingiustamente incolpato, messo
in disparte, escluso dai giochi in giardino e trattato dalle maestre in modo sprezzante e con violenze
fisiche (percosse). A causa dell’irrequietezza motoria, S. ha vissuto molte esperienze di questo
genere. Ricordiamo che ha dovuto anche cambiare scuola per questo.
Ho utilizzato la tecnica dell’imagery with rescripting per tentare di confutare la falsa credenza di
indegnità di appartenenza al gruppo. S. ha scelto di rappresentare sé stesso da adulto che entrava nel
giardino della scuola (in qualità di tecnico delle macchinette del caffè), avvicinava le maestre e
diceva loro che un bambino di quell’età dovrebbe giocare con gli altri bambini, che quel bambino
non era in grado di controllare l’irrequietezza, che proprio in questo consisteva il suo disturbo, e che
loro dovevano piantarla di umiliarlo, punirlo ed escluderlo dal gruppo. Nella ricostruzione, il sé
adulto prendeva per mano il sé bambino, lo liberava dalla punizione e lo portava a giocare con i
compagni di classe. Alla fine S. si è ritenuto molto soddisfatto di come ha ricostruito la sua storia.
La credenza di essere stupido è stata attaccata facendo leggere al pz l’ultima relazione cognitiva
in cui si sottolinea il QI nella norma. Le difficoltà riscontrate a scuola dal pz sono state ricondotte al
disturbo dell’apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia).
Per quanto riguarda l’autonomia, si è lavorato per migliorare le abilità organizzative degli
impegni di vita quotidiana, affrancandosi il più possibile dall’aiuto dei genitori. S. è diventato più
autonomo nella gestione dello studio, della psicoterapia, negli spostamenti. Non si sono rilevati
segni di ansia da separazione. Nel passaggio dalla terza alla quarta classe superiore ho proposto di
rinunciare all’insegnante di sostegno. Stefano era inizialmente concorde, ma dopo l’opposizione
della madre ha cambiato idea, riferendo: “… per il timore di non superare l’anno.”
Ad oggi Stefano ha superato il blocco con i compagni di classe e non riporta più stati d’ansia non
gestibili. Prende i mezzi pubblici quando serve. E’ stato promosso all’ultimo anno di scuola
superiore senza debiti. Ha relazioni giudicate soddisfacenti con il gruppo di amici, con i quali esce
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regolarmente e con cui è stato recentemente in vacanza all’estero. Ha la moto e la patente auto. Ha
avuto il primo rapporto sessuale.
La madre non è tuttavia completamente soddisfatta e giudica le amicizie del figlio “interessate”.
Stefano fatica ancora ad organizzarsi adeguatamente negli impegni quotidiani e non sembra aver
ancora completamente abbandonato le credenze di essere brutto e stupido.
Simone Gazzellini
Psicologo-Psicoterapeuta, Roma
Specializzato a Roma, training Mancini, Carcione
e-mail:simone.gazzellini@opbg.net
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Giorgio:
un caso di Fobia Sociale

Simona Turreni
Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Riassunto
Il presente lavoro descrive il trattamento cognitivo comportamentale di un paziente di 26 anni
con Disturbo di Fobia Sociale ed ha l’obiettivo di sottolinearne il vissuto emozionale ed esistenziale.
Il trattamento è stato incentrato sia sulla psicoeducazione al disturbo, sia seguendo le indicazioni del
trattamento cognitivo proposto da Wells (Clark e Wells 1997). La maggiore consapevolezza del
proprio funzionamento, la riduzione degli stati d’ansia e la modificazione di alcuni pensieri e
comportamenti disfunzionali hanno permesso al paziente di riconoscere e gestire in modo più
efficace i propri stati emotivi che compromettevano fortemente la sua qualità di vita.
Parole chiave: Fobia Sociale, Ansia, Vergogna, Trattamento Cognitivo-Comportamentale

Giorgio: a case of Social Anxiety Disorder
Summary
Here it is described the cognitive-behavioral treatment of a 27 years old patient with diagnosis of
Social Anxiety Disorder. The target is based on giving an explanation of the patient’s emotional and
existential life. The treatment has been focused on the psycoeducation of desorder and in accordance
with the Wells’ model (Clark e Wells 1997). The insight of a better self functioning, decrease of
anxiety, modification of some dysfunctional belief and behavior allowed the patient to discern and
manage efficaciously the peculiar and emotional states that have undermined the own life’s quality .
Key words: Social Anxiety Disorder, Anxiety, Embarrassment, Cognitive-Behavioral Treatment

Presentazione del caso
Giorgio ha 26 anni, è carino, gentile, sempre curato nell’aspetto, esile e un po’ bassino. Vive
con la sorella di un anno più giovane e con la madre da quando, pochi mesi fa, i genitori si sono
separati. Lavora come carrozziere presso l’officina dello zio e sebbene inizialmente abbia

Simona Turreni, “Gorgio:un caso di fobia sociale” N.
14, 2014, pp.1-9
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle
scuole di formazione APC e SPC.
Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, tel. 06
44704193
pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.it

Simona Turreni

accettato questo lavoro per mancanza di alternative migliori, adesso ne è molto soddisfatto,
tanto da pensare, in futuro, di aprirsi una sua officina.
Riferisce di avere un ottimo rapporto sia con la madre a cui è legatissimo e che descrive
come una donna socievole, solare e gentile sia con la sorella che dice essere un po’ lunatica ma
affettuosa. Il padre, invece viene descritto come un “padre-padrone”, estremamente geloso della
moglie, spesso accusata di tradirlo ed enormemente apprensivo e pauroso nei confronti dei figli:
“gli dovevo dare la mano per attraversare la strada anche se avevo 12 anni e mi vergognavo”.
Il paziente si rivolge al centro di salute mentale perché dice: “ ho problemi seri nel riuscire a
manifestare la mia personalità se non in presenza di persone con le quali ho molta confidenza.
Questo condiziona negativamente il mio relazionarmi con gli altri, e ciò si ripercuote
negativamente sul lavoro, con i miei amici, ecc.”. Lamenta difficoltà nell’addormentarsi, si
sente triste, quasi sempre in ansia ed impacciato. La sua vita sociale è povera, non ama uscire
con gli amici ed ha passato lunghissimi periodi da solo. Giorgio ha consapevolezza del suo
problema e dice di sentirsi così da sempre.
Racconta di un’infanzia e di un’adolescenza felici e tranquille, salvo poi descrivere tanti
piccoli episodi vissuti con il padre che lo ha fatto sempre sentire “inferiore…meno dei miei
amici… sempre sotto esame ... un cretino”. Ad esempio a 5/6 anni chiese insistentemente al
papà di insegnargli ad andare in bicicletta ma il papà rimandava di continuo o perché non aveva
tempo per lui o perché riteneva la cosa pericolosa. Dopo molti tentativi si rivolse alla mamma
che lo aiutò. Quando imparò a leggere l’orologio il papà, per farlo diventare più bravo e veloce,
lo interrogava. Lui entrava in ansia e, secondo il padre, rispondeva o troppo lentamente o
sbagliava meritando gli sguardi di biasimo del genitore. “Non mi ha mai dato fiducia in niente”.
Se ad esempio da piccolo si proponeva per qualche piccola commissione per far vedere che era
responsabile, il padre gli rispondeva che era meglio di no (vado io perché è pericoloso, ci sono
le macchine). “Se pioveva era pericoloso perché c’erano i fulmini … le tragedie su tutto … mi
ha comprato il motorino e non me lo ha mai fatto guidare”.
Attualmente il pz assume un antidepressivo: venlafaxina cloridrato 150 mg 1cpr la sera,
valproato di sodio 300mg 2 cpr.
Descrizione della sintomatologia e diagnosi
Diagnosi: il paziente soddisfa tutti i criteri del DSM-IV TR per la diagnosi di F40.1 Fobia
Sociale (300.23)
I momenti di socialità sono vissuti da Giorgio come una vera tortura a causa della paura di
sbagliare, del timore del giudizio altrui unitamente all’eccessiva attenzione centrata su di sé che
acutizza i sintomi dell’ansia. Racconta di molti fallimenti e ricorda, in particolare, una
bruttissima figura fatta durante le superiori. Voleva attaccare bottone con una ragazza che
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prendeva il suo stesso autobus, così, dopo due anni si fa coraggio e decide di parlarle. “Decido
di andare lì a fa’ una figuraccia”. Gli si è avvicinato e le ha detto che voleva conoscerla, lei non
lo ha fatto neanche finire rispondendogli: “lascia
perde”. Lui ha proseguito presentandosi e dicendo poco altro ma preso dalla tristezza,
dall’ansia di aver fatto una pessima figura davanti a tutti e iniziando a balbettare se n’è andato.
“Ho pensato che gli facevo schifo proprio IO!”.
La delusione per Giorgio è stata enorme soprattutto perché aveva passato 2 anni nel
preparare l’incontro. Attraverso un Processo di Anticipazione, ogni evento sociale è preceduto
dalla paura di poter fare una brutta figura e nel tentativo di evitarla il pz passa moltissimo tempo
a pensare e ripensare quale deve esser il comportamento più giusto da assumere, di quali
argomenti deve parlare, come deve camminare o stare seduto e si sofferma sull’immaginare tutti
i possibili problemi che potrebbero presentarsi durante quell’occasione. Tali rimuginazioni sono
a contenuto negativo ed attivano il concetto negativo di sé, minacciando la sua immagine
sociale. Poi, dopo ogni evento sociale, l’espressione tipica con cui Giorgio si definisce è “sono
un sacco vuoto impacciato”, a cui segue una grande vergogna e una serie di critiche sul suo
comportamento; queste valutazioni negative a posteriori

prolungano le influenze negative

(Valutazione a Posteriore). Tutti gli sforzi e l’energia profusi per “non fare una brutta figura”
tuttavia falliscono sistematicamente. La sintomatologia ansiosa è costituita da sudorazione,
rossore in volto, balbuzie, mal di stomaco, gambe molli e tremore. Non potendo sopportare di
fare altre figuracce il pz si è sempre più limitato nelle attività e nei contatti interpersonali, ciò
non ha permesso a Giorgio di vivere e di sperimentare quegli eventi sociali tipici della fase
adolescenziale e della prima età adulta, impedendogli non solo di non mettere mai in
discussione le sue credenze ma anche di acquisire in modo adeguato le abilità sociali e
relazionali. Racconta ad esempio che lui quando si ritrova con la comitiva non ha argomenti,
“non so mai di cosa parlare, allora per non sembrare troppo stupido fingo di essere interessato,
ascolto e annuisco con la testa”.
Le situazioni che con maggiore facilità elicitano l’ansia e la rimuginazione sia pre che post
evento sono:
•
•

Dare inizio ad una conversazione in comitiva.
Chiedere qualcosa al datore di lavoro come ad esempio poter uscire in anticipo, le

ferie o un aumento.
•

Andare ad una festa.

•

Corteggiare una ragazza

A

B

C

109

Simona Turreni

Mi

devo

alzare

per

prendere

da

mangiare

al

tavolo del buffet

Che brutto che sono.
Mi

guarderanno

vedranno

che

Ansia, Vergogna,
tutti

non

mi

e

mani fredde e sudate,

so gambe molli, Tachicardia

muovere che sono impacciato.
C = A1

B1

Ansia, Vergogna,

Guarda

mani

fredde

e

C1

come

sono

sudate, impacciato, si vede che mi sto

gambe molli, Tachicardia

Ansia ++
Vergogna ++

vergognando, penseranno che
sono un cretino

Figura1. Profilo interno del disturbo

A

B

C
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Ansia, Vergogna,

Marina per parlarle

per parlarle, ho paura che ci
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C = A1

B1

Ansia, Vergogna,

Mi

C1

sono

sbagliato

Mani fredde e sudate, sicuramente non le interesso

Ansia ++
Vergogna della vergogna

Tachicardia, Gambe molli, faccio bene a non parlare potrei
Balbuzie

peggiorare la situazione.

Figura 2

Pensieri
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stupido.
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Capirà che mi piace

conversazione,
Pianificare in anticipo cosa
dire, Fingersi interessati a
qualcosa.

Figura 3

Figura 4. Il caso d Giorgio secondo il modello di Clark e Wells
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METAVERGOGNA
valutazione negativa della vergogna

PROCESSO PRUDENZIALE DELL’IPOTESI NEGATIVA
“mi vergognerò penseranno che sono uno stupido”

VERGOGNA
sempre più intensa e frequente

Figura 5. circolo vizioso della metavergogna

Fattori e processi di mantenimento
Attenzione Selettiva: il pz si focalizza solo sugli eventi negativi e tende ad ignorare quelli
positivi, catalizzando l’attenzione alla ricerca di prove a sostegno dell’ipotesi negativa.
Anxiety Sensitivity: il pz tende ad entrare in ansia per sensazioni quali: aumento del battito
cardiaco, nodo alla gola, timore della visibilità dei sintomi, confusione mentale, gambe molli,
crampi allo stomaco, rossore in viso.
Mood Congruity Effect: il pz tende a ricordare solo pensieri e ricordi coerenti con
l’emozione che prova che convalidano ancora di più la minaccia, rendendo più frequente ed
intensa l’ansia anticipatoria.
Evitamenti: il pz evita il più possibile tutte le situazioni sociali che possono metterlo in
condizioni di fare una brutta figura o comunque che possono generargli ansia e vergogna.
Problema Secondario: il pz oltre a temere il giudizio altrui sulla propria performance si
preoccupa molto che gli altri possano accorgersi del suo imbarazzo e quindi giudicarlo. Ovvero,
si vergogna anche della sua stessa vergogna e sussume che l’altro lo giudicherà male per questo.
Cicli Interpersonali: il padre lo critica per la sua incapacità di “saper far fronte alla vita” ed
essere così insicuro e al contempo, tende ad aiutarlo rimandandogli un’immagine di persona
fragile e bisognosa di “cure”.
Processo di Anticipazione: Il soggetto si sofferma sull’anticipazione di problemi che
potrebbero presentarsi durante la situazione sociale. Tali rimuginazioni sono di tenore negativo
ed attivano il concetto negativo di sé, minacciando la propria immagine sociale.
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Processo di Valutazione a posteriori: Terminata l’esposizione alla situazione sociale, il pz
inizia a rimuginare sul suo comportamento e formula valutazioni a posteriori che prolungano le
influenze negative anche dopo l’interazione sociale.
Entrambi i processi contribuiscono al mantenimento di convinzioni e credenze negative.
Scompenso
Sin da piccolo il padre di Giorgio si è comportato in modo apprensivo nei suoi confronti, lo
ha sempre trattato come se non fosse mai all’altezza degli altri rimandandogli sia un’immagine
di persona fragile, che di vivere in un mondo pericoloso. Giorgio ricorda di essersi sentito
sempre in ansia e sotto esame quando si trovava in sua compagnia. Inoltre, nonostante tutti gli
sforzi fatti per avere una ragazza ha inanellato una serie di fallimenti. L’ultimo dei quali lo ha
indotto a rivolgersi al CSM. Giorgio dice di provare per quest’ultima ragazza (Marina) un
profondo sentimento mai provato prima, ma i precedenti fallimenti lo portano a credere che non
avrà mai una fidanzata e rimarrà solo per tutta la vita.
Vulnerabilità
La Vulnerabilità Storica deriva dall’esperienza continuativa di disistima del padre e
dall’immagine che questo gli rimanda di persona goffa, non all’altezza delle situazioni e degli
altri; e dai ripetuti “fallimenti” con le ragazze o in altre situazioni sociali.
La Vulnerabilità Attuale deriva da una vita sociale povera di stimoli, dal processo di
anticipazione, dal processo di valutazione a posteriori e dal problema secondario.
Terapia
L’obiettivo che Giorgio vorrebbe raggiungere è di non sentirsi più così in ansia ed
impacciato tutte le volte in cui si trova in situazioni sociali e a dover interagire con persone per
lui importanti e di cui teme maggiormente il giudizio.
Valutazione Psicodiagnostica: somministrazione del Test MMPI-2. L’elevazione media del
profilo è di 68.8 ciò denota un livello alto dei sintomi psicologici. Emerge il profilo di una
persona isolata, timida, facilmente distraibile, autocritica, rigida e con una marcata sfiducia in se
stessa (D-74, Si-74); il soggetto reagisce alla vergogna sviluppando sintomi fisici essendo
altamente suggestionabile (Hy-94), ha relazioni superficiali e fraintende facilmente le situazioni
sociali (Pa-75).
La terapia è iniziata con la Psicoeducazione dell’ansia con lo scopo di aumentare le
conoscenze del paziente su cosa accade quando si è in un forte stato d’ansia. Si è spiegato a
Giorgio cos’è l’ansia, quali sono le sue diverse componenti neurofisiologiche e cosa succede
durante l’attivazione sia a livello fisico che mentale. Si è anche spiegato che l’attivazione
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fisiologica in situazioni sociali, come arrossire o sudare, non sono sintomi che possono essere
controllati dalla persona, ma anzi, questi come altri sintomi crescono in proporzione
all’aumentare dell’arousal o nel tentativo di gestirli.
Poi, seguendo le indicazioni del trattamento cognitivo proposto da Wells, insieme a Giorgio,
si è ricostruito il modello della Fobia Sociale (Clark e Wells 1997) ricercando, elencando e poi
discutendo il ruolo dei comportamenti protettivi e dell’attenzione focalizzata su di sé, sui
sintomi e sulla sua prestazione, con lo scopo di evidenziare la loro funzione di mantenimento
del problema. Si è chiesto al paziente di raccontare diverse situazioni in cui ha fatto una brutta
figura, cercando di fargli porre particolare attenzione a tutti i comportamenti protettivi per poi
farne un elenco. Emerge che cerca di stare in disparte, mette le mani in tasca, non parla, cerca di
controllare la postura, tutti comportamenti che dovrà imparare a riconoscere per poterli
eliminare. Per evidenziare al pz quanto effettivamente gli “costa” mantenere certi
comportamenti ha fatto una lista dei costi e benefici dei comportamenti di evitamento e
protettivi. Successivamente, attraverso la Ristrutturazione Cognitiva sono stati presi in
considerazione soprattutto i Pensieri Automatici Negativi (NAT) connessi al sé e i pensieri
negativi connessi alla reazione e al giudizio degli altri. Si è, prima di tutto, spiegato come
determinate credenze accentuino e mantengano il disturbo, poi sono state utilizzate tecniche
quali gli ABC e il grafico a torta per ipotizzare B alternativi. Per le credenze negative connesse
a sé si è chiesto al pz di fare una “raccolta dei dati positivi”, cioè di annotare giornalmente
eventi ed esperienze che contraddicono le convinzioni negative e supportano quelle positive, per
passare da “sono diverso”, “sono noioso”, “gli altri sono migliori di me” ad una visione di sé
più realistica. Le poche interazioni sociali e la scarsa varietà di ambienti sociali del pz non
facilitano il compito di invalidazione dei suoi pensieri disfunzionali o di sperimentare
comportamenti alternativi.
Stato attuale
Attualmente si sta lavorando sull’identificazione degli errori di pensiero attraverso la lettura
del pensiero (“tutti stanno pensando che sono uno stupido”) e la previsione di eventi catastrofici
(“andrà malissimo, lei non mi troverà alla sua altezza”), con l’intento di mettere in discussione
la loro assolutezza. Giorgio deve elencare le prove a favore che la credenza x è veritiera,
realistica e probabile e poi tutte le prove a sfavore. Ogni elemento indicato dovrà avere una
stima da 0 a 100. Per l’individuazione di scenari alternativi inoltre, Giorgio su alcune schede
deve indicare una situazione sociale temuta e quali sono le ipotesi su quanto accadrà. Dovrà poi,
indicare 3 cose che gli altri sicuramente penseranno di lui in quel momento e specificare quanto
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le ritiene probabili. Infine, indicherà 3 possibilità di pensiero alternativo e la relativa percentuale
di probabilità.
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Il tumore tornerà
e mi mangerà come ha fatto con mio padre:
un caso di disturbo dell’adattamento con ansia

Elisa De Simoni1
1

Psicologo, psicoterapeuta, Viterbo

Riassunto
Nel presente articolo si descrive il trattamento di una paziente di 58 anni costretta ad interrompere la
chemioterapia a causa di una grave reazione allergica ai farmaci. Il trattamento si è basato su interventi
cognitivi di accettazione e di defusione nell’ambito della terapia dell’Accettazione e dell’Impegno (ACT) per
rispondere alla richiesta della paziente di essere aiutata a tollerare meglio i pensieri e le immagini di una
morte graduale e dolorosa. Tale intervento ha permesso alla paziente di gestire in modo più funzionale le sue
esperienze interne, di acquisire flessibilità psicologica e di focalizzarsi nel presente, invece di preoccuparsi
ripetutamente per il suo futuro, identificando i propri valori, definendo specifici obiettivi e mettendo in atto
delle azioni concrete nella direzione indicata dai propri desideri.
The cancer will come back and eat me like he did with my father:
a case of adjustment disorder with anxiety.
Summary
In the present article describes the treatment of a 58 years old patient forced to stop chemotherapy because
of a severe allergic reaction to medication. The treatment was based on cognitive interventions to acceptance
and interventions of defusion, within the framework of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) to
respond to the request of the patient to be helped to tolerate better the thoughts and images of a gradual and
painful death. This intervention allowed the patient to manage more functionally her private experiences, to
acquire psychological flexibility and to focus herself on the present instead of worrying repeatedly about her
future, identifying values, setting specific goals and implementing concrete actions in the direction indicated
by her own desiresParole chiave:

Elisa De Simoni, Il tumore tornerà e mi mangerà come ha fatto con mio
padre, N. 13, 2014, pp. 128-139.
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Il tumore tornerà e mi mangerà come ha fatto con mio padre

Breve storia di vita e descrizione del problema
Tina ha 58 anni, casalinga, vive a Viterbo, coniugata da 35 anni, e due figlie: Ilaria, la
primogenita, avvocato, vive ed esercita la professione a Roma, sposata, ed una figlia di 2 mesi, e
Giulia, iscritta alla Facoltà di Medicina, vive, durante il periodo delle lezioni, a Roma.
Tina racconta di essere cresciuta “velocemente”, ricorda di essere stata amata dai suoi genitori,
ma, a causa del loro intenso lavoro, in quanto dovevano gestire l’azienda di famiglia, trascorrevano
poco tempo a casa, motivo che ha portato Tina a doversi occupare delle sorelle, di 4 e 6 anni più
piccole di lei.
L’indagine rivolta a indagare familiarità per patologie psichiatriche ha ottenuto esito negativo.
I primi anni di matrimonio sono stati felici, ma, anche per Tina e suo marito, caratterizzati da
intenso lavoro: insieme portavano avanti l’azienda di famiglia ed un vivaio adiacente alla casa dove
abitavano. Tina racconta che avevano un alto tenore di vita, vivevano in una grande casa, lontano
dal centro di Viterbo, con un ampio giardino, avevano una cuoca ed una babysitter per le bambine,
organizzavano cene, feste e tante persone frequentavano la loro casa.
Nel 2002 Tina vive la malattia e la morte di suo padre. La paziente afferma di aver visto, per la
prima volta e con i propri occhi, quanto il tumore possa essere spietato ed aggressivo, “mio padre si
è consumato giorno dopo giorno e l’infarto è stato la sua guarigione”.
Alcuni anni dopo (2008), Tina, a causa di investimenti sbagliati da parte di suo marito e del
cognato, deve affrontare una grave crisi dell’azienda di famiglia che si concluderà con la chiusura
dell’azienda. Questa situazione costringerà Tina a smettere di lavorare, a vendere la casa ed il
terreno. La paziente racconta che giorno dopo giorno diventava un’altra persona, “siamo andati a
vivere in una casa piccola, ho venduto e regalato la maggior parte dei miei vestiti, mobili, averi,
siamo rimasti soli”. Tina racconta di aver sofferto molto, soprattutto pensando alle possibili
conseguenze sul futuro delle figlie.
Alcuni mesi dopo, Tina deve vivere un ulteriore dolore: il tradimento del marito. La paziente
preferisce non parlarne, affermando “è un capitolo chiuso, forse il più brutto, nel dolore ho ricevuto
una pugnalata velenosa proprio da mio marito”. Il loro rapporto si è così progressivamente
compromesso, sebbene Tina abbia deciso di continuare a vivere con lui.
Un anno fa, Tina, a causa di ripetuti e duraturi problemi gastrici, si sottopone ad una serie di
visite mediche che si concludono con una diagnosi di tumore. La paziente racconta che dalla
diagnosi all’intervento è trascorso pochissimo tempo. Al risveglio, i medici le hanno detto che era
andato tutto bene e che il passo successivo era affrontare la chemioterapia. “Ho pensato che anche
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questa era un’ulteriore prova che il Signore aveva voluto mettermi davanti, che per le mie figlie ce
l’avrei fatta”. Tuttavia, Tina fin dal primo ciclo di chemioterapia lamenta forti dolori addominali;
questi effetti collaterali erano conseguenza di una forma di allergia ad una sostanza che
danneggiava gravemente la mucosa gastrica della paziente. Ciò ha costretto Tina ha interrompere la
chemioterapia: “era stata scritta la mia condanna a morte”; “da quel momento le immagini di una
morte graduale e dolorosa non mi hanno più abbandonata”.
Tina si presenta a Febbraio (2013) al CSM di Viterbo; la prima cosa riferita dalla paziente è che
è stata la figlia minore a chiamare per prendere un appuntamento, ma Tina chiarisce subito che era
anche sua intenzione venire perché afferma “sto impazzendo”. Tuttavia, sottolinea di non voler
prendere farmaci “ogni volta ce l’ho fatta anche senza prenderli”. Tina presenta un quadro clinico
caratterizzato da forte ansia, angoscia e tristezza, con pensieri e immagini di morte, a causa delle
sue condizioni di salute. Questo stato, in parte, condiziona gli interessi di Tina e le normali attività
della vita quotidiana; la paziente è quasi completamente proiettata nel futuro. Tina, nonostante
appaia preoccupata ed ansiosa, si presenta determinata a voler portare avanti incontri di psicoterapia
e, a tratti, autoironica.

Profilo interno del disturbo
La paziente descrive immagini di morte e sofferenza e pensieri negativi legati al suo progressivo
peggioramento perché ritiene che senza chemioterapia “non avrà scampo”, “il tumore tornerà e mi
mangerà come ha fatto con mio padre”. Tina afferma che si trova in questo stato mentale
all’improvviso nel corso della giornata, quando ha particolari sensazioni fisiche, o quando guarda la
tv, perché spesso passando da un canale all’altro ha modo di vedere programmi di medicina sui
quali si sofferma, o al telefono con parenti e amici, che Tina percepisce profondamente angosciati, e
questo alimenta la sua ansia e paura, confermando le sue convinzioni sulla gravità della situazione.
Tina presta molta attenzione alle sensazioni provenienti dal corpo per cercare di riconoscere quei
segnali che avevano preceduto la diagnosi, e spesso, anche piccoli sintomi le causano forti sospetti e
preoccupazioni, incrementando l’angoscia e il timore di una nuova diagnosi.
Cerca informazioni su internet ma spesso ottiene notizie poco rassicuranti circa l’evoluzione
della sua patologia, rinforzando l’idea che “la mia vita finirà nei peggiori dei modi”.
Tuttavia, lo stato di ansia e di angoscia che ne deriva è fortemente criticato da Tina: “questi
pensieri mi fanno star peggio della chemioterapia”, e in questo stato non riesce ad essere “la
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mamma forte di sempre”; a tale scopo cerca di cancellare dalla mente questi pensieri e immagini,
dicendo a se stessa “non devi pensare così, sforzati, cacciali via”, ma difficilmente ottiene l’esito
sperato.

Figura 1: Grafico riassuntivo del funzionamento interno della paziente
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C’

Figura 2: Esempio di ABC ricostruito in seduta

Fattori e processi di mantenimento
§

Attenzione selettiva: la paziente focalizza l’attenzione su particolari sensazioni corporee, con
automonitoraggio costante, notizie di programmi di medicina, informazioni delle amiche su altre
persone malate.

§

Mood Congruity Effect: lo stato d’animo della paziente influisce sul richiamo di pensieri
congruenti con l’umore attuale.

§

Problema secondario: autocritica legata allo stato di sofferenza causato dai suoi pensieri (“questi
pensieri mi fanno star peggio della chemioterapia”) e alle difficoltà che sperimenta, in questo
stato, a ricalcare il suo modello di mamma a cui non sono concesse debolezze (“non riesco ad
essere la mamma forte di sempre”).

§

Ricerca di rassicurazioni: ricerca di informazioni su internet.

§

Tentativi di contrastare i pensieri che incrementano l’iperfocalizzazione sulle proprie
convinzioni rafforzando la visione catastrofica dell’evento temuto.

§

Cicli interpersonali: l’atteggiamento di Tina nell’interazione con gli altri che trasmette
l’immagine di una donna malata e senza speranze accresce le preoccupazioni di parenti e amici
che alimentano l’ansia e l’angoscia di Tina, confermando le sue convinzioni sulla gravità della
situazione.
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Scompenso
La necessità di interrompere i cicli di chemioterapia ha portato Tina a credere di avere la
certezza che il tumore sarebbe tornato senza altre possibilità di cura.
Vulnerabilità storica
L’esperienza fatta con la malattia del padre che lo ha visto aggravarsi progressivamente nelle
sofferenze fisiche e psichiche.
Il tema ricorrente nelle sue esperienze di vita: un progressivo degrado fino alla perdita affettiva,
economica, fisica, vissuto con un forte senso di angoscia e impotenza.
Vulnerabilità attuale
La sua malattia e il ricordo della sofferenza del padre (Tina ha presente davanti a lei immagini
drammatiche e quindi automaticamente si costruisce anche per lei uno scenario catastrofico).

Terapia e trattamento
Gli obiettivi terapeutici concordati con la paziente sono stati: ridurre la focalizzazione sui
pensieri negativi e immagini mentali di morte e sofferenza e recuperare il controllo della propria
quotidianità “rendendo ogni giorno degno di essere vissuto”.
La prima fase è stata caratterizzata dal processo di normalizzazione. Nel corso delle prime
sedute, ho chiarito a Tina (dialogo socratico) che i suoi pensieri erano del tutto comprensibili e
giustificati dalla situazione che stava vivendo e dalle sue esperienze di vita, che la maggior parte
delle persone ha pensieri negativi, angoscianti in condizioni di malattia e di sofferenza, ed ho
aggiunto, cercando di sdrammatizzare, che si sarebbe dovuta preoccupare se il contenuto dei suoi
pensieri fosse stato allegro e felice. Di conseguenza sono stati normalizzati anche i suoi C,
attraverso ascolto empatico, creando una buona alleanza terapeutica.
La seconda fase ha incluso l’assessment, tramite dialogo socratico e ricostruzione di abc, con lo
scopo di comprendere il funzionamento a livello cognitivo e comportamentale della paziente,
seguito dalla formulazione e condivisione del problema presentato da Tina, utilizzando un
linguaggio comprensibile per la paziente, riprendendo alcune delle sue stesse parole, ed efficace
all’applicazione dei principi del trattamento cognitivo. Nello specifico, ho spiegato a Tina che in
situazioni problematiche la sofferenza spesso dipende, non tanto dagli stati d’animo e dai pensieri
che si presentano più o meno automaticamente, ma dal giudizio, dalla critica, dalla valutazione che
diamo a quello stato d’animo, a quei pensieri. Quindi, la sofferenza “patologica” prende forma nel
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momento in cui non si accettano i propri stati d’animo e i propri pensieri. In questo modo, si perde
di vista la situazione problematica concreta e reale che si sta vivendo e si rivolge tutta la propria
attenzione e le proprie energie su di un problema irreale, falso, ovvero di incapacità, di anormalità
che ci si attribuisce, incrementando il disagio. Tina, perciò, è stata guidata nel comprendere come il
suo continuo tentativo di cancellare dalla mente tali pensieri ed immagini e le sue aspre autocritiche (problema secondario) la portavano a concentrarsi sempre di più su tale stato mentale,
aumentando la sua intolleranza, e questo determinava una maggiore produzione dei pensieri
negativi, un maggior controllo sulle proprie azioni da parte di tali pensieri, aggravando il suo stato
ansioso (effetto paradosso). Questa seconda fase ha particolarmente motivato Tina in quanto ha
apertamente espresso di essersi sentita sostenuta, legittimata e capita.
La terza fase, a partire dal diario giornaliero che Tina aveva compilato sui suoi pensieri ed
immagini ricorrenti nel corso della giornata, specificando l’evento o lo stato emotivo spiacevole
scatenante e le conseguenze di quei pensieri o immagini, è stata caratterizzata dall’identificazione e,
in altri momenti, dall’inserimento nello schema, dei suoi tentativi di contrastare tali pensieri o
immagini, sottolineando la capacità di rinforzare la sua sofferenza. Tale processo mentale è stato
concretizzato utilizzando alcune metafore del modello terapeutico ACT (Acceptance and
Committment Therapy; Hayes et al., 1999). In particolare, ho utilizzato la metafora dei passeggeri
sull’autobus: nonostante Tina fosse l’autista dell’autobus, il controllo era in mano ai passeggeri
(pensieri, emozioni, ricordi) e questo le impediva di andare dove voleva o le causava perdita di
tempo per discutere e confrontarsi con loro. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare Tina a
sottovalutare “le minacce di quei mostri”, che hanno acquisito potere perché gli è stato dato valore
di verità, mentre non avrebbero mai potuto concretamente attaccare Tina, e quindi, sensibilizzarla a
non prenderli troppo sul serio, al fine di ridurre progressivamente la possibilità che fossero per lei
un ostacolo ed una distrazione costante. Inoltre, ho presentato alla paziente la metafora del tiro alla
fune per dimostrare a Tina che il suo sforzo per contrastare “il mostro” aumentava il suo impegno
per combatterlo e questo, oltre a non averla ancora portata ad una vittoria, la teneva continuamente
occupata impedendole di portare avanti le cose che realmente le interessavano. Tina, in questi
termini, è giunta ad una completa comprensione della sua sofferenza, dell’inefficacia e soprattutto
dei costi del suo “problema secondario”, che attiva meccanismi ricorsivi, causando svantaggi pratici
ed esistenziali. Questo ha permesso di ridurre i tentativi di Tina di contrastare le sue esperienze
interne, i suoi tentativi di soluzione disfunzionali, migliorando il suo stato d’animo e preparandola
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ad assumere un atteggiamento mentale di rinuncia, di sospensione della ricerca di una soluzione,
ovvero di “accettazione”.
La quarta fase si è basata sulla necessità di guidare Tina sul fatto che “i pensieri sono solo
pensieri” e che le immagini “vanno e vengono” mentre si possono fare e pensare tante altre cose. A
Tina ho spiegato che si trovava in uno stato di “fusione” con le proprie immagini e i propri pensieri;
in questi termini l’attenzione è completamente focalizzata su tali pensieri e immagini che
acquisiscono concretezza, veridicità, causando sofferenza per l’impatto emotivo e per le
conseguenze sulle proprie azioni. Al fine di favorire il processo opposto di defusione, in grado di
modificare la funzione, piuttosto che il contenuto, la forma o la frequenza delle cognizioni, sono
stati presentati alcuni esercizi, anch’essi appartenenti all’ACT, con lo scopo di riconoscere le
immagini come semplici figure, inanimate, innocue, divenendo osservatori dei propri contenuti
mentali, e di indebolire la fiducia nei propri pensieri.
Inizialmente è stata proposta una discussione sulla mente, su cosa sia, su come funziona, quando
“è nostra amica” e quando non lo è, discriminando tra pensieri utili e inutili e quanto quest’ultimi ci
condizionano perché gli è stato dato troppo valore, che li ha resi in grado di regolare il nostro
comportamento e le nostre emozioni. Quindi, a Tina ho spiegato che spesso ci dobbiamo interrogare
non tanto sulla veridicità di quel pensiero, ma sulla sua funzionalità; questo ci ha permesso di
portare avanti una serie di riflessioni e valutazioni (“credere che presto morirai dolorosamente può
motivarti, può esserti utile a raggiungere i tuoi desideri, scopi…”). Tina è stata, quindi, orientata a
guardare lo scorrere dei suoi pensieri (foglie secche lungo il letto di un fiume), piuttosto che
guardare attraverso tali pensieri, a vedere la mente in terza persona, diventando consapevole dei
suoi limiti. Nello specifico, l’esercizio di defusione con il quale si chiede di far precedere il pensiero
negativo da “sto avendo il pensiero che…”, ci ha permesso di rinforzare il ruolo da osservatore
suggerito a Tina, discutendo sul fatto che un pensiero è solo un pensiero, non corrisponde
necessariamente a quello che sta succedendo o potrà succedere in futuro, al quale possiamo reagire
in modi molto diversi, in quanto abbiamo noi il controllo e il potere di decidere. Successivamente,
sono stati presentati alcuni esercizi di ri-vocalizzazione dei principali pensieri di morte e sofferenza
di Tina, sintetizzati in un’unica parola o in frasi molto brevi, che hanno, sia indebolito il valore
letterale di quelle specifiche parole, sia spostato il focus attentivo dal contenuto al suono,
diminuendo il loro impatto emotivo. Inoltre, è stato utilizzato l’esercizio dello schermo televisivo,
con il quale Tina ha potuto “giocare” con le sue immagini, allargandole, facendole girare,
modificando il colore, trasformandole in un videoclip, facendolo scorrere in avanti come una
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moviola o all’indietro al rallentatore. In seguito, è stato introdotto l’esercizio dei sottotitoli per le
immagini e l’esercizio del dare un nome ai pensieri, utilizzando parole spiritose o dialettali, e
l’esercizio del cambiare posto alle immagini, in cui Tina ha mostrato un‘elevata fantasia e
immaginazione, portando le immagini nei posti più vari e bizzarri.
Dopo qualche esitazione iniziale, facendo forza sulla sua autoironia, si è raggiunto il risultato
atteso e Tina ha accettato ed eseguito con successo gli esercizi a casa. Questo intervento ha così
avuto l’effetto di sdrammatizzare i pensieri e le immagini, di diminuire la loro importanza,
vividezza e capacità di indurre uno stato di ansia e paura. Ciò ha ulteriormente ridotto i tentativi di
contrastare tali pensieri, le condotte che contribuivano ad alimentare lo stato di ansia e di autocritica
che la portava ad arrabbiarsi con se stessa, ha reso concreta la possibilità di accertarli, orientando
tempo ed energie per agire nel presente. Tina si presenterà in seduta proponendomi una “sua
metafora”: “la sua idea che i miei pensieri fossero una semplice serie di parole in fila mi ha fatto
vedere la mia mente come una pagina di un libro, come una ricetta…ed ho iniziato a ridere…queste
non sono cose che spaventano!!”.
A partire da questo cambiamento è stato possibile introdurre la seconda parte della terapia,
ovvero la focalizzazione sul presente, in modo consapevole e attivo, con definizione dei valori e
delle azioni da concretizzare indipendentemente dai pensieri negativi e dalla malattia, al fine di
rispondere al bisogno di Tina di riprendere il controllo della sua quotidianità e rendere ogni giorno
degno di essere vissuto. A Tina ho spiegato che i valori corrispondono ai nostri desideri più intimi e
profondi su come vorremmo essere con noi stessi e nel rapporto con gli altri e con il mondo. La
necessità di ascoltarli e definirli è legata al fatto che i nostri valori ci permettono di trovare la
direzione da seguire nella vita per garantirci un’esistenza ricca, dinamica e autentica, costantemente
connessa e rivolta verso i propri desideri. Il passo successivo è stato, quindi, quello di individuare
gli scopi/obiettivi e mettere in atto azioni concrete e specifiche ad essi sottesi e in sintonia con i
propri valori. Ho sottolineato a Tina la distinzione tra valori e scopi al fine di diventare protagonista
consapevole del proprio cambiamento, favorendo una maggiore flessibilità psicologica. Nello
specifico, ho precisato che i valori fanno riferimento al modo in cui si vuole agire, alla qualità delle
azioni, rappresentando “la cornice” dove collocare gli scopi che sono, invece, stati raggiungibili con
azioni concrete, ovvero mezzi per avviare e mantenere la direzione di vita desiderata.
L’identificazione dei valori è avvenuta in seduta, a partire da un elenco di domini di valori
presentati a Tina (famiglia, rapporti intimi e amicali, salute, crescita personale, attività ricreative).
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La paziente è stata invitata a sceglierli e a descriverli liberamente; successivamente ci siamo
focalizzate sui contenuti specifici, adattandoli alla propria storia personale, ed identificando, in
seguito, piani di azione concreti guidati da quei valori.
La paziente ha scelto come valori principali essere una buona madre/nonna, ossia presente,
partecipe, disponibile; essere una persona ben curata nel corpo e nella mente, cioè con interessi,
hobby, attenta al benessere fisico e spirituale; essere una buona amica, cioè capace di ascoltare e di
condividere momenti del proprio tempo libero. Tina ha deciso che il primo valore poteva essere
concretizzato nei seguenti obiettivi: andare, una volta al mese, a Roma dalla figlia minore per
aiutarla nella gestione della casa ed organizzare delle uscite con lei, fare la tata per la sua nipotina,
aiutare la figlia maggiore ad organizzare il battesimo della figlia, organizzare il pranzo domenicale,
almeno una volta al mese, per riunire la sua famiglia. Per il secondo valore i seguenti obiettivi:
uscire di casa ogni giorno per almeno una mezz’ora e fare una passeggiata, andare una volta al mese
dall’estetista e truccarsi per andare a fare la spesa, riprendere a dipingere bottiglie di vetro, che
amava particolarmente fare prima della malattia, andare in chiesa la domenica mattina, abitudine
che aveva maturato con la morte del padre. Infine, per il terzo valore: andare almeno una volta a
settimana con le due amiche ancora presenti a prendere un caffè, organizzare uscite al cinema,
interesse che le accomunava, chiamare Sara (una delle due amiche) per aiutarla ad accettare la
malattia della figlia.
L’essere divenuta consapevole dei propri valori ha dato a Tina la spinta e la motivazione ad
agire, ad essere se stessa in armonia con i propri principi, ad investire giorno dopo giorno, così
come quelle stesse azioni sono state la prova concreta di poter condurre una quotidianità piacevole,
apprezzabile e dignitosa nonostante la sua mente le ricordasse la possibilità di una morte prossima e
drammatica. Il piacere e la gratificazione di riprendere quelle attività, che erano state parte della sua
vita, ha ridotto ulteriormente il suo stato d’ansia e quasi annullato le sue ruminazioni e i suoi check
del corpo, riuscendo a restare concentrata sulle proprie azioni e lasciando che quei pensieri
“attraversassero la sua mente senza interromperla”.

Fase conclusiva
Alla fine di giugno concordiamo una pausa di un mese in quanto Tina aveva manifestato un forte
desiderio di trascorrere il mese di luglio a casa della figlia maggiore al mare, offrendole comunque
la mia disponibilità se necessario. Fissiamo un appuntamento per agosto e decidiamo che i
successivi appuntamenti li avremo fissati con una cadenza quindicinale. All’appuntamento di
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Agosto ricevo una telefonata. Al telefono Tina si scusa per non essere venuta, ma con voce serena
dice: “sono la Tina di un tempo, ho ritrovato me stessa e le mie figlie ed ho ripreso a fare la nonna”.
Continua la conversazione raccontando che quei pensieri e quelle preoccupazioni, solamente in certi
momenti, ci sono ancora, e, riprendendo la metafora dell’autobus, sono seduti agli ultimi posti del
pullman e la loro aggressività è diventata per lei un “brusio quasi impercettibile”. La promessa che
Tina mi fece in quella telefonata di ritornare per portarmi in regalo alcune delle sue bottiglie
dipinte, è stata mantenuta. In quell’incontro, avvenuto ad ottobre, Tina si presenta ben curata, e,
sorridendo, mi fa notare trucco e smalto; poi mi sottolinea di essere diventata molto competente nel
dipingere grazie ad internet che ora utilizzava solamente per scaricare video di esempi di tecniche
per la pittura su vetro. Inoltre, mi racconta di essersi prefissata l’obiettivo di organizzare una
bancarella ai mercatini per il periodo di Natale e di pubblicare la sua storia su di un sito che
raccoglie autobiografie di donne con storie di tumore, perché “la mia esperienza incoraggi a
chiedere aiuto e a stringere i denti il più possibile tanto non si rompono”.
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Storia di vita
Stefano ha 51 anni, vive a Roma dove lavora come cuoco. Il nucleo familiare d’origine è
composto da: padre (deceduto circa dieci anni fa), madre e tre fratelli più piccoli. Il padre viene
descritto come succube della moglie, e poco interessato alle dinamiche familiari. Rispetto alla
madre riferisce di un atteggiamento differente nei confronti dei figli “io e mia sorella eravamo figli
di serie B, gli altri due di serie A”. Sembra che durante l’infanzia il paziente sia stato spesso punito
anche per colpe dei fratelli minori con l’accusa di non aver badato loro in quanto primogenito e a
quattordici anni viene mandato a lavorare per aiutare il sostentamento familiare. Inoltre Stefano non
si è mai sentito sostenuto nei momenti più difficili: si è sentito ostacolato anziché supportato dai
genitori, che lo hanno sempre accusato di essere causa egli stesso dei suoi problemi. Ha interrotto i
rapporti con i familiari dopo una serie di litigi.
Ha vissuto una travagliata vicenda di separazione seguita al primo matrimonio. Si sposa a 19
anni con una ragazza 17enne con cui era fidanzato da 8 mesi e che rimane incinta. Dal matrimonio
nascono due figli, oggi di 29 e 25 anni. Racconta di un matrimonio di contrasti e momenti violenti,
a causa del comportamento aggressivo della moglie. Il matrimonio finisce dopo cinque anni e
comincia una tormentata battaglia legale (la moglie gli impediva di vedere i figli con mille scuse),
che dura ancora oggi perché i figli pretendono gli alimenti, nonostante, a dire di Stefano, lavorino. I
figli si rifiutano di incontrarlo dal 1998, il paziente sostiene per assecondare il volere della madre.
Dopo la separazione la situazione economica di Stefano diventa sempre più critica: perde il
lavoro e si trasferisce a casa della madre, ma la convivenza nel nucleo familiare dura solo tre mesi,
il paziente non sopporta più i continui rimproveri rispetto al matrimonio fallito e le richieste di
partecipazione economica alle spese familiari e decide di andare a vivere in macchina. Riferisce di
non aver mai smesso di cercare lavoro, ma di essere riuscito a trovare solo impieghi non
continuativi.
Nel 2005 si sposa con l’attuale moglie, con la quale riferisce di avere un ottimo rapporto, trova
un lavoro, riesce a comprare un appartamento, ma quando sembra essersi “rimesso in piedi”
subentra la depressione “ho cominciato a pensare che avrei potuto perdere da un momento all’altro
quello che ero riuscito ad ottenere, a temere che potesse succedere qualcosa di negativo”.
In passato ha seguito terapia farmacologica con Cymbalta, Daparox, ad oggi segue la seguente
terapia: Xanax, Dropaxin, Risperdal.
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Invio e contesto della terapia
Stefano arriva al CSM a Novembre 2012, a seguito dell’interruzione, dopo circa otto mesi, di
una terapia privata a causa di problemi economici. Il paziente si rivolge alla precedente terapeuta
dopo un tentativo di suicidio da cui è uscito illeso, ma che lo rende consapevole di aver bisogno di
aiuto (si scontra volontariamente con un autobus mentre è in moto - vedi profilo interno).
Descrizione del problema
Stefano riferisce che i suoi problemi nascono a partire dal rapporto con gli altri (specialmente
con figli e famiglia d’origine). Lamenta forte irritabilità con discontrollo degli impulsi, umore
depresso, rimuginìo, preoccupazione ansiosa e previsione di danneggiamento.
Scarso controllo emotivo e discontrollo degli impulsi: le incomprensioni con la famiglia di
origine e con i figli rappresentano per il paziente un vissuto doloroso ed opprimente, incontrollabile
ed ingestibile che lo porta al tentativo di suicidio.
Inoltre, appena ritiene di aver subìto un torto non contiene la sua rabbia e reagisce con
aggressività verbale: racconta di liti frequenti per esempio nel traffico o sul posto di lavoro.
Umore depresso: pensieri automatici negativi relativi al fallimento, alla perdita, all’impotenza,
all’ingiustizia e pensieri negativi riguardo se stesso “sono un fallito”, il mondo “la vita è ingiusta,
nessuno mi è riconoscente”, il futuro “non cambierà mai niente” (triade cognitiva). Stefano non
riesce a vedere le cose positive che gli accadono, temendo sempre che la catastrofe sia dietro
l’angolo (timore di perdere quello che è riuscito a conquistare) e riferisce disturbi del sonno (5-6 ore
di sonno a notte con frequenti risvegli).
Rimuginìo: pensieri intrusivi con contenuti di torto e ingiustizia subita, riguardanti soprattutto la
sfera familiare ed il rapporto con i figli.
Riferisce una profonda rabbia nei confronti:
-

di se stesso: rimproverandosi di non aver saputo gestire la sua vita (riferendosi al fallimento
del precedente matrimonio, alla mancanza di un lavoro fisso) e di non aver saputo rischiare
(per esempio intraprendendo un’attività lavorativa autonoma).

-

della madre: per essergli stata sempre contro e di poco aiuto definendo il litigio che ha
portato alla rottura definitiva una liberazione da problemi e discussioni.

-

della prima moglie: che definisce falsa e portatrice di problemi.

Aspetto di personalità paranoideo: il paziente è in perenne allarme nei confronti dell’ambiente.
In particolare nei confronti della ex moglie, alla quale attribuisce l’origine di ogni suo male, e nei
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confronti dei colleghi di lavoro e degli amici, di cui dice di non fidarsi, sospettando che lo vogliano
danneggiare o ingannare, anche senza averne ragioni evidenti. La sfiducia negli altri sembra
riflettersi anche in una carente rete sociale: Stefano infatti riferisce di non confidarsi con nessuno,
ad esclusione della moglie, per il timore che le informazioni possano poi essere usate contro di lui.
Infine, lo stato di allarme sembra portarlo a scorgere spesso nelle parole degli altri offese alla
propria immagine, a cui reagisce sempre con comportamenti aggressivi.
Profilo interno del disturbo
Due ricorrenti assetti mentali definiscono il nucleo della sofferenza psicologica presentata dal
paziente: da un lato rabbia e desiderio di vendetta, dall’altro aspetti depressivi.

Minaccia

Minaccia

Sfiducia

Sfiducia

Danno Ingiusto

Bassa Efficacia Personale

Accudimento Mancato

Fallimento

Rabbia

Tristezza

A
Programma

televisivo:

storia di un padre separato con
problemi economici
A’=A

B

C

Posso capire cosa prova, è terribile

Tristezza,

perdere tutto da un momento all’altro
B’

angoscia
C’

Non è giusto quello che mi è accaduto
Ancora vogliono soldi da me, ma la
pagheranno
I miei figli non mi riconoscono e non mi

Rabbia
(Torto subìto)

vogliono bene
A’’=C’

B’’

C’’

Questa storia non finirà mai, non mi

Impotenza

libererò mai di questa sofferenza
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Umore depresso

Stefano racconta frequenti episodi in cui la tristezza viene rapidamente sostituita dalla rabbia,
soprattutto se rievocano scene dolorose del passato, ancora vivide e presenti nella sua vita. La
rappresentazione della minaccia è pervasiva anche nel ricordo, nella rievocazione di alcuni episodi
al punto che le reazioni neurovegetative si presentano anche al semplice rievocare una situazione
problematica. In generale, i desideri di vendetta non trovano concretezza, cedendo il posto ad una
frustrante rassegnazione.

A

B

C

Non ho lavoro, i miei figli non

In moto

vogliono vedermi, ho ancora cause in

Rabbia

corso, sono stato calunniato, odio mia

(Impotenza)

madre…
Si scaglia contro
Mi sono scocciato di vivere questa

un pullman

vita

Il tentato suicidio di Stefano è stato il risultato di sentimenti di rabbia e impotenza derivanti da
pensieri di perdita e delusione di cui il paziente in quel momento non riesce a liberarsi e che lo
portano a desiderare di farla finita come unico mezzo per svincolarsi da una vita deludente ed
ingiusta.

A

B

La situazione economica si

Potrei perdere il lavoro e non trovarne

è risanata
A’=C

C

un altro alla mia età
B’

Ansia
C’

Non avrò mai un lavoro fisso
Ho fatto troppi errori
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Umore depresso

L’ansia e la tristezza sono i connotati affettivi di uno stato mentale impotente, sopraffatto da
credenze relative la propria incapacità e mancanza di speranza rispetto all’idea di una vita
appagante e serena.
A

B

Collega in difficoltà, gli

Non è giusto se la prendono con il più

altri se ne approfittano
A’=C

C

debole

Rabbia

Lo difendo

B’

C’

Ora “mi silureranno”, sono tutti dei

Rabbia,

vigliacchi

Torto subìto

Stefano ha una tendenza a difendere le persone in difficoltà, ma riferisce che ogni volta che
accade le persone gli si ritorcono contro. Racconta vari episodi sul luogo di lavoro in cui per
difendere un collega è stato poi licenziato senza essere a sua volta difeso. Racconta di episodi simili
anche in ambito familiare “ho sempre difeso ed aiutato mia sorella, ma alla fine lei si è approfittata
di me”.
EVENTO
i miei figli non vogliono più vedermi

PERDITA
affetto, ruolo, riconoscimento, scopo esistenziale (avere considerazione dai figli)
e pensieri negativi riguardo se stesso “sono un fallito”, il mondo “la vita è ingiusta,
nessuno mi è riconoscente”, il futuro “non cambierà mai niente” (triade cognitiva).

SINTOMI DEPRESSIVI:
Affettivi: umore depresso, senso di impotenza
Cognitivi: demotivazione, pensieri automatici negativi, difficoltà di concentrazione
Comportamentali: passività, isolamento, agitazione motoria
Fisiologici: disturbi del sonno
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Schema Riassuntivo del modello cognitivo della Depressione (Perdighe, Mancini, 2008)

Fattori e processi di mantenimento
Attenzione Selettiva - Rimuginìo. Le aspettative negative sulla vita e lo stato mentale di ritenere
che gli altri lo “vogliano fregare” e che gli facciano sicuramente del male, portano il paziente a
focalizzare l’attenzione sugli stimoli negativi e ad ignorare quelli positivi. Lo stato di allerta
canalizza l’attenzione sulla ricerca di prove a favore dell’ipotesi negativa aumentando il rimuginìo.
Questo, da un lato aumenta lo stato di allarme, dall’altro lo porta ad errori di valutazione e a saltare
subito alle conclusioni. Il riesame dell’accaduto poi riporta alla mente del paziente la lunga
sequenza di fallimenti, con un effetto di sovrastima del danno e di potenziamento della vividezza
delle memorie spiacevoli passate.
Cicli interpersonali. L’atteggiamento fortemente sospettoso ed aggressivo, mette in allarme un
possibile interlocutore che può a sua volta sentirsi minacciato o malvoluto. Questo potrebbe
comportare che la persona lo aggredisca dimostrando l’avverarsi dell’ipotesi, con effetto di rinforzo
delle sue convinzioni. Inoltre le risposte aggressive del paziente derivanti dalla percezione di un
torto subìto, sembra comunicare un senso di sfida che sollecita nell’altro l’adozione di condotte di
difesa e diffidenza.
Scompenso
Stefano riconduce l’inizio della sintomatologia al periodo del matrimonio con peggioramento
dopo la separazione. Riferisce un’enorme differenza tra la sua vita prima del matrimonio e la sua
vita dopo il matrimonio, come se ci fosse stato un taglio netto: prima era una persona riflessiva, che
affrontava le difficoltà con serenità e con meno timori, dopo si è depresso con idee di fallimento e
perdita.
Vulnerabilità
Vulnerabilità storica. Fattori relazioni con le figure di attaccamento: si può ipotizzare che
l’atteggiamento materno invalidante e poco disponibile ad accogliere i bisogni del figlio possa aver
favorito la costruzione di uno schema sé-altro conformato all’aspettativa del rifiuto e del danno. La
percezione dell’altro come malevolo potrebbe derivare da uno schema interpersonale in cui l’altro
non solo disattende i suoi bisogni, ma tende anche a svilire, deridere, mettere in difficoltà. Inoltre
l’esperienza negativa del matrimonio e la conseguente separazione hanno peggiorato la credenza di
non poter contare sull’ambiente circostante.
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Vulnerabilità attuale. La situazione di conflitto con i figli ancora in essere e la mancanza di un
lavoro fisso mantengono la visione negativa della realtà.

Terapia
La prima fase della terapia è stata dedicata alla definizione del problema e all’identificazione
degli stati mentali associati agli episodi critici riferiti dal paziente. Attraverso la tecnica dell’ABC
sono state ricostruite le valutazioni e le correlazioni tra l’evento problematico e le risposte
emotive/comportamentali del paziente.
Quanto emerso nell’assessment è stato “restituito” al paziente per condividere una prima
formulazione degli obiettivi terapeutici e per creare un clima collaborativo e di fiducia. La
condivisione dello schema con il paziente ha avuto lo scopo inoltre di addestramento all’autoosservazione ed al riconoscimento dello schema stesso per renderlo consapevole di quello che gli
accade. In particolare, il contratto terapeutico è stato incentrato sulla necessità di ridurre
innanzitutto il rimuginìo e i cicli interpersonali, per poi potersi occupare della pervasività di rabbia
ed aggressività e dei sintomi depressivi. Successivamente si è deciso di lavorare sugli aspetti di
personalità paranoidei.
Intervento sul rimuginìo. Sono state fornite al paziente informazioni e spiegazioni su tale
processo cognitivo, evidenziando come uno degli effetti paradossali ad esso connessi è
l’amplificazione dello stato depressivo. E’ stato chiesto al paziente di cercare di automonitorarsi
negli episodi che suscitano in lui rabbia cercando di “distrarsi” dal pensiero scongiurando il loop del
rimuginìo. Per esemplificarne concretamente gli esiti negativi, gli è stato chiesto di confrontare in
seduta due diverse situazioni realmente accadute: una in cui aveva assecondato la sua modalità
abituale di pensiero, una seconda, invece, in cui era riuscito a mettere in pratica una serie di attività
distraenti precedentemente pianificate. Il confronto ha dimostrato un netta riduzione dell’intensità
emotiva nella seconda condizione, offrendo una dimostrazione dell’effetto di intensificazione
emotiva causata dal rimuginìo.
A

Fotografie dei figli su
facebook

B

C

Non è giusto il loro comportamento nei
miei confronti
Voglio fargliela pagare
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Voglio spaccare il
mondo

Paola Mallozzi

A’=C

B’

C’

Ma cosa sto facendo? Non devo pensarci,
mi devo distrarre

Rilassamento

Intervento sui cicli interpersonali. Si è ricostruito il ciclo interpersonale problematico,
discutendo con il paziente su come la sensazione di torto subìto rimandasse atteggiamenti sfidanti e
aggressivi tali da ingenerare un comportamento sospettoso ed altrettanto aggressivo da parte
dell’altro, in maniera del tutto congruente con le sue aspettative.
Intervento sulla rabbia. Spiegazione del circolo vizioso: al paziente è stato spiegato che
focalizzare l’attenzione su eventi che gli inducono rabbia induca un effetto di amplificazione della
percezione stessa. E’ stata utilizzata la tecnica costi-benefici e la tecnica della torta per far
comprendere al paziente il costo del comportamento rabbioso e le alternative possibili a tale
comportamento.
Intervento sull’umore depresso. Costantemente si è portata l’attenzione sui progressi raggiunti
mettendo in discussione l’idea di incapacità. Il tono ironico ha prodotto un clima di normalizzazione
dello stato problematico, facendo scoprire al paziente che le sue reazioni appartengono alla varietà
dei comportamenti umani. Sono state utilizzate tecniche dell’ACT e il diario delle attività piacevoli
al fine di ridurre il rimuginio depressivo. E’ stato spiegato a Stefano il circolo vizioso della
faticabilità/passività: più si sente stanco, più riduce il suo comportamento attivo, anche come
tentativo di risolvere la stanchezza stessa, più aumenta il senso di fatica risultando così un tentativo
di soluzione disfunzionale (Mancini, 1998). Inoltre, sentendosi senza energie potrà convincersi
ancora di più di non essere in grado, rinforzando ulteriormente la convinzione disfunzionale e
quindi riducendo sempre di più il comportamento attivo.

Tristezza Disperazione

Demotivazione Pensieri Automatici Negativi

Comportamento passivo/Isolamento sociale Negativi
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Intervento sull’aspetto di personalità paranoide. E’ stato chiesto al paziente in seduta di
riportare eventi realmente accaduti cercando di formulare ipotesi alternative di lettura delle condotte
dell’altro, definendone i pensieri, le emozioni e gli scopi (per esempio sulla motivazione per cui i
figli non vogliono vederlo). Al fine di modificare la rappresentazione della mente dell’altro si è
utilizzata la tecnica della torta e la tecnica del doppio standard.
Stato attuale della patologia del paziente.
Attualmente, pur rimanendo stabili le preoccupazioni relative al futuro, si registra
un’attenuazione dei processi di rimuginio e, conseguentemente, dell’ansia che ne deriva. D’accordo
con lo psichiatra di riferimento ha interrotto l’assunzione di Risperdal dall’estate 2013. Mostra
minimi miglioramenti rispetto agli aspetti depressivi e alla fiducia nelle sue capacità, considerando
che in questo momento sta rivivendo la criticità della perdita del lavoro. Riesce ad accettare la
messa in discussione di alcuni suoi pensieri paranoidei e appare più rilassato e fiducioso in seduta.
Il decesso della madre avvenuto all’inizio di quest’anno ha permesso di approfondire in seduta le
relazioni familiari, argomento fino a questo momento trattato con molta superficialità per remore
del paziente. Inizialmente è tornata alla luce la rabbia per una vita di ingiustizia e soprusi ricevuti
dalla famiglia di origine, rabbia notevolmente contenuta rispetto all’inizio della terapia. La storia di
vita si conferma caratterizzata da un ambiente in cui gli altri vengono descritti come egoisti, che
rifiutano volontariamente di prestare aiuto, di dare una mano al paziente o che talvolta assumono
deliberatamente comportamenti, o mettono in atto azioni che arrecano un danno immeritato al
paziente. Sembra che tale evento abbia fatto emergere con più chiarezza anche l’aspetto paranoideo:
nelle ultime sedute il paziente riporta la tendenza a volersi allontanare da molte situazioni
interpersonali in cui ritiene che l’altro voglia approfittare di lui, ingannandolo o usando
informazioni contro di lui. La terapia attuale ha come obiettivo di modificare tali rappresentazioni,
continuando a monitorare ed eventualmente “spezzare” l’instaurarsi di nuovi circoli viziosi di
mantenimento dello stato depressivo.
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