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La regolazione emotiva:
aspetti teorici e un progetto di intervento
nella scuola primaria

Carla Buttazzoˡ e Roberto Noccioliˡ
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Psicologo, Psicoterapeuta. Associazione di Clinica Cognitiva ACC

Riassunto
Il progetto Impariamo Apprendendo è un percorso di intervento che prende spunto dagli studi sullo sviluppo delle
competenze emotive e cognitive del bambino osservabili nel contesto scolastico. Questi due fattori interconnessi tra
loro, interagendo con l’eterogeneità delle classi data dall’età dei bambini, dalle loro competenze e dalla presenza di
disabilità certificate e come BES (bisogni educativi speciali), rendono complesso il lavoro delle insegnanti e della
scuola in generale; sulla base di tali evidenze sono state valutate modalità di supporto per il lavoro didattico con
interventi mirati all’incremento delle competenze di alfabetizzazione emotiva e di regolazione emotiva. Tale lavoro è
stato realizzato dall’Associazione di Clinica Cognitiva (ACC) come progetto di intervento nell’Istituto Comprensivo
“Piazza Damiano Sauli” di Roma all’interno di due classi primarie delle scuole “Cesare Battisti” e Aurelio Alonzi
(Scuole primarie) coinvolgendo le rispettive insegnanti (10 in totale). Il progetto realizzato con la collaborazione della
UOC TSMREE ASL RMC D11 e l’Associazione Percorsi Evolutivi, è stato strutturato in quattro fasi su due annualità,
la prima attiva durante l’A.S. 2014-2015, la seconda programmata per l’A.S. 2015-2016. Il lavoro presentato è
relativo alla prima annualità in cui sono state sviluppate la formazione docenti, la programmazione didattica e il
laboratorio sulle emozioni.

Emotion regulation: an intervention project in the primary school
Summary
The Impariamo Apprendendo project is an intervention process that takes its cue from the studies about
development of child's cognitive and emotional skills, observable in the school context. These two factors are
interconnected and make complex the work of teachers and school in general; they interact with the heterogeneity of
the classes, for the age of the children, their skills and the presence of disability as certified and BES (Special
Educational Needs); on the basis of these findings we evaluated support methods for the educational work with
targeted interventions to increase emotional literacy and emotional regulation skills. This work was carried out by the
Associazione di Clinica Cognitiva (ACC) as an intervention project in the Comprehensive Institute "Piazza Damiano
Sauli" (Rome) in two primary classes of "Cesare Battisti" and “Aurelio Alonzi” schools. We involved their teachers
(ten in total). The project was carried out with the collaboration of the UOC TSMREE ASL RMC D11 and the
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Percorsi Evolutivi Association. It was structured in four stages during two years: the first active during 2014-2015,
the second one scheduled for 2015-2016. The work we present is related to the first year, in which we developed
teachers training, teaching planning and workshop about emotions.
Key words: regolazione emotiva; età evolutiva; psicologia scolastica; intelligenza emotiva; alfabetizzazione
emotiva; scuola primaria

Le emozioni
Le emozioni e le teorie dello sviluppo emotivo
Quando in psicologia si parala di emozione, ci si riferisce a un fenomeno o a un processo complesso,
che ha una durata nel tempo, si produce in relazione alla valutazione di <eventi emotigeni> esterni o
interni, ed è caratterizzato da modificazioni fisiologiche di intensità variabile, da quadri espressivi e
mimico-motori e da precise tendenze a compiere determinate azioni [Lewis, Haviland-Jones e Barrte,
2008]. L’approccio neurobiologico le considera come risposte comportamentali a eventi di rilievo
personale, caratterizzate da vissuti soggettivi e da una complessa reazione biologica; da questo punto di
vista le emozioni possono essere considerate come schemi di risposta immediati

(< di emergenza>),

innescati automaticamente e tendenzialmente stereotipi [Gaionotti 2001].
Il costrutto di competenza emotiva o socio-emotiva è stato oggetto di numerosi studi nella psicologia
dello sviluppo e tra i contributi teorici più significativi si trovano quelli di Gordon, Saarni e Denham.
Gordon S. [1989] definisce la competenza emotiva come un insieme di conoscenze e di abilità di
comportamento che implicano il saper esprimere emozioni, saper interpretare comportamenti emotivi,
sapere controllare l’espressione emozionale in base all’adeguatezza al contesto, saper far fronte alle
situazioni dolorose e conoscere il vocabolario emotivo.
Saarni, C. [1999;2007] definisce la competenza emotiva come l’insieme di abilità necessarie per essere
efficaci nelle transazioni sociali, ossia: la consapevolezza dei propri stati emotivi, il riconoscimento delle
emozioni degli altri, l’uso del linguaggio emotivo, l’empatia, il riconoscimento della distinzione tra
emozione provata ed espressa esteriormente, le strategie di coping o fronteggiamento dell’emozione, la
consapevolezza del ruolo della comunicazione emotiva nelle relazioni e l’autoefficacia emotiva.
Denham S.[1998] riconduce la competenza emotiva a tre principali categorie di abilità: espressione
(esprimere messaggi emotivi non verbali e assumere un comportamento empatico), comprensione
(riconoscimento delle emozioni proprie e altrui e l’uso del vocabolario emotivo) e regolazione delle
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emozioni (uso di strategie per modificare esperienze emozionali troppo intense, sia di valenza positiva che
negativa).
Rispetto alle teorie relative allo sviluppo emozionale si possono individuare due approcci teorici:
l’approccio differenziale e della differenziazione; il primo considera lo sviluppo emozionale in una
prospettiva categoriale, sostenendo l’esistenza innata di alcune emozioni (paura, collera, gioia, tristezza e
disgusto) che emergerebbero sulla base di un programma maturativo e innato. Secondo questa prospettiva
quindi sin dalla nascita le espressioni facciali costituiscono le manifestazioni dirette e attendibili delle
esperienze emotive in corso (Izard 1991).
L’approccio teorico della differenziazione invece ritiene che le emozioni siano il risultato di un
processo di differenziazione da uno stato iniziale di eccitazione indifferenziata. Secondo questa prospettiva
lo sviluppo cognitivo assume un ruolo determinante nel passaggio dallo stato di eccitazione all’emozione
vera e propria, il cui significato soggettivo è collegato ai processi di socializzazione emotiva che
coinvolgono il bambino e che risentono anche della personalità dei genitori [Hughes e Gullone,2010].
Sroufe [2000] è il principale sostenitore di questo approccio che ritiene che sin dalla nascita siano
individuabili tre sistemi emotivi: piacere-gioia, circospezione-paura e frustrazione rabbia. Per esempio per
quanto riguarda il sistema piacere-gioia, nei primi due mesi di vita si evidenzia una forma di sorriso
endogeno che indica una fluttuazione degli stati fisiologici interni, segnale di una condizione generale di
benessere psicofisico; solo a partire dal terzo mese si può identificare la comparsa del sorriso sociale che
dal quarto mese in poi si evolve nell’emozione di gioia. Dagli otto mesi in poi il sorriso non è determinato
semplicemente dall’evento esterno (es. il volto della madre), ma dal significato che l’evento assume per il
bambino (es.la madre che ritorna dopo una separazione);nella tabella che segue (tab.1) vengono indicate le
età di comparsa di alcune emozioni secondo l’approccio teorico differenziale e della differenziazione.
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Tab.1 Età di comparsa, in mesi, di precursori emotivi ed emozioni secondo Izard, C. e Sroufe, A.
Lo sviluppo della competenza emotiva
Riprendendo i contributi degli autori fin ora citati [Dehenam, Izard, Sroufe], si ritrova un accordo
generale rispetto alle principali fasi dello sviluppo dell’espressione emotiva nell’infanzia:
1.

La prima fase è costituita dalle risposte del bambino riflesse, regolate dai processi

biologici e fondamentali per la sua sopravvivenza (es. reazioni alla sollecitazione gustativa, ai
rumori, alle stimolazioni dolorose, agli stimoli nuovi e al volto umano);
2.

La seconda fase inizia intorno ai 2 mesi e si protrae per tutto il primo anno di vita;

è il periodo in cui si sviluppa l’intersoggettività, inizialmente primaria e poi secondaria
[Trevarthen, 1993] che determina e costruisce la relazione madre-bambino [Stern, 1998]. In
questo contesto relazionale si sviluppa la comunicazione sociale, dove l’espressività infantile
acquista un significato e viene interpretata come espressione emotiva di uno stato interno
corrispondente. In questa fase evolutiva il volto costituisce il canale privilegiato tra la madre e
il bambino che già a partire dalla fase dell’allattamento pone le basi per strutturare i dialoghi
pre-verbali. Già dai due mesi di età, il bambino è in grado di rispondere in maniera contingente
e in modo differenziato alle vocalizzazioni e alle espressioni del volto della madre [Lavelli
2007]. Oltre al volto, nella comunicazione non verbale assumono un ruolo importante la
gestualità e i movimenti corporei, ossia i gesti deittici (di tipo richiestivo o dichiarativo) che
5

compaiono alla fine del primo anno di vita e che favoriscono uno scambio emotivo relazionale,
definito come intersoggettività secondaria [Shaffer 2005]. Infine un ultimo aspetto della
comunicazione non verbale è costituito dal contatto corporeo, che contribuisce allo sviluppo
della dimensione affettiva madre-bambino e costituisce la premessa per la costrizione del
legame di attaccamento [Bowlby 1969].
3.

Nella terza fase (che va dai due ai tre anni di vita) compaiono le espressioni delle

emozioni sociali o complesse, che sono legate alla creazione di legami interpersonali e alla
coesione dei gruppi [Bacchini, 2009]; in questo periodo compare l’atteggiamento empatico che
nei bambini tende a manifestarsi con un’espressione triste del volto, accompagnata dal gesto
consolatorio di porgere un gioco a un bambino che piange, oppure da un’espressione allegra,
associata da una frase consolatoria.
4.

Negli anni successivi emergono le competenze necessarie per lo sviluppo delle

capacità autoregolatorie, meglio descritte nel par.2.3.
Lo sviluppo dell’espressione emotiva implica un altro aspetto fondamentale, costituito dalla
comprensione delle emozioni. Ciò implica la capacità dei bambini di comprendere gli stati emotivi propri
e altrui, dare dei significati agli eventi interni ed esterni e sviluppare o costruire una concezione della
<mente emotiva> che ha la funzione di orientare le azioni dell’individuo durante gli scambi sociali [Harris,
1989]. Ciò implica lo sviluppo della teoria della mente, che emerge già nel periodo pre-scolare.
Saarni e Harris [1989], rispetto alla ToM (Theory of mind) introducono il concetto di teoria della mente
emotiva, caratterizzata dalla capacità di comprendere lo stato emotivo rispetto a tre componenti: la natura
delle emozioni (riconoscimento e comprensione delle emozioni miste), le cause delle emozioni
(distinguere tra cause esterne, desideri, ricordi, credenze e valori morali) e la regolazione delle emozioni
(consapevolezza che si possa simulare o nascondere esteriormente un’esperienza emotiva e che si possano
utilizzare strategie di coping funzionali a migliorare lo stato psicologico). Queste competenze si sviluppano
in periodi evolutivi differenti che vanno dai due/tre anni di vita fino all’adolescenza [Pons, Doudin e
Harris, 2004], periodo di sviluppo dove si osserva la variazione della comprensione dello stato emotivo che
varia da un livello di elaborazione degli eventi sulla base di fenomeni concreti e osservabili (<cause
esterne>) a un livello in cui intervengono gli aspetti riflessivi e meta cognitivi (<fattori mentali e fattori
riflessivi>).
La comprensione della natura delle emozioni avviene sin dalla prima infanzia attraverso le interazioni
con gli adulti e con i pari [Dunn,1988] e già dal primo anno di vita i bambini imparano ad interpretare i
segnali emotivi e l’espressione facciale dell’interlocutore [klinnert et. Al.,1983]. Con la comparsa del
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linguaggio, intorno ai due anni, emergono anche le prime espressioni del lessico psicologico che fanno
riferimento alle emozioni provate da sé e da altri [Bretherton e Beegley,1982; Bartsch e Wellman,1995;
Baumgartner, Devescovi e D’Amico, 2000; Camaioni e Longobardi, 1997]. Successivamente verso i
tre/quattro anni sono in grado di associare l’emozione appropriata a immagini di visi che esprimono gioia,
paura, collera, tristezza [Denham, 1986]; la comprensione di emozioni complesse avviene intorno ai
cinque/sei anni e a partire da questa età fino ai dieci/undici, i bambini sviluppano una comprensione più
articolata delle emozioni morali [Ferguson, Stegge e Damhuis,1991] e della natura mista e conflittuale
delle emozioni, che implica la possibilità di provare rispetto a un evento più emozioni
contemporaneamente [Harris 1983; Donaldson e Westerman, 1986; Kestenbaum e Gelman,1995].
Rispetto alla comprensione delle cause delle emozioni, già dai tre anni emerge la capacità di individuare
le relazioni tra le emozioni e le cause che le hanno prodotte, agendo anche sugli stati emotivi dei pari come
ad esempio porre un gioco per consolare o accarezzare il compagno che piange [Grazzani Gavazzi, 2003];
durante il periodo pre-scolare sviluppano la consapevolezza del legame tra l’emozione e la sfera dei
desideri delle persone [Astington,1993;Wellman, Philips e Rodriguez,2000], comprendendo che due
persone possono reagire in modo diverso allo stesso evento in virtù dei loro differenti desideri e
motivazioni [Harris et al., 1989; Wellman e Wooley,1990]. Nello stesso periodo compare la capacità dei
bambini di comprendere che le emozioni sono legate alle credenze vere o false possedute dalle persone
[Harris et al.1989] e ciò emerge dalle ricerche effettuate nello studio della teoria della mente [Wimmer e
Perner, 1983].

La regolazione emotiva
Alcuni approcci teorici della regolazione emotiva
Il legame tra processo emotivo ed autoregolativo è descritto da numerosi e differenti approcci teorici
che lo considerano: come un processo onnipresente; spiegato dal modello bi fattoriale; come un processo
continuo e come un processo guidato dall’emozione.
Per considerare la regolazione come processo onnipotente, bisogna tenere presente che una delle
principali caratteristiche delle emozioni è il loro potere di appropriarsi delle risorse e assumere il controllo
dello sforzo e dell’azione: le emozioni manifestano la <precedenza di controllo> [Frijda 2007], dando
priorità all’urgenza dell’emozione e spingendo all’azione senza tener conto delle conseguenze. Ciò è
evidente nei casi di decorticazione cerebrale, i cui effetti impediscono di modulare l’intensità delle risposte
ad agire; questo suggerisce come i meccanismi alla base dell’attivazione emozionale generano in primo
luogo una tendenza o prontezza massima a rispondere, disponibilità che è in seguito modulata in rapporto
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all’intensità del’evento, sulla base di un processo che presenta una struttura a due livelli (two-tiered
structure).
Secondo la teoria bifattoriale [Gross 1998b; Levenson [1999], i processi di regolazione insorgono
<una volta che nascono le tendenze alla risposta emozionale> le quali poi possono essere modulate in vari
modi> [John e Gross 2007]. Gross [2008] propone un modello del processo emotivo (fig.1), in cui la
regolazione è intesa come l’insieme dei processi attraverso i quali le emozioni son regolate. Secondo il
modello la sequenza inizia con una situazione rilevante per il soggetto che si rivolge ad essa in vari modi,
in funzione a valutazioni personali sulla famigliarità, valenza e significato dell’evento.

Fig.1 Gross [2008] Modello del processo emotivo

Le successive risposte emotive coinvolgono modificazioni a livello esperienziale, comportamentale e
fisiologico, che hanno l’effetto di cambiare la situazione iniziale; la risposta emotiva può a sua volta
modificare l’ambiente e influire sulla situazione iniziale. Quindi secondo Gross, l’attività di regolazione
emotiva avviene attraverso cinque diversi livelli del processo emotivo, ciascuno potenzialmente oggetto di
regolazione (fig.2): 1.selezione della situazione o <coping proattivo>, intesa come la scelta di azioni che
rendono aumentano la probabilità di provare emozioni desiderate ed evitare quelle indesiderate; 2.
modifica della situazione, ossia l’insieme di azioni finalizzate a modificare lo stato delle cose che alterano
l’impatto emotivo dell’evento, altrimenti chiamato <coping centrato sul problema> [Lazarus e
Folkman,1984]; 3. focalizzazione selettiva o dislocazione dell’attenzione verso l’antecedente emotivo, che
implica la scelta di strategie come la distrazione oppure la ruminazione concentrandosi su aspetti specifici
di una situazione; 4.cambiamento cognitivo o rivalutazione della situazione, costituito dai processi in cui le
situazioni vengono interpretate o rivalutate dal soggetto, assumendo un significato diverso e quindi
producendo risposte emotive differenti (coping centrato sull’emozione); 5. modulazione della risposta
emotiva, che riguarda quegli atti intenzionali dal punto di vista fisiologico, espressivo e comportamentale
finalizzati a sopprimere, accentuare o dissimulare un’emozione.
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Fig.2. Modello de processo di regolazione emotiva [Gross, 2007]

L’ipotesi teorica bifattoriale si contrappone al filone di pensiero che ritiene che i processi regolativi
possano precedere quelli costitutivi [Erber, Wegner e Therriault 1996]. In linea su questa teoria si ritrova
l’approccio che considera l’emozione e la regolazione come processi continuativi e contemporanei tra loro;
l’attivazione emozionale comporta dei processi valutativi dell’evento <appraisal>, che dipendono da
diversi fattori: informazioni raccolte, schemi cognitivi personali e stratege di coping conosciute e adottate
in passato. Tutti questi aspetti di valutazione contribuiscono a modellare l’emozione e sono essi stessi a
costituire l’emozione.

La regolazione emotiva e lo stile di attaccamento
Tra gli autori che si sono occupati dello sviluppo della capacità di regolazione delle emozioni troviamo
Beebe e Lachmann 2002, Calkins 1994, Fogel 1993, Sroufe 1995, Tronik 1998, tutti concordi sull’idea che
il contesto primario dello sviluppo del processo di autoregolazione sia la diade madre-bambino. Beebe
e Lachmann 2002, per esempio ritengono che il sistema madre-bambino sia caratterizzato da due processi
di regolazione interconnessi tra di loro: la regolazione interattiva che determina l’influenza reciproca dei
comportamenti di un partner sull’altro (i comportamenti del bambino influenzano quelli della madre e
viceversa) e il processo di autoregolazione. Con ciò si intende la capacità dell’individuo di modulare la
propria attivazione emotiva adottando una serie di strategie che nell’interazione madre-bambino sono
utilizzate da entrambi e si influenzano reciprocamente; secondo questo modello quindi le capacità e le
modalità di autoregolazione di un bambino e del caregiver influenzano costantemente la regolazione
interattiva e ne vengono influenzate. Rispetto al ruolo svolto dal caregiver nell’interazione con il bambino,
vi sono le ricerche realizzate da Tronik [Tronik et al., 1978; Cohn e Tronick, 1983] attraverso lo still face
paradigm. La procedura prevede che si osservi l’interazione madre–bambino (di pochi mesi) in due fasi:
9

nella prima fase la madre interagisce spontaneamente con il bambino co-costruendo un’aspettativa di
interazione; nella seconda fase la madre smette improvvisamente di parlare e relazionarsi al piccolo,
mantenendo lo sguardo fisso e immobile. Già a partire dai due mesi di età, i bambini mostrano uno stato di
confusione, di sconcerto e di disagio, dovuti al fatto di non riuscire a provocare con i propri segnali la
consueta reazione materna. Quando i bambini si rendono conto dell’inutilità dei propri sforzi, cominciano
ad adottare dei comportamenti finalizzati a ridurre i livelli di aurosal. Dagli studi effettuati suoi neonati si
evince come essi adottino numerose strategie di modulazione dell’attivazione emotiva (succhiarsi il dito,
distogliere lo sguardo da uno stimolo stressante, piangere, vocalizzare per attirare l’attenzione dell’altro)
che si sviluppano all’interno del contesto interattivo [Tronick 2008] e che vengono considerate da
Trevarthen [1993] manifestazione di una prima forma di consapevolezza dell’altro come interlocutore; ciò
è associato anche allo sviluppo progressivo di fattori intrinseci di tipo fisiologico (sviluppo dei neuroni
specchio e delle aree della corteccia prefrontale deputate alle funzioni di controllo comportamentale
volontario), [Lane e McRae 2004]. Entro i primi tre anni di vita quindi l’interazione tra i fattori intrinseci e
le strategie di accudimento del genitore determinano lo sviluppo delle differenze individuali nelle abilità
regolatorie (descritte in tabella 2).

ETA’ DEL BAMBINO

TIPOLOGIA

E

MODALITA’

DI

STRATEGIE

REGOLATORIE

Prima dei 3 mesi

Ampio controllo dei meccanismi fisiologici innati e
della

generale

qualità

della

reattività:

meccanismi

primitivi di auto consolazione come succhiare, semplici
movimenti come divergere lo sguardo, risposte riflesse di
ritiro da stimoli avversivi, pianto, auto ed etero
regolazione delle funzioni fisiologiche. Iniziale capacità di
autoregolazione dell’aurosal attraverso strategie di natura
diadica e di autoregolazione.

Tra i 3 e i 6 mesi

Sensibile incremento della regolazione delle funzioni
fisiologiche. Incremento del controllo e dei processi
attentivi e delle funzioni motorie: controllo collo e testa
(oltre i tre mesi), capacità di raggiungere oggetti (oltre i
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quattro mesi), coordinamento occho-mano (oltre 4-5mesi). Inizio del riconoscimento delle espressioni facciali
riferite alle emozioni di base. Inizio del riconoscimento
dei caregivers principali ed emissione dei primi segnali di
attaccamento per regolare l’aurosal.
Tra i 6 e i 12 mesi

Incremento nella pianificazione e nell’uso di sequenze
motorie organizzate per il controllo dell’aurosal emotivo. I
segnali di attaccamento diventano decisamente sociali e
più selettivi. Regolazione ancora in gran parte etero
diretta, ossia regolata dall’intervento del caregiver.
Sviluppo della capacità di attenzione condivisa e di <
riferimento sociale>

Tra il 1° e il 2° anno

Deciso passaggio all’uso di strategie più attive.
Locomozione attiva. Conquista di abilità cognitive e
linguistiche. Sviluppo dei pattern di attaccamento.

Entro i 3 anni

Pieno sviluppo del coordinamento motorio e visuo
attentivo

con

il

linguaggio.

Regolazione

emotiva

differenziata a seconda dello sviluppo delle differenze
individuali nell’attaccamento
Tabella 2. Fonte: Adatta da Calkins e Hill [2007]
Le strategie di accudimento rappresentano quindi dei fattori estrinseci determinanti nelle strategie di
regolazione emotiva, che portano il bambino a propendere verso modalità di autoregolazione e di etero
regolazione in accordo con il proprio pattern d’attaccamento [Riva e Crugnola 2007], (tabella 3). Tra le
strategie

di

autoregolazione

vi

sono:

autocura,

spostamento,

monitoraggio

metacognitivo,

mentalizzazione e coerenza narrativa, abilità di natura attentiva (attenzione selettiva su oggetti o persone e
utilizzo di flessibilità attentiva); le strategie di etero regolazione invece consistono in coinvolgimento
sociale positivo (ricerca di prossimità con il caregiver, ricerca di un contatto fisico, utilizzo di gesti
referenziali e del linguaggio) e nel coinvolgimento sociale negativo (comportamento conflittuale o di
natura coercitiva con il caregiver).
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Stile di

Strategie di

Strategie di

attaccamento

autoregolazione

etero regolazione

Sicuro

Più ricorrenti rispetto ai bambini
Più ricorrenti rispetto ai bambini
insicuri

evitanti

(gesti

di

insicuri-ambivalenti
auto
e insicuri evitanti,

conforto come ad es. succhiare) nella forma del riconoscimento sociale
positivo.
Meno

ricorrenti

rispetto

ai

bambini insicuri ambivalenti
Insicuro-evitante

Meno

ricorrenti

rispetto

ai
Meno ricorrenti rispetto ai bambini

bambini sicuri e insicuri ambivalenti
sicuri e insicuri ambivalenti nella forma
Maggior ricorso all’esplorazione
del coinvolgimento sociale sia positivo
dell’ambiente

(manipolazione chedinegativo.

oggetti)
Insicuro-ambivalentePiù ricorrenti rispetto ai bambini
Più ricorrenti rispetto ai bambini
sicuri ed insicuri evitanti

sicuri e insicuri evitanti nella forma del
coinvolgimento sociale negativo.

Minor

ricorso

dell’ambiente

all’esplorazione

(manipolazione

oggetti)

di
Meno ricorrenti rispetto ai bambini
sicuri nella forma del coinvolgimento
sociale positivo.

Tabella 3. Fonte: Adatta da Riva, Crugnola et al. [2007]
Considerando il pattern di attaccamento insicuro, si evince che nella modalità evitante, il bambino
percepisce il caregiver

come una figura poco sensibile, cui non ci si rivolge in caso di difficoltà,

propendendo verso strategie di autosufficienza; quindi davanti alle emozione negative cerca di inibirle o di
non utilizzare il riferimento del caregiver.
Nella modalità ambivalente invece il caregiver non riesce a modulare l’attivazione emotiva del
bambino poichè o la incrementa ulteriormente oppure il bambino non utilizza il sostegno del genitore
[Barone et al. 2009].
Secondo la prospettiva socio-costruzionista la modulazione dello stato emotivo avviene in funzione ai
<sistemi motivazionali interpersonali> SMI, dati dall’interazione tra le tendenze innate ad agire in
direzione di precise mete biologiche e biosociali e gli apprendimenti (connessi ai risultati dell’operare di
queste tendenze), [Lichtenberg 1989; Liotti, Monticelli, 2008]; tali sistemi sono definiti anche di controllo
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del comportamento [Bowlby 1969] o emozionali [Panksepp,1998]. L’insieme dei diversi sistemi
motivazionali costituisce in ogni specie un’architettura gerarchica (definita etarchia da Bernston,
Cacioppo, 2008), che riflettendo la sequenza evolutiva, forma diversi livelli funzionali; i sistemi più recenti
(terzo livello), hanno una funzione di relativo controllo sui sistemi di regolazione della relazione sociale
evoluzionisticamente più antichi (secondo livello) e questi a loro volta hanno una funzione di controllo su
quelli ancora più arcaici deputati all’interazione con l’ambiente non sociale (primo livello - vedi fig 3).
Liotti (2001) sottolinea la natura interpersonale e relazionale di tali sistemi e del loro funzionamento,
motivo per cui vengono definiti sistemi motivazionali interpersonali; sulla base di questo approccio quindi
le emozioni sono presenti in relazione alle differenti situazioni di attivazione motivazionale. Ad esempio,
quando le aspettative del sistema di attaccamento vengono soddisfatte, ossia quando si ottiene vicinanza e
protezione, si sperimentano emozioni come il conforto e la gioia; se invece si interpongono ostacoli al
raggiungimento dell’obiettivo, si possono provare emozioni a valenza negativa come paura o collera; il
sistema di attaccamento può essere attivato dal senso di solitudine e disattivato dal conseguimento della
vicinanza protettiva di una persona disponibile, oppure può venire attivato dalla richiesta di protezione da
parte di un membro del gruppo sociale e disattivato dal segnale di sollievo proveniente da questi.

Figura 3 . Architettura morfofunzionale della motivazione
(modificato da Liotti, Monticelli, 2008).

La regolazione emotiva e lo sviluppo socio-affettivo.
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A partire dai 4-5 anni i bambini diventano capaci di prevedere le conseguenze del proprio
comportamento sugli altri, comprendono la differenza tra emozione espressa ed emozione esperita e
progressivamente sviluppano teorie più complesse rispetto alla regolazione dell’emozione. Ciò viene
messo in evidenza dagli studi sulla teoria della mente relativi alla comprensione della distinzione tra
realtà ed apparenza [Flavell,1986]; sottoposti in condizione sperimentali all’ascolto di storie in cui per il
protagonista sarebbe lecito provare una certa emozione ma sarebbe anche appropriato nasconderla, solo i
bambini di sei anni comprendono che sulla base di ciò che si vede, si può avere una falsa credenza circa lo
stato emotivo di una persona. Comprendono inoltre che le apparenze ingannevoli sono legate al desiderio
di proteggere se stessi e la propria immagine o alla volontà di manipolare una situazione a proprio
vantaggio [Saarni,1989].
La capacità di adottare strategie per cambiare la situazione emergono già nei bambini di 4 anni,
che sono in grado di creare una condizione maggiormente gradevole [Harris 1989, Pons, Harris e De
Rosnay 2004]. Tali capacità di coping emergono perché i bambini iniziano a notare dei nessi causali nelle
loro esperienze, diventano sempre più consapevoli di alcuni fenomeni che riguardano gli eventi emotivi e
questa consapevolezza gli consente di mettere in atto una serie di strategie di regolazione più sofisticate;
imparano ad utilizzare la distrazione come strategia regolatoria e diventano consapevoli che il tempo aiuta
a superare l’attivazione emotiva. Dai 6 anni con lo sviluppo cognitivo i bambini acquisiscono strategie di
regolazione più mentalistiche e iniziano a comprendere i criteri-guida di espressione dell’emozione rispetto
sia al contesto che al destinatario (display rules) [Ekman e Friesen 1975] e motivano il loro
comportamento in base alle conseguenze concrete come evitare punizioni e sanzioni o adeguarsi alle
norme sociali. Dagli 8 anni in poi iniziano a comprendere che l’espressione incontrollata delle proprie
emozioni potrebbe influenzare il proprio e l’altrui stato interno [Harris 1989; Zammuner 1993; Zammuner
e Cigala 2001]; ciò indica come progressivamente si delinei la capacità dell’individuo di regolare le
proprie emozioni e i comportamenti nei vari ambiti dello sviluppo sociale.
Tra gli 11 e i 12 anni, le strategie utilizzate dai ragazzi sono molto varie e dipendono dalle situazioni,
comunque si osserva una leggera prevalenza delle strategie di coinvolgimento rispetto a quelle di
diversione [Antoniotti e Grazzani Gavazzi,2009]. In adolescenza cominciano ad emerge stili di regolazione
emotiva personali per fronteggiare le richieste legate all’ambiente rispetto sia all’apprendimento che alle
relazioni sociali.
Corsano e Cigala [2004] considerano l’autoregolazione e i contesti sociali come due aspetti legati in
maniera biunivoca. Se l’individuo ha buone competenze autoregolatorie, sarà capace di comprendere
l’altro, le loro aspettative e le regole del contesto, ma a sua volta il contesto di sviluppo famigliare ed
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extrafamigliare rappresenta il principale contesto di apprendimento e di regolazione delle proprie
emozioni. Questa parziale sovrapposizione è definita da Halberstadt e colleghi come competenza socio
affettiva [Halberstadt, Denham e Dunsmore 2001].
Sulla base di questa relazione Morris e colleghi [2007] hanno elaborato il Modello tripartito (fig.4)
che descrive l’impatto del contesto famigliare sulla capacità di regolazione delle emozioni.
Secondo il modello, il contesto famigliare influenza la capacità di regolazione emotiva attraverso tre
differenti processi:
- L’osservazione del comportamento degli altri membri della famiglia (modeling,
riferimento sociale, contagio emotivo);
- Le pratiche e i comportamenti che i membri della famiglia mettono in atto
quotidianamente nei confronti delle emozioni del bambino;
- Il clima famigliare (attaccamento, stile parentale, espressività).
Il modello prevede che i processi di socializzazione siano influenzati sia da alcune caratteristiche
individuali del bambino (il temperamento, il genere e il livello di sviluppo) che dei genitori (la salute
mentale, le credenze rispetto alle emozioni e la storia famigliare) e che esista una relazione biunivoca e
reciproca tra i processi e le dinamiche famigliari e le capacità di regolazione emotiva nei bambini.
Nelle interazioni genitore-bambino, gli autori fanno riferimento a diversi processi di socializzazione
quali il <modeling>, il <riferimento sociale> e il <contagio emotivo>; rispetto ai genitori invece si
evincono specifici meccanismi di apprendimento come il <coaching>, il controllo dell’espressività emotiva
delle emozioni negative, le reazioni alle emozioni degli altri, l’insegnamento esplicito di strategie di
regolazione emotiva e il <niche-picking> (tendenza a scegliere/evitare particolari opportunità per fare/non
fare sperimentare al bambino determinate emozioni).
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Fig.4

Modello tripartito dell’impatto del contesto famigliare sulla regolazione emotiva e

sull’adattamento sociale dei bambini. - Fonte: Adattata da Morris et al. [2007].

Interessanti a tal proposito sono alcune ricerche longitudinali che analizzano le relazioni tra le
reazioni parentali rispetto all’espressività emotiva dei bambini e l’adattamento sociale. Roberts e
Strayer [1987] ad esempio trovano che comportamenti genitoriali caratterizzati da un eccessivo controllo
delle espressioni delle emozioni negative o da un eccessivo incoraggiamento ad esprimerle possono essere
associati a problemi di funzionamento sociale. Cohn e Tronick [1983], Gabel e Isabella [1992] trovano nei
loro studi che la responsività materna ai segnali emotivi del bambino sembra essere correlata in bambini di
due anni all’adozione di strategie di autoregolazione; in bambini di 4-5 anni pare essere correlata a
strategie di regolazione attive e di ricerca di supporto [Kliever, Fearnow e Miller 1996]. L’ostilità materna
sembra invece essere in relazione a una povertà di strategie da parte dei bambini [Morris et al, 2002]; una
mancanza di sensibilità e di stimolazione da parte della figura materna risulterebbe associata a una
disregolazione emotiva in bambini di 2 anni circa [NICHD Early Child Care Research Network 2004].

Psicopatologia dell’età evolutiva e i processi di regolazione emotiva
Le capacità di autoregolazione sono fondamentali per la modulazione del comportamento e
dell’adattamento sociale del bambino, garantendo relazioni interpersonali soddisfacenti e una buona
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realizzazione scolastica; qualora il bambino possieda scarse capacità autoregolatorie vi è una probabilità
elevata che di tutti questi aspetti e lo sviluppo del Sé armonico siano compromessi. Ciò emerge da alcune
ricerche che hanno analizzato l’autoregolazione nei bambini con deficit di attenzione e iperattività
[Crundwell 2005; Jensen e Rosen 2004; Pozzoli e Gini 2007], disturbo dell’apprendimento e ritardo
mentale. Dagli studi condotti da Bauminger e Kimhi-Kind [2008], emerge che i bambini con difficoltà di
apprendimento presentano una minore sicurezza nella relazione di attaccamento con la madre e maggiori
difficoltà di processamento delle informazioni; dalla ricerca emerge inoltre che una maggiore
autoregolazione sia associa anche a maggiori competenze cognitive come l’elaborazione delle
informazioni. La dimensione cognitiva assume un ruolo importante anche in bambini affetti da patologie
genetiche come la Sindrome di Down, che rispetto a bambini con sviluppo tipico in situazioni di
frustrazione presentano maggiore disagio e un repertorio limitato di strategie di regolazione delle emozioni
negative [Jahromi, Gulsrud e Kasari 2008]. I processi autoregolativi risultano carenti anche nei bambini
con disturbo di attenzione e iperattività [Shunk e Zimmerman,1994; Cornoldi,1995; Barkley,1997;
Cornoldi e coll., 2001]; le scarse competenze auto regolative, si manifestano con carenze nei processi di
mediazione verbale, nell’uso di strategie comportamentali funzionali, nel controllo della frustrazione, della
rabbia e dell’aggressività. Rispetto alle capacità di autoregolazione dei bambini associate a contesti
educativi disarmonici, come nel caso di madri depresse e di situazioni maltrattanti sono stati effettuati
differenti studi. Alcune ricerche hanno evidenziato che figli di madri depresse che all’età di 2 anni
presentavano un’inibizione a livello comportamentale, all’età di 4 anni nella situazione di un regalo
sgradito (rispetto al gruppo di controllo), esprimono meno emozioni negative, adottando strategie di
regolazione delle emozioni di tipo passivo e mettendo in atto poche strategie attive, come cercare di
cambiare la situazione [Feng et al 2008]. Anche in situazioni di separazione i figli di madri depresse
tendono ad utilizzare strategie di regolazione emotiva passive, rispetto all’attuazione di strategie funzionali
[Silk et al. 2006].
Rispetto ai contesti maltrattanti, numerose ricerche evidenziano una relazione tra questi e le scarse
competenze auto regolative che si esprimono sin da primi mesi di vita con forme di aggressività reattiva.
Dagli studi condotti da Gaensbauer e Hiatt [1984] emerge che i bambini maltrattati fisicamente esibiscono
espressioni emotive già a partire dai 3-4 mesi, rispetto alle evidenze che indicano che l’espressione di
rabbia emerge normalmente intorno ai 7-9 mesi [Sroufe 1979]; in età prescolare presentano maggiori
difficoltà di regolazione dell’espressione di rabbia [Erickson, Egeland e Pianta 1989]. Rispetto alla
percezione del pericolo presentano un sistema di ipervigilanza attentiva, che non sempre risulta essere
realistico; in queste occasioni emerge maggiormente il deficit di regolazione emotiva che genera difficoltà
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interattive con i coetanei nei contesti sociali [Shields e Cicchetti 1998]. Secondo

gli autori il

mantenimento nei bambini di tali atteggiamenti disadattavi, sarebbe in relazione all’efficacia percepita nel
difendere il Sé nella relazione con il contesto famigliare maltrattante.

L’intervento socio-emotivo con i bambini nella scuola primaria
L’educazione alle emozioni all’interno della scuola primaria. Gli approcci teorici.
Nell’ultimo decennio si è assistito alla proliferazione di proposte di educazione alle emozioni
all’interno delle scuole, mosse da diversi contribuiti teorici che possono essere raggruppati in quattro
prospettive teoriche: la meta cognizione, il costrutto di intelligenza emotiva, la RET (Rational
Emotional Teraphy) e il costrutto di competenza emotiva (tab.4).
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Tab.4. Prospettive teoriche e proposte educative

L’approccio della meta cognizione, definita da Flavell [1976] come una cognizione sulla cognizione (o
come conoscenza di secondo ordine) riguarda il controllo attivo e la conseguente regolazione dei processi
cognitivi in relazione agli obiettivi cognitivi e al servizio di qualche scopo concreto; si orienta verso la
capacità dell’individuo di conoscere, gestire se stessi e interagire con gli altri dal punto di vista cognitivo,
affettivo e motivazionale.
I percorsi educativi meta cognitivi, possono contribuire a promuovere abilità come: identificare gli stati
fisici relativi alle emozioni, riconoscere le emozioni negli altri e in se stessi (attraverso segnali verbali e
non verbali) e individuare la possibile co-presenza di stati emozionali differenti [Pellerey 2003].
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L’approccio derivante dagli studi sull’intelligenza emotiva, (considerata come un tipo di competenza
sociale che consiste nella conoscenza delle emozioni, nella loro gestione, nella regolazione e nell’utilizzo
delle emozioni a fini creativi), ha proposto numerosi interventi all’interno della scuola sia attraverso
l’utilizzo di scale e questionari per la sua misurazione [D’amico e De Caro, 2009] che introducendo
programmi di intervento [Bar-on, Maree e Elias,2007].
Il terzo contributo è costituito dalla Teoria Razionale Emotiva [Ellis 1993; Di Pietro 1995], che ritiene
che le reazioni emozionali siano influenzate dal modo in cui l’individuo si rappresenta mentalmente gli
eventi. La teoria si concentra su alcuni concetti principali come ad esempio il <dialogo interiore> e
l’<irrazionalità di alcuni pensieri> che determinano reazioni emotive disfunzionali in relazione a specifiche
situazioni. Sulla base di questo contributo sono stati messi appunto percorsi di alfabetizzazione socio
affettiva, finalizzati ad aiutare i bambini ad ascoltare i propri pensieri, a dialogare con se stessi, a
sviluppare modalità di pensiero alternative, imparando il rapporto tra pensieri ed emozioni [Di Pietro,
1999].
L’ultimo approccio che si sviluppa sulla base del costrutto di competenza emotiva, si orienta verso
proposte educative che non riguardano soltanto gli aspetti fisiologici dell’emozione e temperamentali ma
anche verso il ruolo dei contesti di vita quotidiana e dei principali agenti sociali dei bambini (genitori,
educatori, insegnanti..etc).
Sulla base di questa prospettiva socio costruzionista, si sviluppa il progetto di alfabetizzazione emotiva
da noi realizzato.

Progetto di intervento nella scuola primaria
Impariamo apprendendo: le emozioni a scuola, progetto di intervento.
La complessità di intrecci tra lo sviluppo emotivo del bambino e l’acquisizione di abilità cognitive
funzionali allo svolgimento delle attività didattiche ha scaturito le nostre riflessioni rispetto alle difficoltà
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affrontate dalla scuola; numerose sono le variabili legate alla vita scolastica di un bambino, la cui esistenza
spesso sconosciuta dalle insegnanti, rende complesso lo svolgimento del loro operato.
Il modello educativo della scuola primaria è oggi fortemente messo in crisi dalla sempre maggiore
eterogeneità dei bambini che compongono i gruppi classe. Eterogeneità non solo rispetto allo sviluppo
cognitivo (dato dal fatto che il gap di età tra i bambini di una stessa classe può essere anche a più di 10
mesi), un divario molto ampio in quella fascia di età, che prevede l’acquisizione o meno di specifiche
competenze1 ma anche dell’ambiente socio-economico e culturale, della lingua, della religione e dello
sviluppo emotivo dei bambini. In un simile contesto, altamente complesso, il modello educativo non può
tener conto solo dell’acquisizione di metodologie e strategie didattiche per favorire lo sviluppo dei
bambini, ma deve considerare anche le dinamiche di gruppo e su come queste incidono
sull’apprendimento.
La conoscenza di questi aspetti non rientra nella formazione degli insegnanti che non sono preparati ad
osservare le dinamiche di gruppo, né a tenerne conto per impostare la programmazione; tale quadro è reso
più complesso da diversi fattori, alcuni interni alla scuola e altri esterni. Tra i fattori interni vi è l’aumento
della complessità dei curricoli scolastici che richiedono programmi molto strutturati e lasciano poco
margine di modifica agli insegnanti, rispetto al gruppo classe con cui si trovano ad interagire; rispetto alle
variabili esterne che hanno inciso sul funzionamento scolastico vi è la crisi economica contingente che ha
portato progressivamente in questi anni ad un calo degli investimenti nella scuola.
L’esigenza di portare a termine il programma stabilito, la numerosità dei gruppi classe, le scarse risorse
destinate alla compresenza2, determinano il verificarsi di due scenari alternativi: gli insegnanti danno
maggior spazio al gruppo di bambini con maggiori competenze, trascurando in parte quelli che hanno
tempi di apprendimento più lunghi, oppure danno maggior spazio ai bambini con minori competenze,

1

2

Come evidenziato nei precedenti capitoli
In passato nella scuola primaria erano previste ore di compresenza degli insegnanti di una stessa classe, utili a
svolgere attività parallele a quelle della classe, fornendo sostegno ai bambini con maggiori difficoltà.
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rischiando di trascurare lo sviluppo delle potenzialità degli altri. In questo quadro bisogna includere gli
alunni con disabilità3, quelli classificati come BES (Bisogni Educativi Speciali), quelli con disturbo
specifico dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dall’integrazione
culturale legate alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana e lo svantaggio socio-culturale. Ciò
rappresenta la condizione in cui verte attualmente la scuola motivo per cui vi è una richiesta di speciale
attenzione.
Una realtà così complessa rende il ruolo dell’insegnante molto più articolato, alla didattica infatti si
affiancano interventi di inclusione, integrazione e di gestione di un gruppo. Per supportare l’intervento
didattico, che spesso deve essere aggiornato e rivisto periodicamente, la socializzazione, l’alfabetizzazione
emotiva e la regolazione emotiva diventano strumenti sempre più necessari a far fronte alle nuove
problematiche presenti nella scuola.
In quest’ottica di complessità anche gli interventi presentati da esperti esterni alla scuola dovrebbero, a
nostro avviso, essere concepiti in modo da fornire spunti di riflessione e di confronto su nuovi modi di
sperimentare la didattica. Dovrebbero fornire un tipo di consulenza che non si ponga come mera
formazione o come attività laboratoriale, ma che sia finalizzata a costruire

strumenti e strutturare

interventi didattici funzionali e specifici per insegnante e per gruppo classe; per fare ciò è necessaria la
partecipazione attiva degli insegnanti sia nella pianificazione dell’intervento che durante l’intervento stesso
all’interno della classe.
In quest’ottica l’Associazione di Clinica Cognitiva (ACC) si è fatta promotore di un intervento che ha
visto la partecipazione di una rete di professionisti afferenti a diverse realtà del pubblico e del privato
sociale, coinvolgendo la UOC TSMREE ASL RMC D11, l’Associazione Percorsi Evolutivi e l’Istituto
Comprensivo “Piazza Damiano Sauli” di Roma che comprende le scuole “Cesare Battisti” (Scuola
primaria), Aurelio Alonzi (Scuola primaria), Antonio Vivaldi (Scuola secondaria di primo grado).

3

Secondo i dati forniti dall’ISTAT la percentuale di alunni con disabilità nella scuola primaria si attesta intorno al
3,0 % del totale degli alunni.
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Il progetto è stato strutturato in maniera condivisa da tutti gli attori coinvolti, attraverso la formazione
di un comitato scientifico composto da Psicologi e Psicologi Psicoterapeuti dell’ACC, Psicologi ed
Educatori di Percorsi Evolutivi, Psicologi Psicoterapeuti della ASL RMC D11 , educatori ed Insegnanti
dell’Istituto Comprensivo.

Ruoli delle organizzazioni coinvolte
- Associazione di Clinica Cognitiva ACC: capofila del progetto, è presente in tutte le fasi coinvolgendo
8 persone tra psicologi e psicoterapeuti.
- UOC TSMREE ASL RMC D11: entra fin dall’inizio nelle fasi di ideazione e di progettazione
dell’intervento ed è coinvolta in tutte le attività, primariamente in quelle di progettazione didattica e
coinvolge tre persone, uno Psicologo, Psicoterapeuta referente della struttura e due dott. in Psicologia
tirocinanti post-lauream.
- Associazione Percorsi Evolutivi: entra nella progettazione in un secondo momento come gruppo
esperto di disturbi dell’apprendimento e partecipa alle attività di formazione del corpo docente in merito ai
prerequisiti dell’apprendimento della didattica per l’accesso alla prima elementare. Coinvolge tre persone,
uno Psicologo e due Educatori.
- L’Istituto Comprensivo “Piazza Damiano Sauli” di Roma: entra nel progetto in un secondo momento
come istituto scolastico sede dell’intervento stesso. Partecipa a tutte le fasi del progetto e coinvolge tredici
persone: il Dirigente Scolastico, due Insegnanti referenti, due Team di insegnanti (cinque docenti per
gruppo classe per un totale di dieci). Coinvolge ovviamente anche i due gruppi classe (trentadue bambini
in totale).

Di seguito viene riportata la strutturazione del progetto.
Obiettivi del progetto
Il progetto ha previsto i seguenti obiettivi:
-

Individuare le criticità nella gestione dei gruppi classe;

-

Fornire agli insegnanti informazioni sullo sviluppo emotivo e relazionale nei bambini;

-

Verificare l’efficacia degli strumenti educativi comunemente usati dal corpo docente e

sperimentarne di nuovi:
-

Aumentare le competenze emotive e sociali nei bambini;

-

Promuovere il processo di mentalizzazione;

-

Promuovere uno stile cooperativo nel gruppo classe.
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Destinatari
Fase 1) Il corpo docenti dell’Istituto.
Fase 2) Due prime classi elementari, appartenenti a due plessi dell’Istituto Comprensivo “Piazza
Damiano Sauli” (Cesare Battisti e Aurelio Alonzi), con la partecipazione del relativo team di docenti
(cinque insegnanti per ogni classe).

Struttura dell’intervento
L’intervento si struttura in quattro fasi organizzate su due annualità. La prima annualità ha avuto inizio
a settembre 2014 e si concluderà a maggio 2015. La seconda annualità sarà programmata per l’anno
scolastico 2015/2016.

Prima annualità: regolazione emotiva
La struttura organizzativa del progetto relativa alla prima annualità è raffigurata in Fig. 5 e rappresenta
l’organigramma del sistema di intervento realizzato, finalizzato allo sviluppo della regolazione emotiva.
Nel progetto sono coinvolti in tutto ventisette persone con ruoli e competenze diverse afferenti alle
varie realtà della rete, aventi ognuno finalità e ore di lavoro diversi.
- Il Gruppo di coordinamento, composto da un referente per ogni organizzazione coinvolta e due per
l’ACC (sette persone tra psicologi, insegnanti ed educatori), ha la funzione di macro progettazione e si
occupa di: impostare le finalità e la struttura dell’intervento, seguire il processo nelle linee guida generali e
definire gli operatori intervenuti nella scuola. Tale gruppo ha anche lo scopo di verificare periodicamente
lo stato dell’arte del lavoro e ti stendere una valutazione di esito delle attività.
- Il Gruppo organizzativo è composto da Psicologi ed Educatori dell’ACC (otto Psicologi) e di Percorsi
Evolutivi (uno Psicologo e due Educatori) ed ha la funzione di micro progettazione, programmando nel
dettaglio le singole attività. Al suo interno sono presenti la maggior parte degli operatori che svolgeranno
le attività previste dal progetto nei gruppi di riferimento riportati di seguito.
- Il Gruppo Formazione è composto da due Psicologi dell’ACC, uno Psicologo ed un Educatore di
Percorsi Evolutivi, entrambi esperti di formazione; svolge le attività di docenza previste dal progetto.
- Il Gruppo laboratori è composto da due Psicologi-Psicoterapeuti, due Psicologi esperti di interventi
nelle scuole, due Psicologi di supporto tutti afferenti all’ACC, due Dott. in Psicologia tirocinanti postlauream della ASL RMC D-11 e un’insegnante referente per gruppo classe (due in totale); ha la funzione di
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svolgere le attività nei gruppi classe. Gli operatori sono equamente distribuiti nei gruppi classe in base alle
competenze (cinque operatori per ogni gruppo) e lavorano sempre in compresenza.
- Il Gruppo programmazione didattica è composto da uno Psicologo-Psicoterapeuta afferente alla ASL
RMC, due Psicologi del gruppo laboratori (uno per gruppo classe) ed i due Team di insegnanti dei gruppi
classe.

Fig.5: Struttura organizzativa del progetto.

Prima fase del progetto: formazione docenti
Partecipanti alla formazione:
La prima fase dell’intervento ha previsto un percorso formativo per il corpo docenti preliminare al
lavoro successivo. Oltre alle insegnanti direttamente interessate, la formazione è stata estesa a tutto corpo
docente (su invito del dirigente scolastico e su base volontaria), come sensibilizzazione alle tematiche
proposte.

Tematiche e scopi della formazione:
Durante gli incontri sono state affrontate le seguenti tematiche: 1. Prerequisiti per l’accesso alla prima
elementare; 2.Teoria dell’attaccamento e sviluppo emotivo del bambino; 3. Didattica speciale; 4. Modelli
di insegnamento. Lo scopo era quello di creare un know how condiviso rispetto alle tematiche in oggetto,
in modo da permettere alle insegnanti ed agli operatori di poter utilizzare un linguaggio comune e di poter
comprendere i principi teorici sui quali il progetto si fonda.

Tempi e durata della fase di formazione:

25

La fase di formazione è stata così strutturata: quattro incontri tematici della durata di tre ore ciascuno, i
primi due svolti a settembre, (prima dell’inizio dell’as. 2014-2015) ed i secondi due, programmati per metà
dicembre, che non sono stati effettuati (le motivazioni del cambiamento di programma saranno inserite nel
paragrafo sulle criticità del progetto).

Risorse coinvolte
Le figure coinvolte nella fase formativa (Fig.6) sono le seguenti: uno psicologo ed un educatore
dell’Associazione Percorsi evolutivi; due psicologi dell’Associazione ACC ed uno psicologo della ASLRMC-D11.

Fig.6 : Organizzazione della prima fase

Seconda fase: programmazione didattica
Risorse coinvolte:
La seconda fase (cronologicamente successiva alla prima),

ha previsto il coinvolgimento di due

psicologi (esperti nei processi di apprendimento e di dinamiche emotive, uno appartenente
all’Associazione di Clinica Cognitiva, l’atro alla ASL-RMC) e delle insegnati delle classi, affiancate nella
programmazione didattica (Fig.7).
Scopo del lavoro:
Scopo del lavoro è stato quello di individuare strumenti utili a valutare le abilità funzionali alla didattica
e gli aspetti legati allo sviluppo emotivo del bambino; ciò era fondamentale per strutturare gli interventi
individuali e pianificare quelli legati alla formazione del gruppo ed al suo mantenimento.
Tempi e durata della fase di programmazione:
Tale fase prevede in tutto quattro incontri distribuiti in nell’arco dell’anno scolastico, con cadenza
bimestrale.
Risultati attesi
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La possibilità da parte delle insegnanti di riflettere sugli aspetti emotivi e relazionali che impattano nel
processo di apprendimento utilizzandoli strategicamente nella di pianificazione della didattica, da adottare
con i gruppi classe. Il lavoro congiunto di entrambi i team di insegnanti dovrebbe permettere lo scambio e
la condivisione di strategie e metodi di insegnamento diversi.

Fig.7: Seconda fase-programmazione didattica

Laboratorio sulle emozioni
Scopo dei laboratori emotivi:
I laboratori hanno la finalità di fornire al bambino competenze relative alle emozioni e di segnalare un
normale percorso emotivo (considerando che alcuni di loro potevano non aver ricevuto sufficienti stimoli
per riflettere sui propri processi interni).
Strutturazione dei laboratori:
I laboratori sono stati strutturati come spazi di condivisione su alcune emozioni di base (Gioia,
Tristezza, Rabbia, Paura – tab.5), al fine di riflettere sulle loro varie componenti (corporee, cognitive e
comportamentali), su come queste influiscono nella relazione con l’altro e su come imparare a regolarle.
Ogni laboratorio si sviluppa in due incontri, caratterizzati da una strutturazione simile per facilitare il
percorso sia ai bambini che agli insegnanti; ciò concede ai bambini il tempo di elaborare quanto esperito
nel primo incontro e di inserire nel secondo i pensieri automatici e gli aspetti di meta cognizione. Le
attività proposte sono organizzate per sperimentare momenti di condivisione con il gruppo classe e
momenti di riflessione in piccolo gruppo (che ha una rilevanza maggiore, perchè permette di semplificare
lo scambio di pensieri relativi alle emozioni), che vengono successivamente riportate nel grande gruppo.
La strutturazione interna dei due incontri è differente:
-nel primo, viene dato maggior spazio al riconoscimento delle emozioni attraverso le espressioni del
viso, le reazioni fisiologiche caratteristiche di quella specifica emozione, i comportamenti che mettiamo in
atto nel momento in cui viviamo quella specifica emozione;
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-nel secondo incontro vengono ripresi gli aspetti emersi nel primo, introducendo i pensieri che si
associano alle emozioni, gli aspetti meta cognitivi sottostanti che caratterizzano le differenze e le strategie
di coping alternative (confrontando le diverse modalità che hanno i bambini stessi e la loro efficacia).

GIOIA

ATTIVITA’ 1 INCONTRO
MATERIALI
Introduzione
Strutturare un circle-time finalizzato a:
Videoproiettore;
presentare i bambini e i conduttori;
Lenzuolo;
indagare la loro conoscenza sulle emozioni;
Spugnette;
strutturare dei sottogruppi (attraverso l’utilizzo di cartoncini
Due Cartelloni;
colorati) i cui partecipanti saranno diversi per ogni incontro. Velcro;
Forbici;
Prima fase grande gruppo:
Colori;
gioco del volto a pezzi (video proiettato); Bende.
gioco delle spugnette.
Seconda fase sottogruppi:
diamo un colore alla felicità;
il volto a pezzi del compagno;
la voce del compagno.
Terza fase grande gruppo:
realizziamo una sagoma umana;
condivisione su come si sono sentiti e in quale
parte del corpo hanno sentito la felicità.
ATTIVITA’ 2 INCONTRO
Prima fase grande gruppo:
Strutturare un circle-time finalizzato a:
riprendere i contenuti del primo incontro;
trovare altre etichettature per nominare la gioia;
raccontare la storia della felicità;

MATERIALI
Fogli di carta;
Colori;
Quattro fotocopie della storia.

Seconda fase sottogruppi:
consegnare le immagini della storia e riflettere sui pensieri e le
emozioni dei personaggi;
Terza fase grande gruppo:
riportiamo nel grande gruppo le riflessioni emerse nei sottogruppi.
TRISTEZZA

ATTIVITA’ 1 INCONTRO

MATERIALI
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Prima fase grande gruppo:
Strutturare un circle-time finalizzato a:
Videoproiettore;
realizzare il gioco del volto a pezzi;
Bende (8 bende).
visione del cartone animato Cenerentola (scena della preparazione
al ballo).
Seconda fase sottogruppi:
diamo un colore alla tristezza;
i bambini raccontano un episodio triste.
Terza fase grande gruppo:
condivisione su come si sono sentiti e in quale parte del corpo
hanno sentito la tristezza.
ATTIVITA’ 2 INCONTRO
MATERIALI
Prima fase grande gruppo:
Fogli di carta;
Strutturare un circle-time finalizzato a:
Colori;
riprendere i contenuti del primo incontro; Quattro fotocopie della storia;
Unalafotocopia della storia scritta.
troviamo altre etichettature per nominare
tristezza;
raccontiamo la storia della tristezza.
Seconda fase sottogruppi:
consegnare le immagini della storia e riflettere
sui pensieri e le emozioni dei personaggi.
Terza fase grande gruppo:
riportiamo nel grande gruppo le riflessioni emerse nei sottogruppi.
RABBIA

ATTIVITA’ 1 INCONTRO
Prima fase grande gruppo:
Strutturare un circle-time finalizzato al:
gioco del volto a pezzi;
racconto di una parte della storia sulla rabbia.

MATERIALI
Videoproiettore;
Bende.

Seconda fase sottogruppi:
dividiamo i bambini in sottogruppi di animali (leone, elefante,
struzzo, serpente);
rappresentiamo una parte della storia;
riconosciamo dove l’animale sente la rabbia.
Terza fase grande gruppo:
riconosciamo sulla sagoma umana in quale parte del corpo
sentiamo la rabbia.
ATTIVITA’ 2 INCONTRO
MATERIALI
Prima fase grande gruppo:
Fogli di carta;
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Strutturare un circle-time finalizzato a:
Colori;
riprendere i contenuti del primo incontro;
Quattro fotocopie della storia;
ricordare cosa facevano gli animali quando erano arrabbiati. Una fotocopia della storia scritta.
Seconda fase sottogruppi:
attività: con chi ti arrabbi più spesso?;
attività: cosa fai quando ti arrabbi?.

PAURA

Terza fase grande gruppo:
riflettere su quali comportamenti possiamo adottare per gestire la
rabbia.
ATTIVITA’ 1 INCONTRO
MATERIALI
Prima fase grande gruppo:
Videoproiettore;
Strutturare un circle-time finalizzato al:
Bende.
gioco del volto a pezzi;
visione del cartone animato la “Bella e la bestia” (parte in cui
Belle è dispersa nel bosco).
Seconda fase sottogruppi:
diamo un colore alla paura;
i bambini raccontano un episodio in cui hanno avuto paura.
Terza fase grande gruppo:
riconosciamo sulla sagoma umana in quale parte del corpo
sentiamo la paura.
ATTIVITA’ 2 INCONTRO
MATERIALI
Prima fase grande gruppo:
Fogli di carta;
Strutturare un circle-time finalizzato a:
Colori;
riprendere i contenuti del primo incontro;
Quattro fotocopie della storia;
trovare altre etichettature per nominare la paura;
Una fotocopia della storia scritta.
raccontare la storia della paura.
Seconda fase sottogruppi:
consegnare le immagini della storia e riflettere sui pensieri e le
emozioni dei personaggi.
Terza fase grande gruppo:
riportiamo nel grande gruppo le riflessioni emerse nei sottogruppi.

Tab. 5 Programmi laboratori

Risorse coinvolte:
-Due Psicologi, Psicoterapeuti;
-Quattro Psicologi, Psicoterapeuti in formazione;
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-Due Laureati in Psicologia, tirocinanti post-lauream.

Tempi:
I laboratori avviati a novembre 2014, si concluderanno a febbraio 2015; al momento della stesura di
questo elaborato sono stati effettuati tre laboratori (sei incontri totali) ed è in corso la programmazione
dell’ultimo laboratorio

Risultati attesi:
Rispetto al lavoro effettuato con i bambini, ci aspettiamo un aumento della consapevolezza emotiva, in
relazione sia al funzionamento delle emozioni che alla possibilità di regolare la risposta emotiva trovando
strategie di coping più funzionali; la condivisione di esperienze e dei vissuti emotivi dovrebbe
incrementare l’empatia all’interno del gruppo ed una maggior coesione dello stesso, diventando
un’ulteriore risorsa nel processo di apprendimento.
Rispetto alle insegnanti la partecipazione attiva a tutto il processo, dovrebbe facilitare un’osservazione
delle dinamiche di gruppo da un punto di vista diverso da quello normalmente utilizzato; il coinvolgimento
attivo alla partecipazione del progetto (nei percorsi di formazione e nei laboratori) ma non di
coordinamento, dovrebbe incrementare la consapevolezza sulle proprie modalità e sul razionale del proprio
metodo didattico.

Stato dell’arte e modifiche apportate in corso d’opera
Al momento della stesura di questo elaborato (gennaio 2015), come visibile dal crono programma
riportato (Tab.6), le attività della prima annualità sono state in gran parte svolte. Sono ancora attivi (oltre al
gruppo di coordinamento), il gruppo laboratori che deve portare a termine gli ultimi due degli otto incontri
ed il gruppo didattica che deve svolgere gli ultimi due di quattro incontri.
Rispetto al progetto originario, sono state apportate delle modifiche in corso d’opera legate a problemi
organizzativi e di risorse. La modifica più importante avvenuta è la riduzione degli incontri di formazione,
in origine previsti in numero di quattro, successivamente ridotti a due. L’inizio delle attività scolastiche ha
reso complesso organizzare gli ultimi due che oltretutto hanno visto venire meno il professionista esperto
in modelli didattici per problemi non inerenti alla progettualità; anche le scarse risorse temporali hanno
fatto si che si decidesse di rimandare all’annualità successiva l’attività in questione.
Non sono state apportate altre modifiche sostanziali al progetto iniziale, anche se attualmente si sta
valutando in che modo rispondere ad un’esigenza nata dagli insegnanti che hanno richiesto un supporto
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specialistico rispetto ai bambini che hanno mostrato difficoltà di apprendimento e comportamenti per loro
complessi da gestire.

Anno

2014

Mese

Giu.

Gruppo

di

2015
Sett. Ott.

Nov. Dic.

Gen. Feb.

Mar. Apr. Mag.

coordinamento
Gruppo
Organizzativo
Gruppo
formazione
Gruppo
laboratori
Gruppo
progettazione
didattica
Tab 6: Cronoprogramma delle attività della prima annualità.

Valutazione del percorso
Ad inizio anno scolastico, durante il primo incontro del gruppo Progettazione Didattica, si sono poste le
basi per fare una prima valutazione del percorso. Sono state raccolte (attraverso appositi questionari), le
aspettative dei docenti coinvolti e strutturate delle schede di valutazione dei singoli bambini e dei singoli
gruppi classe che le insegnanti hanno compilato e riportato nel gruppo Progettazione; queste hanno tenuto
conto sia dei prerequisiti didattici, ma anche di variabili più specificamente emotive e relazionali. Tali
schede verranno riproposte alla fine dell’anno scolastico per verificare i cambiamenti durante il percorso.
Al momento il progetto non ha nessuna velleità di validità scientifica, ovviamente le variabili in gioco
nello sviluppo del bambino nell’arco di un intero anno sono molteplici ed in questa fase non controllabili,
non avendo potuto prevedere neanche un gruppo di controllo. Si stanno però cominciando a raccogliere e
strutturare materiali, studiare metodologie e modelli di lavoro al fine di procedere ad un intervento che
possa strutturarsi anche come attività di ricerca e possa essere reiterata in altri istituti scolastici. Stiamo
inoltre studiando la possibilità di una partnership ufficiale con l’Università.
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Tale progetto è stato strutturato al momento come intervento pilota dal quale raccogliere dati per
progettare una ricerca; per questo motivo non ci è concesso di riportare né gli strumenti di valutazione, nè i
test standardizzati che si è pensato di utilizzare in questa fase.

Seconda annualità
La seconda annualità al momento non è stata ancora formalizzata, ma manterrà la stessa struttura della
prima inserendosi in un percorso di continuità coinvolgendo gli stessi gruppi classe; ci saranno contenuti
diversi nei percorsi di formazione, e diverse attività laboratoriali che avranno come oggetto un percorso di
Skill Training, incentrato sulle competenze relazionali.

Criticità
Ogni fase del progetto ha avuto, come era plausibile immaginare, varie problematicità da affrontare,
alcune risolvibili, altre indipendenti dalle nostre possibilità di intervento.
Le prime difficoltà sono state riscontrate nell’elaborare l’idea progettuale iniziale in modo che potesse
essere condivisa da tutti i componenti della rete, definire obiettivi comuni che tenessero conto delle
specificità di ogni realtà e dei singoli obiettivi; tutto ciò doveva essere risolto nel periodo da giugno a
settembre, prima della partenza del progetto. Concordare i tempi e le modalità di formazione ha portato
alla necessità di ridurre la quantità di informazioni che avremmo voluto veicolare per la partenza del
progetto.
Ciò che ritenevamo fondamentale era svolgere un intervento che non si limitasse a far realizzare
un’attività a personale specializzato proveniente dall’esterno dell’Istituto, ma che coinvolgesse attivamente
tutti le parti in causa per arrivare ad una processualità comune, tenendo conto di tutti i soggetti coinvolti.
Condividere l’obiettivo, far si che ogni soggetto coinvolto ne riconosca l’utilità in quanto rispondente
anche ad una sua richiesta, dal nostro punto di vista avrebbe permesso di mantenere alta la motivazione a
partecipare in maniera attiva ed avrebbe fatto sperimentare il processo di cooperazione non solo ai
destinatari finali, ma anche ai membri del gruppo. La maggior motivazione doveva essere poi funzionale a
far si che non ci fossero ingerenze nel percorso (qualche tentativo c’è comunque stato), volte a recuperare
ore di didattica “perse”.
Le altre difficoltà sono legate alla scarsità di risorse economiche a disposizione della scuola, che non
hanno permesso una progettualità più articolata e che rendono complessa la possibilità di continuare gli
interventi negli anni successivi; per supplire a ciò si stanno cercando finanziamenti esterni ed interni.
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Osservazioni sul lavoro con il gruppo classe nella Scuola C. Battisti (a cura di C. Buttazzo)
Il progetto realizzato nella Scuola C. Battisti, iniziato nel mese di dicembre, con la collaborazione di tre
altri componenti del gruppo laboratori, sarà portato a termine nel mese di febbraio 2015, con la
realizzazione del laboratorio sulla paura.
La classe prima in cui è stato realizzato (costituita da venticinque bambini), presenta punti forza e
debolezza che hanno contribuito a generare piccole variazioni dell’attività progettuale, adattandole al caso
specifico.
Considerando le risorse della classe, vi sono due variabili da riportare: la figura dell’insegnante e
l’interesse dei bambini. Dalle osservazioni emerse, si evince come l’insegnante tenda a stimolare nel
gruppo classe dinamiche relazionali di tipo cooperativo; tali presupposti creano le condizioni perché i
bambini siano disponibili e collaborativi alla condivisione sia con gli esperti che all’interno del gruppo
classe. Un altro aspetto importante che solo inizialmente ha rappresentato una risorsa è costituito
dall’interesse da parte della docente rispetto al significato e alle ripercussioni delle attività all’interno del
gruppo; ciò ha motivato fortemente i bambini che accoglievano il nostro arrivo con molto interesse ed
entusiasmo. Proprio questo è l’ulteriore punto forza che abbiamo osservato: la motivazione dei bambini;
considerando l’età eterogenea e soprattutto il periodo in cui è stato avviato il progetto (inizio della classe
prima elementare) è molto frequente riscontrare nei bambini difficoltà attentive e partecipative. In questo
caso invece sin dall’inizio, si è osservato un forte interesse da parte dei bambini che ha consentito di
superare anche alcune delle criticità che verranno delineate. Rispetto agli elementi di debolezza emersi vi
sono: l’eterogeneità della classe e la presenza di alcuni bambini con difficoltà di autoregolazione; la
scarsità di risorse scolastiche; l’atteggiamento

delegante dell’insegnante e le sue aspettative.

L’eterogeneità di età dei bambini, se da una parte non ha inciso sul livello partecipativo ha comunque
generato delle difficoltà nei momenti di condivisione, in cui veniva chiesto di argomentare e riflettere sullo
stato emotivo; ovviamente il gap di età presente tra i vari bambini (aspetto critico dell’organizzazione
scolastica attuale argomentato nel par.4.2), determina diverse competenze cognitive e meta cognitive e
questo ha complicato la conduzione delle riflessioni soprattutto nel grande gruppo.
L’eterogeneità della competenze cognitive è resa più complessa da quella comportamentale dei singoli
bambini ed in particolare da tre specifici casi che manifestano difficoltà di autoregolazione. Inizialmente
questo ha determinato la necessità che uno dei tre esperti si dedicasse a coinvolgere i bambini che
manifestavano difficoltà a seguire e mantenere i tempi del gruppo; negli incontri successivi questo
intervento non è stato necessario ma comunque è stata sempre dedicata un’attenzione speciale per
prevenire l’allontanamento dal gruppo.
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A causa della scarsità delle risorse scolastiche, rispetto ai materiali necessari alla realizzazione delle
attività, tutto l’occorrente necessario (riportato in tabella 4.1) è stato fornito dal gruppo di lavoro; ciò ha
reso più complessa l’organizzazione e la pianificazione degli interventi.
Infine un ultimo elemento di criticità è rappresentato dall’atteggiamento delegante dell’insegnante e
dalle sue aspettative. Ciò che si verifica spesso nelle scuole, che emerge dagli interventi di esperti esterni, è
l’atteggiamento di delega da parte dei docenti, che consiste nell’accogliere parzialmente il significato
dell’operato degli esperti non utilizzando le strategie e i contenuti emersi. Questo approccio è associato
all’aspettativa di considerare il nostro intervento come risolutivo di alcune problematiche, richiedendo
strategie di intervento estemporanee e date dalla necessità di contenimento delle difficoltà da loro
sperimentate. Anche nel nostro caso si è verificata la condizione appena descritta, che ha trasformato la
partecipazione attiva dell’insegnante (indicata sopra come punto forza), in punto di debolezza, poiché le
aspettative progressivamente emerse erano quelle di risolvere alcune difficoltà in merito alla gestione di
casi specifici.
Rispetto all’andamento del progetto, si è progressivamente osservato nei bambini un aumento delle
competenze di lavoro nel gruppo e un progressivo miglioramento delle capacità di elaborazione nelle
attività svolte in sottogruppi. L’aspetto che maggiormente emerge è lo stupore che i bambini manifestano
rispetto alla comprensione di come un vissuto emotivo si esperisce, si forma e si modifica; l’utilizzo di
cartoni animati, di giochi e di episodi vicini alla loro vita quotidiana diventa non solo momento di
apprendimento contestuale ma anche grande occasione di generalizzazione.

Osservazioni sul lavoro con il gruppo classe nella Scuola A. Alonzi (a cura di R. Noccioli)
L’intervento nella prima elementare della Scuola Alonzi, come anche il precedente, è in fase di
chiusura, nelle prime due settimane di febbraio saranno portati a termine gli incontri rimanenti, dedicati
alla “paura”.
Il percorso fino a questo momento è stato soddisfacente, ha visto una buona partecipazione dei bambini,
che ci accolgono sempre con grande entusiasmo, ed un graduale aumento della partecipazione della
maestra, che inizialmente era rimasta in disparte.
L’alternanza di attività in grande gruppo ed in piccolo gruppo è stata accolta positivamente dai
bambini, anche se appaiono meno abituati a lavorare in sottogruppo. Il gruppo allargato appare loro più
famigliare, ne conoscono le regole e le rispettano, il sottogruppo ha invece regole diverse, sia in termini di
partecipazione che nelle modalità di relazione. La complessità è data dal fatto che le richieste nel piccolo
gruppo aumentano ed aumenta la necessità di partecipazione, questo probabilmente aumenta il livello di
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ansia di alcuni bambini piuttosto che di altri, che viene spesso manifestata con agitazione motoria e
tentativi di spostare l’attenzione su altre tematiche.
La classe appare disomogenea, sono diverse le capacità di apprendimento, il livello cognitivo e metacognitivo (alcuni bambini riescono più facilmente a collegare pensieri, emozioni e situazioni, altri non ne
sono assolutamente in grado), la competenza emotiva (alcuni bambini intervengono in modo congruo, altri
totalmente incongruo) ed il livello di capacità attentiva. Tale quadro, pur rispecchiando ciò che ci si può
aspettare da una prima elementare, risulta totalmente dissonante rispetto all’idea iniziale che ne avevano le
maestre. Ciò mette in evidenza una difficoltà di queste ultime nell’identificare e valutare problematicità dei
bambini che vadano al di là del comportamento dirompente, più facilmente identificabile. Sembrerebbe per
loro più complesso identificare alunni maggiormente introversi che possono presentare problematiche
maggiori o dello stesso livello nella gestione delle emozioni. Durante il lavoro sulla tristezza ad esempio ci
siamo trovati a dover contenere il pianto inconsolabile di una bambina rispetto alla morte di una nonna mai
conosciuta, la stessa bambina presenta anche una serie di evitamenti rispetto a situazioni di confronto con i
pari che la portano a manifestare dolori alla testa o alla pancia. Nonostante ciò, agli occhi della maestra,
appare adeguata e senza nessuna difficoltà da rilevare.
Difficoltà sono state riscontrate anche rispetto all’obiettivo del lavoro. L’insegnante appare
inizialmente più centrata sulla prestazione dei bambini, tanto da intervenire in maniera incongrua o
inefficace perdendo di vista i contenuti e le risorse che i bambini esprimono. Tale atteggiamento ha reso
necessario operare un aggiustamento rispetto alla progettazione dell’intervento per sensibilizzare la
maestra rispetto all’obiettivo del lavoro, aiutandola a mettere da parte (almeno momentaneamente)
l’obiettivo didattico e l’attenzione alle prestazioni dei bambini avvenendo (ad es. interviene correggendo il
congiuntivo mentre un bambino espone al gruppo i propri vissuti emotivi; alza la voce per riportare
l’ordine in aula) ed aiutandola ad osservare invece i processi che stanno.
Intervenire anche sulla maestra nella relazione con il gruppo classe è un valore aggiunto rispetto
all’obiettivo del progetto, perché permette di creare i presupposti per migliorare la relazione tra i bambini e
la maestra stessa.
Nonostante questi aspetti, la maestra appare recettiva al confronto ed alla modifica di alcuni
comportamenti che riconosce come poco funzionali rispetto allo scopo. Sarà interessante riportare questi
aspetti nei successivi incontri del gruppo Progettazione Didattica, nato in parte per rispondere a questo tipo
di necessità. Sarà anche utile tenere in considerazione questi aspetti nelle future fasi di formazione, per
aiutare le maestre a tenerne conto anche nel proprio lavoro quotidiano.
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Riassunto
Il dolore è un’esperienza comune nella vita di ciascun essere vivente, normalmente superabile
con la
risoluzione del medesimo. Il dolore cronico persistente, invece, attraverso fenomeni di plasticità neurale
giunge a modificare l’organizzazione funzionale e strutturale del sistema nocicettivo e le sue proiezioni
encefaliche profonde e corticali, creando una condizione clinicamente nota come “malattia dolorosa”, che
coinvolge interamente l’individuo
e ne caratterizza l’esistenza. Il dolore non è più semplicemente un
sintomo, ma è sofferenza. Lo stato mentale del soggetto si orienta in maniera del tutto specifica e si avviluppa
in tentativi di soluzione che molto spesso risultano inefficaci , alimentando un circolo vizioso deleterio ed
inutile . La mindfulness, attraverso complessi meccanismi che coinvolgono le aree cerebrali deputate alla
gestione della dimensione affettiva e sensoriale del dolore può favorire l’accettazione del dolore ed
esercitare benefici effetti sui sintomi stessi.
Parole chiave: sistema nocicettivo, dolore cronico, plasticità neurale , dimensioni del dolore,
focalizzazione, accettazione

Chronic Pain and Mindfulness
Summary
Pain is a common experience in the life of every living being, normally surmountable with its resolution.
Chronic pain persistent, on the other hand, leads to modify the functional organization and structure of the
nociceptive system and its deep brain cortical projections through neural plasticity phenomena, creating a
condition clinically known as "painful disease", which involves all the individual and characterizes the
existence. The pain is no longer just a symptom but is suffering. The mental state of the subject is quite
specific and it attempts solutions that very often are ineffective, fueling a vicious deleterious and useless.
Instead of the mindfulness through complex mechanisms involving the brain areas responsible for the
management of affective and sensory dimension of pain can help to accept the pain and exerts beneficial
effects on the symptoms themselves.
Key words: nociceptive system, chronic pain, neural plasticity, pain dimensions, focus,acceptance

Introduzione
Il dolore è un’esperienza sensoriale complessa, multidimensionale, legata ad un danno reale o
potenziale . L’esperienza fenomenica del dolore è costituita da aspetti sensoriali-discriminativi
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(valutazione delle sede, della durata e dell’intensità della sensazione ) e di aspetti affettivomotivazionali (spiacevolezza, fastidio, turbamento indotto dalla sensazione dolorosa) che vengono
rappresentati in due grandi gruppi di strutture neurali, le vie sensoriali ascendenti ed i circuiti
sovraspinali, intimamente connessi fra di loro e che partecipano congiuntamente alla definizione
soggettiva dell’esperienza dolorosa. Di per sé il dolore ha una valenza protettiva ed adattativa
consentendo la messa in atto di risposte comportamentali di difesa di diversa natura e complessità e
l’adozione di provvedimenti che nella maggior parte dei casi tendono alla risoluzione del danno.
Il dolore, tuttavia, in alcuni circostanze, può persistere ben oltre i tempi comunemente giudicati
di guarigione. In questo caso il dolore, cronico, comune ad un eterogenea classe di malattie e stati
patologici, spogliato del suo significato di allarme, acquisisce il carattere della malattia ; ne risulta
una condizione disabilitante ed estremamente diffusa e, anche se non è possibile una stima precisa
della sua prevalenza, si ritiene possa riguardare dal 10,1% al 55,2% della popolazione generale, con
maggiore incidenza negli individui di età avanzata e di sesso femminile (Niv, 2001).
Qualunque sia il meccanismo eziopatogenetico che lo sostiene, il dolore cronico, giunge a
dominare la vita e gli interessi del paziente facendo emergere una complessa costellazione di
cambiamenti fisici e psichici che costituiscono una componente integrale del problema e che si
aggiungono alla condizione di sofferenza fisica che queste persone devono già sopportare.
Dal dolore fisiologico che consiste nella semplice attivazione del sistema nocicettivo, al dolore
patologico, che implica un’attivazione neuronale spontanea, intensa e prolungata, si assiste ad un
progressivo grado di coinvolgimento del sistema nocicettivo, in un crescendo di risposte che vanno
dalle semplici reazioni di allarme e di difesa fino all’esibizione di un dolore persistente ed inutile,
prodotto dall’aumentata plasticità del sistema (Sotgiu, 1998). Per quanto siano stati compiuti
numerosi progressi riguardo la comprensione del fenomeno dolore e il suo conseguente possibile
trattamento attraverso la costruzione di piani terapeutici integrati, rimane una quota di pazienti non
responsivi alle terapie, per i quali il dolore è divenuto intrattabile o non soddisfacemente trattabile,
svincolato dalle cause che lo hanno generato, connotato da estrema sofferenza fisica e psichica.
Per questi pazienti non ci sono soluzioni, rimane solo l’accettazione.
In questo scenario, la psicoterapia cognitivo- comportamentale di III° generazione lascia
intravedere una possibile apertura, attraverso l’addestramento alla mindfulness, come metodo di
sollievo del dolore che estrae dalla mente l’automatismo delle risposte e sollecita la consapevolezza
accettante . Diventa un mezzo, uno stato mentale di passaggio, una marcia da innestare quando su
questa condizione di dolore fisico senza difese ( ma non solo), il trainer o il sé innestano strategie e
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tecniche per convogliare la potenza della mente verso l’analgesia, segregando l’attività di alcune
aree e vivificandone altre. Antichissima e moderna insieme, affascinante e raffinata, la mindfulness
appare un farmaco i cui “ principi attivi” si rendono disponibili ed efficaci in un tempo
sorprendentemente breve.
Dolore e analgesia: una visione d’insieme della loro rappresentazione neurale
Vie ascendenti e sovraspinali
Secondo la definizione ufficiale della International Association for the Study of Pain ( I.A.S.P.)
il dolore è “un’esperienza sensoriale emozionale spiacevole associato ad un danno tissutale
potenziale o in atto o descritto come tale” (Merskey H. and Bogduck N., 1994)
L’esperienza del dolore può essere descritta lungo due principali assi o dimensioni
fenomeniche:
1) la dimensione sensoriale- discriminativa, che comprende gli aspetti spaziali, temporali e
relativi all’intensità del dolore;
2) la dimensione affettivo-motivazionale, che si riferisce alla spiacevolezza di uno stimolo
nocicettivo, così come alle reazioni comportamentali e autonomiche che esso evoca (Turk, 1987).
In linea con questa visione multidimensionale del dolore, grazie alle recenti tecniche di
visualizzazione cerebrale, come la tomografia ad emissione di positroni (positron emission
tomography, PET), e la risonanza magnetica funzionale (functional magnetic resonance imaging,
fMRI) è stato dimostrato che un complesso circuito di strutture cerebrali, a cui ci si riferisce con il
nome di “pain matrix” (matrice del dolore), è coinvolto nell’esperienza del dolore (Rainville, 2002).
Le componenti sensoriali ed affettive del dolore sono rappresentate in due grandi gruppi di strutture
neurali: rispettivamente nel nodo sensorimotorio e nel nodo affettivo della pain matrix. La divisione
sensorimotoria della pain matrix comprende la corteccia somatosensoriale primaria (SSI) e
secondaria (SS II)e le cortecce motorie e premotorie.
Studi sull’animale indicano che le cortecce somatiche ricevono afferenze nocicettive e
somatosensoriali dai nuclei laterali del talamo, e contengono inoltre neuroni nocicettivi che
codificano gli attributi chiave della dimensione sensoriale-discriminativa (intensità, caratteristiche
spaziali e temporali degli stimoli dolorosi) ( Craig, 2003 ).
Studi di neuroanatomia funzionale nell’uomo dimostrano che SSI e SSII processano le
proprietà

sensoriali

del

dolore

(ad

esempio

localizzazione

ed

intensità)

e

mostrano

un’organizzazione somatotopica delle attivazioni indotte da stimoli nocivi somministrati in diverse

46

Dolore cronico e Mindfulness

regioni corporee (Porro et al, 1998; Bingel et al, 2004). Lesioni in queste aree possono produrre dei
disturbi della sensazione del dolore in pazienti con danno cerebrale (Ploner et al, 1999;) Ploner e
coll. hanno descritto un paziente che in seguito ad un danno cerebrale relativo alle aree corticali SSI
e SSII era diventato incapace di esperire sensazioni dolorose quando riceveva degli stimoli nocivi
nelle zone corporee che proiettavano sulle cortecce interessate dal danno cerebrale. Tuttavia il
paziente era ancora in grado di avvertire una sensazione di spiacevolezza non localizzata e mal
definita durante la stimolazione dolorosa sperimentale, il che suggerisce che il danno alle cortecce
somato-sensoriali aveva compromesso gli aspetti sensoriali dell’esperienza dolorosa, ma non quelli
affettivi dell’esperienza dolorosa.
Il nodo affettivo della pain matrix a livello corticale include la corteccia cingolata anteriore
(ACC) e la corteccia insulare (IC), regioni filogeneticamente antiche, considerate componenti del
classico sistema limbico e del cervello viscerale .
Studi sperimentali sugli animali dimostrano che l’ACC riceve afferenze nocicettive dai nuclei
mediali talamici (Craig 2003) . La presenza di afferenze nocicettive all’ACC nell’uomo è inoltre
suggerita dall’osservazione che stimoli laser dolorosi evocano potenziali i cui generatori sono
localizzabili nel giro cingolato anteriore (Garcia-Larrea et al., 2003) e che in questa zona sono
presenti singole cellule che rispondono selettivamente al dolore . Recenti studi di neuroimagin
enfatizzano il ruolo di ACC nelle sensazioni di spiacevolezza legate alla percezione di stimoli
dolorosi (Rainville2002). Merita particolare attenzione uno studio di PET condotto da Rainville e
collaboratori (1997) in cui è stato elegantemente dimostrato che la suggestione ipnotica di esperire
il dolore indotto da stimoli termici come più o meno spiacevole, causa variazioni dell’attività della
corteccia cingolata (ACC), ma non di strutture somatiche; tale attività è inoltre correlata al grado di
spiacevolezza della sensazione, a conferma dello stretto legame fra questa area corticale e gli aspetti
emozionali del dolore (Rainville et al, 1997). Analogamente, le variazioni dell’attività cerebrale
nelle cortecce somatiche, ma non nelle strutture affettive, sono maggiormente legate alle
manipolazioni ipnotiche degli aspetti sensoriali dell’esperienza del dolore (Hofbauer et al, 2001) .
La corteccia insulare dei primati riceve afferenze nocicettive, ma è anche implicata nei processi di
regolazione delle risposte vegetative . Essa interviene, infatti, sia in diversi processi legati alla
regolazione omeostatica che nella coscienza dei processi interni al corpo . Lesioni della corteccia
insulare possono produrre una condizione clinica chiamata “asimbolia per il dolore”, nella quale il
paziente può percepire il dolore, ma manca di una appropriata reazione emotiva e comportamentale
ad esso (Berthier et al, 1988) . Studi effettuati con RMN funzionale indicano che la dimensione
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affettiva del dolore viene elaborata principalmente nel settore anteriore dell’insula (AI) (Derbyshire
2002, Rainville 2002)
Meccanismi di controllo fisiologici del dolore
Oltre ai sistemi ascendenti che trasportano l’informazione dolorifica ai centri sovra spinali che
sono responsabili della percezione globale del dolore, esiste un sistema discendente di controllo
parallelo, che modula continuamente l’informazione nocicettiva, inibendola o amplificandola a
seconda delle situazioni .
La variabilità della risposta può essere variamente modulata dalla presenza di fattori
emozionali, cognitivi ed eventi stressanti: fattori come l’attenzione, la distrazione, l’ansia, la paura,
la depressione, modulano la percezione del dolore con meccanismi molto complessi e non
facilmente scomponibili.
E’ stato dimostrato che la convinzione dell’efficacia di un trattamento può indurre un
importante riduzione del dolore (aspettativa di riduzione del sintomo nella risposta pacebo)
(Benedetti, 2007 ), cosi come l’aumentata attenzione al proprio dolore può amplificarlo.
Esiste poi fenomeno che va sotto il nome di “analgesia da stress” che ha un chiaro significato
evolutivo. Al fine della sopravvivenza, in certe situazioni è dannoso sentire dolore: una situazione
di particolare ed intenso stress, come la minaccia alla propria vita, è in grado di attivare i sistemi
inibitori endogeni che limitano la trasmissione dolorifica.
Sistema discendente di controllo e sistema oppioide endogeno
Accanto ai “meccanismi spinali di inibizione di origine periferica” che sono alla base della nota
teoria formulata da Melzack e Wall nel 1975, nota come gate control theory o “teoria del controllo
in entrata delle afferenze nocicettive”, è stata individuata una rete di modulazione del dolore,
anatomicamente distinta e fisiologicamente selettiva, sensibile agli oppioidi collegata all’ipotalamo
ed al tronco cerebrale che controlla i neuroni del corno dorsale (Fields H.L. and Basbaum A.I.,
1978). Le principali aree corticali deputate al controllo discendente si trovano sia a livello della
corteccia prefrontale che a livello di quella parietale, cioè la corteccia cingolata anteriore (ACC), la
corteccia orbito-frontale(OFC), la corteccia somatosensoriale SSI e SSII. Alcune zone
sottocorticali, (ipotalamo, talamo e amigdala) se stimolate elettricamente sono in grado di produrre
analgesia, ma le regioni che producono gli effetti analgesici maggiori sono si trovano a livello del
tronco encefalico. Si tratta della sostanza grigia periacqueduttale (PAG), il tegmento pontomesencefalico dorso laterale e il bulbo rostroventromdeiale. La PAG è localizzata attorno
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all’acquedotto di Silvio e presenta al suo interno un’organizzazione ordinata che garantisce
l’analgesia in regioni corporee ben determinate. Il tegmento ponto-mesencefalico dorso laterale
presenta al suo interno vari nuclei che, quando stimolati elettricamente producono analgesia. Il
medesimo fenomeno si può osservare anche per l’attivazione del bulbo rostroventromediale. Esiste
una stretta correlazione anatomica e funzionale fra tutte queste ragioni che da origine al sistema di
controllo discendente. Queste osservazioni sono state confermate da altri studi i cui autori
definirono il fenomeno “ analgesia da stimolazione”(SPA) .
Più o meno contemporaneamente furono scoperti i recettori di membrana specifici per la
morfina, detti recettori oppioidi ( µ, δ, κ) e poco dopo i peptidi oppioidi endogeni, che si legano ai
recettori oppioidi ( β-endorfina, met- e leu-encefalina e le dinorfine). Nelle zone mesencefaliche e
bulbari capaci di provocare analgesia in seguito a stimolazione elettrica è stata documentata una
considerevole presenza di recettori per gli oppioidi e l’osservazione che la somministrazione di
piccole dosi di morfina, nelle medesime aree, induceva un’effetto analgesizzante ha suggerito che
l’analgesia indotta da stimolazione elettrica e l’analgesia da oppioidi condividevano meccanismi e
siti d’azione comuni e che l’analgesia prodotta da somministrazione di oppioidi esercitava in suo
effetto principale di inibizione del dolore attraverso il sistema discendente di controllo. L’analgesia
prodotta dalla stimolazione di una di queste porzioni encefaliche viene completamente abolita dalla
sezione di un tratto noto come funicolo dorso laterale discendente. Ciò significa che tutti i centri al
di sopra del midollo spinale che producono analgesia in seguito a stimolazione elettrica convergono
su un circuito neuronale, che tramite il funicolo dorso laterale (DLF), giunge al midollo spinale,
dove inibisce l’attività dei neuroni nocicettivi.
I principali autori degli studi sui sistemi discendenti di controllo , Fields e Basbaum, ritengono
che i risultati ottenuti potessero permettere di configurare il substrato anatomico e neurochimico
dell’analgesia da stimolazione e dell’analgesia da oppioidi. Entrambe sono infatti inibite dal
naloxone, potente antagonista della morfina.
Anche l’analgesia da placebo sembra essere mediata dal sistema inibitorio discendente (
Eippert F. et al, 2009)
Nel funicolo dorso laterale (DLF) del midollo spinale, sono state identificate fibre
serotoninergiche provenienti dal nucleo del rafe magno e fibre noradrenegiche provenienti dal locus
coeruleus: serotonina e noradrenalina sembrano essere i principali, ma non i soli mediatori che
intervengono nell’efficacia del controllo del dolore ad opera dei sistemi discendenti.
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Semplificando alquanto, l’inibizione della trasmissione nocicettiva ad opera dei sistemi
discendenti di controllo, può realizzarsi a livello midollare attraverso una delle seguenti modalità:
1. controllo diretto dei neuroni di proiezione ascendenti ( inibizione monosinaptica dei neuroni
del corno dorsale)
2. inibizione di interneurone eccitatorio
3. eccitazione di interneurone inibitorio.
L’effetto inibitorio della noradrenalina è dovuto all’interazione con i recettori a2 presenti a
livello pre-sinaptico dei neuroni sensoriali afferenti di I° ordine e a livello post-sinaptico dei neuroni
di II° ordine. L’effetto inibitorio della serotonina sembra esercitarsi prevalentemente sui neuroni
midollari post-sinaptici .
E’ verosimile che l’effetto inibitorio finale sia legato anche all’azione di sostanze oppioidi
endogene prodotte dagli interneuroni inibitori, come l’encefalina, perché viene ridotto dalla
somministrazione sistemica o intratecale di naloxone. Oltre agli oppioidi endogeni ed ai sistemi
serotoninergici e noradrenergici, si suppone che possano intervenire una miriade di
neurotrasmettitori correlati ai sistemi dopaminergici, colinergici e peptidergici.
Se questi dati fossero confermati darebbero l’avvio a ricerche farmacologiche mirate, i cui
risultati potrebbero offrire in futuro opportunità terapeutiche insperate.
Si ritiene il controllo discendente faccia parte di un circuito a retroazione positiva (feed-back
positivo), ovvero che il sistema di trasmissione sia facilitato da un complesso di meccanismo di
doppio controllo che deriva dall’attivazione di specifiche popolazioni neuronali, identificate nella
regione bulbare rostro ventrale (RVM) e che proiettano sui neuroni nocicettivi midollari:
•

le cellule ON, che si attivano in seguito a stimoli nocicettivi, ed esercitano un’azione di
facilitazione sui neuroni spinali deputati alla trasmissione del dolore

•

le cellule OFF, implicate nell’inibizione della trasmissione del dolore.

Infatti esisterebbe una scarica inibitrice permanente data dalla scarica tonica di neuroni OFF che
verrebbe rimossa dalla scarica sufficiente di segnali nocicettivi attraverso i neuroni ON, facilitando
la trasmissione dolorifica ascendente e rendendo possibile la comparsa di un riflesso motorio in
flessione ( Le Bars D. et al, 1997).
Sebbene esistano numerose prove sperimentali che hanno documentato l’esistenza dei sistemi
modulatori discendenti rimane ancora da chiarire quale sia il ruolo fisiologico di questi sistemi ed in
quali circostanze cliniche essi vengano attivati.
Il dolore da “sintomo di allarme “ a “dolore cronico” : la plasticità dei sistema nocicettivo
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Nella maggior parte delle condizioni che osserviamo in clinica e che ciascun essere vivente ha
sperimentato, il dolore è il sintomo di un’alterazione transitoria di una struttura somatica o
viscerale, o di un punto qualsiasi delle vie nervose, che si configura come un segnale d’allarme.
Infatti la possibilità di riconoscere una situazione potenzialmente dannosa evidenzia il suo
significato protettivo, consentendo di attivare svariati meccanismi di difesa finalizzati a limitare il
danno. Tale tipo di dolore è quindi interpretabile come un segnale vantaggioso, adattativo, che
avvertendo il soggetto di un pericolo, è rivolto al superamento dell’evento.
Tuttavia esistono situazioni dolorose che non si risolvono con appropriate cure mediche o
chirurgiche ed il sintomo “ dolore” persiste ben oltre i tempi della presumibile guarigione. Queste
particolari condizioni sono conosciute in clinica come condizioni di “dolore cronico” o “ dolore
patologico”.
Numerosi studi sperimentali neurofisiologici hanno confermato che l’informazione nervosa
trasmessa durante uno stato di dolore acuto ha caratteristiche differenti rispetto a quella riferibile ad
uno stato di dolore cronico ( Coderre TJ, 1993). Ricerche successive hanno chiarito i meccanismi di
transizione da una condizione di dolore acuto ad una condizione di dolore cronico ed i processi di
mantenimento del dolore sono stati identificati nelle modificazioni plastiche del sistema nocicettivo
( Ji R.R. And Wolf C.J., 2001, 2003; Flor H. et al., 2000).E’ stato infatti dimostrato che dopo un
danno ai tessuti o ai nervi periferici, come anche in seguito ad un intervento chirurgico o a un
trauma, può svilupparsi uno stato di dolore patologico persistente, caratterizzato da dolore
spontaneo e provocato da stimoli innocui e moderatamente dolorosi (Coderre T.J., 1993). Questi
sintomi sono l’espressione di un’aumentata eccitabilità neuronale, definita “sensibilizzazione
centrale”, che riguarda sia i neuroni nocicettivi del corno dorsale del midollo spinale deputati alla
trasmissione dell’informazione dolorosa, sia la riorganizzazione corticale, prodotta dalla persistenza
della stimolazione nocicettiva .
Le manifestazioni cliniche della sensibilizzazione centrale si realizzano dunque attraverso
meccanismi neurobiologici e molecolari intrinseci al sistema nervoso centrale, favoriti dalla
condizione di aumentata efficienza sinaptica del sistema (Wolf C.J., et al 1997; Coderre T.J., 1993).
I fenomeni descritti hanno un preciso significato protettivo nell’attesa che si compiano i
processi di riparazione e guarigione, ma talvolta possono costituire le basi neurobiologiche per lo
sviluppo di sindrome dolorose croniche ( Ji R.R. et al 2003), essendo la conseguenza della capacità
del sistema nervoso centrale di modificare rapidamente le sue funzioni in risposta a stimoli interni
ed esterni. Molte prove sperimentali indicano che talune condizioni di dolore cronico
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causate da fenomeni di plasticità neuronale indotti dalla persistenza dello stimolo , ovvero
permettono di sostenere che queste condizioni possono essere interpretate come evoluzione di un
dolore insorto primitivamente di tipo infiammatorio (nocicettivo) o neuropatico (Wolf CJ., 1993,
Coderre T., 1993).
A sostegno del rimodellamento plastico corticale successivo a stimoli dolorosi persistenti sono le
osservazioni effettuate su pazienti con lesioni permanenti delle vie sensoriali afferenti (es . lesioni
midollari posteriori) ai quali è rimandata una configurazione modificata dell’immagine corporea:
ne è un esempio estremo il dolore da arto fantasma (Flor H., et al 2000).
Gli stimoli nocivi persistenti modificano l’assetto funzionale dei circuiti coinvolti nella
trasmissione dell’informazione e inducono una sorta di memoria biologica attraverso meccanismi
molecolari quasi del tutto simili a quelli osservati nella memoria a lungo termine, che giustificano la
persistenza di un dolore determinando l’inefficacia di terapie antidolorifiche convenzionali (Ji R.R.
et al, 2003).
Il sistema nocicettivo è programmato per non abituarsi alla stimolazione dolorosa e quindi
modula il suo livello di attività verso l’amplificazione fisiologica del segnale inducendo un ampio
spettro di modificazioni dell’eccitabilità sinaptica, da un transitorio e reversibile fenomeno di
facilitazione sinaptica ( come si osserva nel dolore acuto e finalizzato al recupero della functio lesa)
fino ad una più complessa e persistente riorganizzazione strutturale della configurazione sinaptica
attraverso la sintesi di nuovi recettori e canali di membrana. Tali eventi fanno seguito alla
trasduzione intracellulare ed intranucleare del segnale nocicettivo, generando modificazioni
molecolari responsabili dell’attivazione di specifici fattori di trascrizione che comportano infine
mutamenti dell’ espressione genica e della sintesi proteica della cellula. Una volta che si sono
originati, questi cambiamenti, duraturi e talvolta irreversibili, sono responsabili dell’aumentata
efficienza sinaptica e della maggiore eccitabilità della membrana, ovvero dei sintomi di dolore
severo, spontaneo o provocato da stimoli blandi o addirittura innocui.
Il dolore a questo punto diviene afinalistico .
Il sintomo “dolore” originariamente provocato da meccanismi appartenenti ai singoli modelli
eziologici della malattia causale, si manifesta successivamente nella persistenza di uno “stato di
dolore”, definito “patologico”, incredibilmente resistente ad ogni tipo di trattamento usuale.
Sebbene questo dolore possa essere riferito alla periferia, origina in realtà all’interno del sistema
nervoso centrale, prodotto dall’aumentata attività spontanea dei gruppi neuronali coinvolti e dalla
loro acquisita capacità di generare segnali propri, indipendentemente da qualsiasi sorgente
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periferica (Ji R.R.,2003). Questo tipo di adattamento, ambivalente nella sua essenza,

sembra

rappresentare l’elevata capacità adattativa del sistema nocicettivo in risposta a segnali specifici, si
dispiega lungo un continuum di manifestazioni percettive differenziate fino a mostrarsi nella
manifestazione più estrema del “dolore patologico”, che paradossalmente, svela quasi il
sovvertimento funzionale del sistema stesso.
E’ interessante considerare l’ipotesi che il sommarsi di eventi dolorosi

possa influenzare la

percezione degli episodi successivi ; sulla base di questo assunto si può ipotizzare che questa
influenza sia tanto maggiore quanto più il soggetto è giovane , ovvero quanto più il suo sistema
nervoso sia suscettibile alla plasticità , con conseguenze particolarmente significative nei bambini ;
nell’adulto, accanto al rimaneggiamento delle vie del sistema nocicettivo e delle vie dei sistemi di
controllo, che si identifica con la memoria biologica, si instaurano tracce della memoria esplicita
più o meno consapevolmente rappresentate negli atteggiamenti mentali, nelle emozioni e nelle
strutture cognitive. Non è chiaro come queste due forme di memoria contribuiscano all’esperienza
dolorosa che peraltro contiene in sé queste differenti componenti e le unifica per definizione. Non è
ancora chiaro quanto una forma di memoria sensibilizzi ulteriormente l’altra.
Soltanto da 20 anni a questa parte i processi cerebrali legati al dolore vengono studiati con
tecniche per immagini strutturali e funzionali, che stanno cominciando a gettar luce sull’argomento.
Alcuni studi hanno infatti dimostrato che le aree associative della corteccia prefrontale influenzano
significativamente l’esperienza dolorosa, attraverso quel processo di base che è l’apprendimento
(Flor H., et al, 2000), che rappresenta in ultima analisi, le tracce mnesiche. Resta il dubbio di come
le esperienze di dolore in corso, possano modificare atteggiamenti, emozioni e strutture cognitive
nei confronti dell’evento doloroso successivo. In maniera speculativa ci si può chiedere quali siano
le caratteristiche dell’esperienza dolorosa, a causa delle quali, lo status quo sinapatico delle aree
associative va incontro a cambiamenti della propria configurazione.
Queste considerazioni sono particolarmente importanti perché una loro migliore comprensione
si potrebbero si tradurre in migliori possibilità di gestire il dolore cronico. Esso diventa tanto più
difficile da curare quanto più queste modificazioni plastiche hanno interessato le vie neurali delle
differenti dimensioni del dolore.
La dimensione affettiva e cognitiva del dolore
Se la dimensione sensoriale è stata la più e la più a lungo studiata , le dimensioni affettiva e
cognitiva hanno ricevuto solo recentemente un’adeguata attenzione, grazie soprattutto ai contributi
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di studi effettuati con tecniche di RMN funzionale che hanno permesso un significativo passo
avanti nella comprensione dei processi a cui l’informazione nocicettiva va incontro a livello
cerebrale.
Gli stati emotivi sono il risultato finale dell’interazione fra le risposte fisiologiche ad uno
stimolo e la valutazione che il soggetto fa dello stesso. E’ evidente che sono necessari un livello
minimo di attivazione cerebrale per generare le emozioni ( Price D.D., 1988), mentre uno stato
emotivo specifico dipende dal significato che l’individuo attribuisce a quella condizione, cioè la
singola emozione dipende grandemente dai processi cognitivi associati. Se da una parte
l’attivazione fisiologica è simile nelle differenti condizioni, i significati e la valutazione cognitiva
variano molto in funzione delle singole situazioni specifiche. Le emozioni, è noto, hanno come
substrato da un lato un’attivazione fisiologica e dall’altro, una valutazione cognitiva che operano in
modo interattivo.
La valutazione cognitiva a sua volta comprende due aspetti generali, rappresentati dallo scopo o
desiderio, e dall’aspettativa. Molto semplicemente la desiderabilità o l’indesiderabilità di una
situazione è ciò che l’individuo ricerca o evita, in quelle circostanze.
Le emozioni legate al dolore non sfuggono a queste regole generali.
Allo scopo di rappresentare in maniera integrata questi aspetti emozionali e cognitivi del dolore
è stata costruito un modello euristico in cui sono proposte anche le sedi anatomiche in cui tali
processi si svolgono ( Wade J.B., et al, 1996; Price D.D., 1999).
La dimensione affettiva è stata suddivisa in due diversi stadi, che si attivano in sequenze
temporali successive e che possono in parte coesistere.
- Il primo stadio riguarda la dimensione affettiva immediata
Essa è il risultato dell’integrazione fra aspetti sensoriali, valutazione transitoria e stati emotivi .
Le emozioni sono parte integrante del dolore, compreso il sentimento di spiacevolezza (Price D.D.,
1999 ). La sensazione dolorosa è l’elemento saliente nel suscitare questi stati affettivi, specialmente
lo sono le sue caratteristiche fisiche, quali intensità durata e qualità . Una sensazione
particolarmente intensa genera un senso di spiacevolezza maggiore, cosi come una sensazione
dolorosa che persiste da lungo tempo da luogo ad un sentimento faticoso da tollerare. La sensazione
dolorosa attiva anche una serie di risposte biologiche relative al sistema nervoso autonomo e al
sistema endocrino, la cui intensità di risposta è funzione delle caratteristiche dello stimolo,
provocando una serie di riflessi finalizzati ad evitare la causa del dolore o sollecitando l’adozione
risposte motorie di protezione, quale l’orientamento verso l’area affetta. Queste risposte sono tanto
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più significative quanto è maggiore lo stimolo-sensazione che le ha generate e ciascuna di esse
costituisce a sua volta una fonte psicofisiologica di stati emotivi che partecipano alla dimensione
affettiva immediata.
Le esperienze dolorose intervengono su un’ampia varietà di condizioni psicologiche di partenza
ed è quindi inevitabile che possano emergere molte differenti categorie di emozioni spiacevoli.
Il dolore viene percepito immediatamente ed in maniera automatica come una minaccia
all’integrità del proprio corpo, come un’intrusione, un’invasione piena di rischi. La minaccia
rappresentata dalla condizione di dolore non è isolata, ma si somma alla minaccia rappresentata
dalla malattia o dal trauma che sono all’origine del dolore. A seconda della gravità di tali condizioni
e delle prevedibili conseguenze tale minaccia assumerà significati differenti ed implicazioni diverse
riguardo all’immediato futuro. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che il punteggio della dimensione
affettiva sia particolarmente elevato quando il dolore è associato ad una condizione che pregiudica
beni fondamentali come la salute e la sopravvivenza (Price D.D., 1999). Il dolore da cancro ed il
dolore da parto sono due degli esempi opposti di questa ipotesi : i pazienti affetti da dolore
neoplastico presentano un punteggio di spiacevolezza superiore al punteggio dato all’aspetto
sensoriale, mentre nel dolore da parto avviene il contrario. Il significato attribuito al dolore, dunque
influenza fortemente la componente emotiva associata a quel particolare dolore. Gli episodi
dolorosi in corso di neoplasia sono un inequivocabile segnale della sua presenza ed insidioso
messaggio del suo progredire, mentre le crisi dolorose del parto, sono un inequivocabile segnale
dell’imminenza della nascita del proprio figlio.
L’implicazione emozionale immediata dell’evento doloroso è parte integrante della sua
spiacevolezza, poiché ne costituisce uno dei substrati cognitivi più importanti.
L’individuo non è consapevole che quella sensazione che sperimenta nell’immediato è il
risultato dell’aspetto sensoriale e del senso di spiacevolezza evocati dalla stimolazione dolorosa e
dai tanti altri fattori di accompagnamento. Esiste uno strumento validato per valuatare le
componenti sensoriali, cognitive ed affettive del dolore, il Mc Gill Pain Questionnaire. E’ stato
dimostrato che il trattamento del paziente con dolore cronico deve tener conto della prevalenza delle
dimensioni soggettivamente significative, pena la inefficacia o la scarsa efficacia della terapia.
Numerosi studi di psicofisica hanno chiaramente dimostrato che la dimensione sensoriale ed
affettiva, che esprimono rispettivamente la sensazione dolorosa e il sentimento di spiacevolezza,
sono separate (Rainville P., et al, 1999 a) hanno sedi diverse a livello cerebrale (Rainville P., et al.,
1997) e quella affettiva è modulabile attraverso suggestioni ipnotiche ( Rainville P., et al, 1999).
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La sensazione di spiacevolezza che una condizione patologica dolorosa suscita e le
conseguenze negative che comporta, inevitabilmente danno origine al desiderio di porre fine a tutto
questo, di ridurre il dolore di sottrarsi ad esso, di neutralizzarne la fonte . Solo un’accurata
valutazione del dolore, del contesto e della patologia in causa possono permettere aspettative
attendibili. Le aspettative positive variano in funzione delle caratteristiche del dolore e della
percezione che il paziente circa le proprie risorse a tale proposito ( Tomey T.C. et al., 1991). Un
paziente che ritiene di poter emettere comportamenti efficaci, “self-efficacy”, di essere in grado di
tenere in pugno la situazione, “self-mastery”, di averne il controllo, ha più possibilità di produrre
atteggiamenti mentali adeguati e di attivare comportamenti appropriati, cioè di avere un “coping”
efficace con la condizione sfavorevole. Il dolore, a prescindere dalla eliminazione della sua causa,
risulterà comunque ridotto (Tomey T.C. et al., 1995, Bachiocco V. et al, 2000).
Uno dei più importanti ingredienti di questa condizione è l’ansia: un paziente convinto di avere
le risorse giuste per affrontare la situazione è meno ansioso e sperimenta un dolore meno severo
(Tomey, T.C., et al, 1995, Tiengo M. et al, 1996).
La manipolazione delle aspettative, oppure le istruzioni per un adeguato senso del controllo
possono rappresentare forme di supporto terapeutico (Turk D.C., et al., 1987). In generale, la
manipolazione delle aspettative che passa attraverso l’effetto placebo, insegna quanto esse siano un
potente modulatore del miglioramento atteso (Benedetti F., 2008).
Il secondo stadio della dimensione affettiva del dolore è correlato alle implicazioni a lungo
termine
L’esperienza dolorosa persistente evoca implicazioni più elaborate e complesse, legate alle
esperienze passate e alle conseguenze immaginate per il futuro. Il paziente si sofferma sulle
possibili interferenze del dolore, sui diversi aspetti della propria vita, sulle difficoltà prevedibili
nell’impresa di sopportare il dolore per lungo tempo e si preoccupa per le conseguenze negative che
tale condizione, molto probabilmente svilupperà nel tempo. Un dolore persistente può essere
sperimentato come una minaccia alla propria libertà, alla propria autostima, al significato della
propria vita. Il secondo stadio quindi si basa sul passato e sul futuro a lungo termine. Queste
riflessioni sono, a loro volta, spesso accompagnate da specifici desideri e aspettative e quindi da
stati emotivi complessi. La valutazione cognitiva di queste implicazioni costituisce il legame tra gli
aspetti sensoriali del dolore, le emozioni e le loro espressioni (Price D.D., 1999).
Le dimensione affettive immediate e quelle tardive possono coesistere nello stesso paziente :
una persona può essere contemporaneamente impaurita, ansiosa o disturbata per le implicazioni a
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breve termine del dolore in atto, ma può anche essere cronicamente ansiosa o depressa per le
implicazioni a lungo termine. La consapevolezza di quanto il dolore possa influenzare la propria
vita nel futuro e le emozioni negative, inevitabilmente legate a questi pensieri caratterizzano questo
stadio che può essere chiamato “stadio della sofferenza”. Tale disposizione affettiva diventa uno
stato d’animo ineluttabile, quasi un tratto emotivo. Perché possa instaurarsi una disposizione così
profondamente radicata è obbligatorio un intervallo di tempo sufficiente che permetta all’individuo
di prendere coscienza di tutte le implicazioni che la sua malattia dolorosa trascina con sé e dei
complessi significati delle limitazioni che essa comporta. Questa disposizione diventa una struttura
coerente ed integrata, pronta a palesarsi ogni qual volta l’episodio doloroso si verifica, sino quasi a
divenirne il trigger ineludibile.
Gli atteggiamenti mentali negativi vertono essenzialmente sui cambiamenti che la condizione
di dolore causerà sulle proprie attività di vita, specialmente su quelle più dense di significati, su
quella sorta di tarlo mentale che la condizione dolorosa dominante introdurrà nella propria vita e su
quel senso di minaccia che qualcosa di irrimediabilmente grave possa ancora succedere, o sia già
accaduto senza ancora essere approdato a consapevolezza.
Tutte queste anticipazioni negative rendono ancora più impellente il desiderio di scongiurarle,
rinforzando la proposizione di mettere in atto i piani necessari per “risolvere”. Ne scaturisce il
bisogno di una ricerca ostinata, di una diagnosi più accurata, di un nuovo trattamento da provare, di
una rivalutazione complessiva, che, nel caso di una sintomatologia complessa con dolori severi ed
intrattabili, rischia soltanto di suscitare una serie di sentimenti particolarmente negativi, quali
angoscia, paura, depressione, frustrazione. A questi sentimenti può essere associato il timore celato
di non essere creduti o di non essere presi in considerazione che esitano in rabbia e sfiducia verso
gli specialisti che via via vengono consultati. Questi stati emotivi sono stati registrati e misurati
nelle condizioni di dolore cronico (Wade J.B.,et al, 1992, 1996). Sono presenti nei pazienti affetti
da dolore muscolo-scheletrico, da fibromialgia, in quelli colpiti da lombalgia (low back pain) e nei
soggetti sofferenti per la sindrome dolorosa regionale complessa; in questi ultimi, in particolare alla
depressione si aggiunge il senso di frustrazione tipico delle condizioni morbose difficilmente
trattabili. In ogni paziente affetto da dolore cronico, la presenza di questi stati emotivi e dei fattori
cognitivi che li sostengono fa sì che il suo assetto psicologico possa essere attribuito in via esclusiva
al secondo stadio dell’elaborazione affettiva degli stimoli dolorosi, ovvero alla sofferenza.
I tratti di personalità esercitano la loro influenza soprattutto su questo stadio. I pazienti con
punteggio più alto al nevroticismo, manifestano stati emotivi più intensi legati alla sofferenza
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(ansia, depressione, frustrazione) rispetto a quelli che invece hanno punteggi più bassi in relazione a
questo tratto ; i soggetti estroversi rispetto a quelli introversi non provano una sofferenza più
intensa, ma semplicemente la manifestano maggiormente (Wade J.B. et al., 1996).
Si ritiene che anche i modelli culturali a cui l’individuo è stato esposto nel contesto sociale e
famigliare possano esercitare un potente effetto sull’esperienza dolorosa, in quanto dalla società e
dalla famiglia l’individuo imparar a sperimentare il dolore, a manifestarlo, a tollerarlo e a modularlo
(Bachiocco V. et al, 1993).
Ad ogni modo sono la forma di pensieri ripetitivi relativi al dolore e le implicazioni dello stesso
i meccanismi responsabili del mantenimento, restringendo l’attenzione ai propri sintomi, all’ansia
anticipatoria e alla disponibilità di memorie passate attraverso una sorta di potenziamento sinaptico
che si estende dalla ormai conosciuta della plasticità del sistema nocicettivo, alla plasticità degli
altri sistemi, ovvero è più facile il ricorso ad un pensiero ripetuto e reiterato di malattia piuttosto che
di guarigione. E quest’ultimo, quando si affaccia alla mente del paziente, diventa un’aspettattiva,
una speranza che al momento non trova facile risposta.
La recrudescenza del dolore spinge questi pazienti nella passività totale e nell’attesa che
ricompaia da un momento all’altro: tutto questo fa si che la percezione del dolore raramente si
riduca nel tempo, anzi facilmente aumenterà anche per stimoli sottosoglia, caratterizzando i quadri
di iperalgesia e di allodinia.
La plasticità del sistema nocicettivo è in grado di fornire ampie spiegazioni a questo fenomeno
apparentemente bizzarro e assolutamente controproducente. Gli intrecci funzionali e plastici fra
sistema sensoriale, la corteccia prefrontale ed il sistema limbico svolgono un ruolo determinante
nella persistenza e nel peggioramento dei sintomi.
Da tempo si è cercato di identificare e trattare quelle che risultano essere le dimensioni per il
singolo paziente e verificare quale è il loro specifico contributo all’esperienza dolorosa (Bromm B.,
et al., 2000 ) ; riuscire a scomporre il complesso fenomeno della percezione dolorosa cronica
attribuendo a ciascuno dei suoi componenti un significato o un punteggio modificabile con l’aiuto
di specifici supporti terapeutici disponibili certamente sarebbe un traguardo auspicabile per la
medicina del dolore .
La Mindfulness nel dolore cronico benigno
Il dolore cronico persistente giunge a modificare l’intera esistenza del paziente e delle persone
che gli vivono accanto. Al di là di ripercussioni di ordine sociale, lavorativo ed economico, entrano
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in gioco variabili psicologiche che si autoalimentano e che intervengono negativamente sia nella
percezione di sé come soggetti fragili, con una scarsa autonomia ed autoefficacia, sia nella
costruzione di convinzioni che portano ad aggiungere dolore al dolore.
Tra i diversi modelli psicologici del dolore cronico, il modello della paura e dell’evitamento è
quello che ha recentemente trovato maggior supporto dagli studi sperimentali (Hoffman et al.,
2007). Questo modello suggerisce che quanto più le persone con dolore cronico temono e cercano
di evitare l’esperienza del dolore, tanto più il dolore percepito si intensifica . La
“catastrofizzazione” del dolore, in particolar modo, costituisce in tale modello una variabile
discriminante. Da un lato la catastrofizzazione è considerata come un percorso privilegiato
attraverso il quale si sviluppa la paura del dolore, dall’altro la valutazione catastrofica del dolore
sembra influenzare la variazione dell’intensità del dolore stesso ( Sullivan et al, 2001).
Nell’ambito del dolore cronico difficilmente trattabile, gli interventi basati sulla mindfulness
sembrano particolarmente efficaci poiché riescono ad insegnare ai pazienti ad entrare in relazione
con i propri sintomi in maniera più accettante e meno giudicante, ovvero modificando quelle
implicazioni cognitive ed affettive che modulano la percezione dell’esperienza nocicettiva.
In particolare, in questo ambito di dolore cronico “benigno”, nel quale l’aggettivo “benigno” sta
soltanto tuttavia ad indicare che non è “maligno”, ovvero che non è causato da neoplasie e quindi
non è legato alla compromissione di uno scopo essenziale come la vita, l’accettazione, o, almeno un
maggior grado di accettazione, sembra essere un obiettivo con valenze significative in grado di
ridurre le dimensioni cognitive ed affettive del dolore. In un percorso quotidiano nel quale il dolore
fisico è il sintomo dominante, nel quale è compromesso certamente il benessere, ma non la vita,
l’attitudine all’accettazione può riuscire a ridurre l’ansia anticipatoria del sintomo e la sua
catastrofizzazione e di conseguenza l’intensità del dolore percepito.
Come questo avvenga durante la mindfullnes e soprattutto cosa avvenga all’interno del
complesso sistema della nocicezione durante la mindfullnes è ipotizzabile, ma ancora da dimostare.
Numerosi studi condotti con tecniche di risonanza magnetica funzionale e strutturale stanno
cominciando a confermare i risultati osservati già nelle prime prove sperimentali condotte da KabatZinn 30 anni fa su soggetti con dolore cronico e trattati secondo il protocollo di riduzione dello
stress basato sulla mindfulness (RSBM) da lui stesso messo a punto ( Kabat –Zinn, 1982, 1985)
Definizione, teoria, pratica e indicazioni
La molteplicità di significati che la parola mindfulness ha assunto negli anni rende difficile
catturarne ed integrarne l’ essenza in una semplice definizione. Jon Kabat-Zinn, il suo fondatore,
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definisce genericamente la mindfulness come “ il processo di prestare attenzione in un modo
particolare: intenzionalmente, in maniera non giudicante, allo scorrere dell’esperienza nel presente
momento dopo momento”(Kabat-Zinn, 1994), ed ancora, come “la consapevolezza che emerge dal
porre attenzione al momento presente sospendendo il giudizio” (Kabat-Zinn, 2003). In questo
particolare contesto, relativo al suo impiego come trattamento clinico di situazioni di dolore cronico
benigno, la mindfullness può essere concettualizzata come uno “stato mentale specifico “ ricercato
intenzionalmente dal soggetto e caratterizzato precisamente dall’avere una relazione con le proprie
esperienze interne ed esterne, consapevole ed accettante. Questa condizione si realizza attraverso
uno specifico addestramento ad una pratica di meditazione, che deriva dalla meditazione
tradizionale buddista, spogliata delle sue caratteristiche spirituali e religiose.
Il programma inizia con uno specifico allenamento alla concentrazione già osservabile dopo
una pratica relativamente breve (attenzione focalizzata –FA) e progredisce sviluppando l’abilità a
mantenere un monitoraggio aperto (OM) a tutta l’esperienza sensoriale (Chiesa, 2011). Poiché
l’iniziale pratica concentrativa richiede lo sviluppo dell’abilità a mantenere l’attenzione sostenuta e
selettiva verso un determinato stimolo, ad esempio il respiro, e di “individuare, accogliere, e
lasciare andare, senza giudicare” il conflitto fra lo stimolo su cui si vuole mantenere l’attenzione ed
il proliferare di pensieri, ricordi, belli o brutti a cui la mente va incontro, è ragionevole supporre che
l’attenzione sostenuta, selettiva e la memoria esecutiva possano migliorare già nelle prime fasi delle
procedure mindfulness.
Procedendo con la pratica le abilità acquisite nelle fasi iniziali potrebbero mostrare un ulteriore
miglioramento, incrementando l’abilità a ridurre gradatamente il focus su un oggetto specifico (FA)
e monitorare in maniera sempre più aperta il continuo fluire delle esperienze sensoriali interne ed
esterne, cosi come sono, momento dopo momento(OM). Quanto è maggiore l’abilità raggiunta a
mantenere l’attenzione concentrata tanto più profonda e stabile sarà la capacità di tenere la mente
nello stato di consapevolezza non giudicante o di “monitoraggio aperto”.
Un “tratto mindful” stabile sarebbe teoricamente di maggiore aiuto nei soggetti con dolore
cronico e persistente, come si potrebbe evincere dagli effetti benefici ottenuti ed in base ai
sottostanti peculiari meccanismi d’azione propri di un addestramento continuativo, ma per
raggiungere un elevato livello di minfulness la pratica è lunga ed intensiva può richiedere un tempo
al momento non quantificabile.
La pratica mindfulness, in ambito cognitivista può essere definita come una forma di
consapevolezza metacognitiva, intesa come un processo attraverso il quale gli stati mentali sono
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vissuti in maniera decentrata ( Teasdale et al, 2000), senza identificarsi nei contenuti che generano
sofferenza.
Nella III° generazione delle terapie cognitivo comportamentali la mindfulness si inserisce come
una strategia di cambiamento contestuale ed esperienziale che modifica la funzione degli eventi
psicologici, piuttosto che intervenire sul loro contenuto. La pratica della consapevolezza addestra
infatti a stare con l’esperienza interna ed esterna del momento senza cercare di modificarla in alcun
modo. Questa opportunità permette alla persona di vivere dentro l’esperienza consapevolmente e
totalmente, di osservare quello che sta accadendo, con curiosità e di conoscerlo e riconoscerlo.. La
capacità acquisita di potersi di fermare ( il non fare) permette di “bloccare” le reazioni automatiche
mentali, comportamentali o somatiche o almeno di“sapersene accorgere”, riconoscendole, ed
uscirne, lasciandole andare, sospendendo il giudizio e la critica, in un atteggiamento accettante,
curioso e compassionevole (l’accettazione) verso l’esperienza interna ed esterna (Rainone, 2012).
Naturalmente questi processi non sono semplici e richiedono una pratica costante e altamente
motivata. Il fulcro del programma Mindfulness –Based Stress Reduction o RSBM utilizzato per il
trattamento dello stress e del dolore cronico, consiste nel portare i pazienti ad evitare di innescare
quelle reazioni automatiche che ostacolano un’ efficace risoluzione o un miglioramento dei
problemi fisici (Kabat-Zinn, 1990).
Il programma RSBM comprende 8 incontri settimanali di circa 2ore e mezzo ciascuno, un ritiro
di -6-8 ore e richiede ai partecipanti una pratica di meditazione formale e di circa 45 minuti al
giorno e una pratica di consapevolezza informale su una o più attività quotidiane in modo da
generalizzare la pratica formale nella propria vita (Kabat –Zinn, 1990, 2003). Il programma,
praticato in gruppi di 20-30 persone ( il lavoro in gruppo ha un significato di condivisione e
riconoscimento che svolge di per sé un effetto terapeutico) include tre pratiche principali: bodyscan, meditazione seduta, esercizi di Hatha Yoga .
Il corso ha una struttura solo parzialmente definita in modo da poter essere adattato in maniera
flessibile alle esigenze e alla peculiarità del gruppo, pur rispettando un’impalcatura generale. Si
inizia l’esercizio del chicco d’uva, e nei primi due incontri si approfondisce l’esercizio del bodyscan, che consiste in un graduale spostamento dell’attenzione dalla punta dei piedi alla sommità del
capo, ascoltando e focalizzando le sensazioni corporee, il praticante viene avvertito che la mente
sarà in breve tempo affollata di altri pensieri che deve imparare a lasciare andare e a riportare
l’attenzione sulle sensazioni corporee. Nelle sedute successive si introduce la pratica di Hatha
Yoga, che comprende esercizi di respirazione, posture particolari, esercizi di stiramento in modo da
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rilassare e rafforzare il sistema muscolo scheletrico che nel dolore cronico, come anche nello stress,
risulta particolarmente contratto; è più importante l’attenzione che viene rivolta ai distretti corporei
durante il movimento piuttosto che postura in sé ed inoltre viene consigliato di rispettare i propri
limiti evitando posture dolorose per lungo tempo.
La meditazione seduta infine, include diversi tipi di pratiche, tra cui la meditazione sul respiro,
che occupa un posto di rilievo nel programma RSBM. Pur essendo tutta l’attenzione focalizzata su
un unico compito, e cioè quello di osservare le sensazioni del respiro, il praticante viene invitato a
notare le occasioni in cui la mente divaga dal focus di attenzione e a riportare, ogni volta, con
gentilezza e pazienza, l’attenzione al respiro; il cogliere questi aspetti, assolutamente normali della
mente, aiutano a sviluppare fin dall’inizio e via via ad accrescere, quelle qualità di accettazione del
momento presente, di riduzione del giudizio e dell’autocritica, qualità proprie della consapevolezza
raggiungibile . Nel corso del programma RSBM i partecipanti hanno modo di imparare una diversa
relazione con l’esperienza del momento presente, accettando e sospendendo il giudizio, in modo da
esplorare con sempre maggiore profondità la realtà del presente così come essa è, meno intaccata
dalle proprie distorsioni e proiezioni .
La mindfulness in una chiave di lettura moderna favorisce l’accettazione di situazioni nelle
quali è necessario riconoscere che la soluzione più conveniente per ridurre la sofferenza è accettare
la situazione : quando esiste una compromissione o una minaccia di uno scopo che il soggetto non
ha il potere di eludere, cosi come quando l’investimento verso uno scopo è troppo costoso in
termini emotivi ed esistenziali, ovvero quando produce sofferenza ed allontana dagli altri scopi
personali raggiungibili, sarebbe più opportuno accettare (Perdighe e Mancini, 2012) .
Poiché il percorso mindfulness non è semplice, richiede impegno e perseveranza, è necessario
individuare e motivare adeguatamente i soggetti che potenzialmente potrebbero trarne beneficio .
Considerando che lo stato mentale dei pazienti con dolore cronico benigno persistente è
caratterizzato da :
1. attenzione selettiva verso il sintomo, sia che esso sia presente (ansia, depressione, rabbia), sia
durante un intervallo libero(ansia anticipatoria),
2. evitamenti protettivi delle situazioni che potenzialmente possono innescare dolore (ansia
anticipatoria, ruminazione ),
3. ricerca continua di nuove possibili soluzioni al loro problema (ruminazione), sembra
ragionevole ipotizzare che il trattamento mindfulness orientato all’accettazione possa ridurre quella
componente sintomatologica, definita “sofferenza”, legata alla dimensione cognitiva ed affettiva del
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dolore, mediata dalle strutture sovraspinali e più precisamente dalla corteccia cingolata anteriore
(ACC) e dalla corteccia prefrontale dorso-laterale (CPFDL) e ventro-mediale ( CPFVM).
Per quanto attiene il trattamento del dolore cronico benigno sono stati riscontrati benefici
significativi e che si manterrebbero a lungo termine (Chiesa e Serretti, 2011a )prevalentemente nei
soggetti con fibriomialgia ( Sephton et al, 2007; Lush et al 2009, Grossman et al, 2007) nei quali
migliora anche lo stato psicologico di ansia e depressione frequentemente associato e la capacità di
gestire il dolore. Nel dolore provocato da malattie degenarative come l’artrite reumatoide (Zautra
A., et al, 2008) sono state osservati analoghi miglioramenti, soprattutto nei pazienti che accanto alla
patologia di base avevano sviluppato depressione maggiore. Sull’onda di questi iniziali riscontri
favorevoli sono stati condotti numerosi studi su differenti tipologie di disturbi dolorosi, tuttavia i
risultati ottenuti richiedono ulteriori conferme

per i limiti metodologici utilizzati che non

consentono di escludere altre cause di miglioramento .
Meccanismi terapeutici psicologici
Si ritiene che la mindfulness sia in grado di determinare una significativa riduzione della
sofferenza fisica intervenendo in maniera utile sui alcuni processi cognitivi ed emozionali . Il
sistema cognitivo difatti incorpora le nuove modalità di relazione con l’esperienza e dà luogo ad
effetti (Williams, 2010) che si traducono in due importanti fattori terapeutici:
•

la capacità di fermarsi e di lasciare andare le sensazioni, i pensieri e le emozioni,
aumenta gradatamente la capacità di non entrare nelle reazioni automatiche mentali e di
controllare le risposte disfunzionali che caratterizzano il proprio malessere.

•

l’ accettazione consapevole del momento attuale, della propria mente e di se stessi
favorisce il decentramento dalla propria esperienza

L’interruzione dell’abitudine, del ricorso involontario al pensiero automatico e all’abitudine
giudicante, rispetto all’attenzione libera e profonda e specialmente scevra da illusioni riguardo al
presente risulta essere uno degli aspetti maggiormente terapeutici della mindfulness (Montano,
2010).
La conoscenza dei meccanismi psicologici che sottendono i benefici osservati in alcune
condizioni di dolore cronico, in seguito di interventi di mindfulness, sarebbe importante sia a livello
sia clinico che scientifico, in particolare nella prospettiva che migliorare la comprensione di quello
che accade nella mente del paziente, potrebbe fornire utili indicazioni relative a quali tipologie
pazienti potrebbero trarre vantaggio da pratiche di consapevolezza e quali no, quali cambiamenti ci
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si possa ragionevolmente attendere, quali aspetti del programma di trattamento potrebbero essere
enfatizzati e quali ridotti. Tuttavia non è così semplice separare nella sue componenti una pratica
così articolata e complessa ed individuare i singoli meccanismi d’azione correlati a ciascuna di esse
(Chambers, 2009) . Secondo la letteratura più accreditata della psicologia occidentale, gli esiti
clinici positivi potrebbero essere favoriti sia dallo sviluppo della capacità di dirigere l’attenzione in
maniera volontaria alle esperienze del momento presente sia dall’attitudine di accettazione, apertura
e sospensione del giudizio ( Shapiro, 2006)
I primi effetti della mindfulness si realizzano nel dominio dell’attenzione, e si possono
osservare già nelle prime fasi di addestramento, con un miglioramento dell’attenzione sostenuta,
(Jha et al, 2007), selettiva(o concentrazione) ed esecutiva . L’attenzione sostenuta consiste nel
raggiungere e mantenere uno stato sostenuto di vigilanza e prontezza; l’attenzione selettiva consiste
nella capacità di limitare l’attenzione verso una specifica esperienza sensoriale,ed infine
l’attenzione esecutiva Migliorano rapidamente anche la memoria di lavoro e la fluenza verbale(
Zeidan et al, 2010) ; il miglioramento della memoria di lavoro(che permette di tenere a mente un
certo numero di informazioni da utilizzare per le funzioni cognitive superiori, come la risoluzione di
problemi o l’apprendimento) sembra essere associato a più bassi livelli di emozioni negative e a più
alti livelli di emozioni positive, percepite soggettivamente (Jha, 2010). Questo dato è coerente con
le osservazioni che i soggetti con una migliore memoria a breve termine (o di lavoro) abbiano una
minore probabilità di sperimentare pensieri intrusivi e una maggiore abilità a lasciare andare le
emozioni negative (Schmeichel, 2008). I risultati concordano con le riflessioni teoriche sostenute da
diversi autori secondo i quali la riduzione dell’eccessivo proliferare della mente che si osserva in
seguito alla pratiche di consapevolezza può portare ad un migliore utilizzo delle risorse cognitive
riguardo ad un migliore adattamento alle richieste ambientali .
La riduzione delle ruminazioni mentali e dell’umore disforico osservate nei soggetti dopo un
breve corso di mindufness ( 1 mese) sono stati ritrovati in parecchi studi ( Raes, 2010) e
costituiscono un altro meccanismo d’azione che interviene sul dolore, così come nel mantenimento
di altri quadri psicopatologici .
L’aumento dell’accettazione si correla ad un diminuzione della sgradevolezza della
sintomatologia dolorosa che sembra possa essere associata ancora una volta ad un aumento delle
emozioni positive e a un decremento delle emozioni negative (Vujanovic, 2010).
Naturalmente anche i “livelli di consapevolezza” intervengono sugli esiti clinici: molti studi
hanno documentato quanto un meditatore esperto sia in grado di mantenere più stabilmente
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l’attitudine di consapevolezza non giudicante delle esperienze del momento, rispetto ad un novizio;
mentre lo “stato mentale mindful” è ricercato intenzionalmente in seguito l’apprendimento della
pratica può nel tempo, con il progredire dell’esperienza di meditazione può diventare un “tratto
mindful “stabile, vantaggioso perché si associa ad una ancora maggiore percezione di emozioni
positive (Arch, 2010) ad una minore percezione di emozioni negative, minori sintomi depressivi e
dei livelli di stress .
Questi elementi, in un ottica cognitivista, applicata al modello del dolore cronico diventano
terapeutici in quanto possono intervenire su alcuni dei principali fattori di mantenimento del
problema che l’essere affetti da dolore cronico comporta ed in particolare :
1. riducono la ruminazione mentale ed aumentano la capacità di accettare l’esperienza presente
( Ramel et al, 2004 C ), riducendo contemporaneamente il rischio di depressione che si ritrova con
notevole frequenza nei pazienti affetti da dolore. Il paziente con dolore cronico manifesta pensieri
ripetitivi, in maniera specifica e duratura circa la causa del proprio dolore, spesso generando un
circuito chiuso di pensieri che aumenta l’attenzione sul sintomo e induce l’identificazione con esso.
2. elimina il problema secondario, costituito da valutazioni negative e strategie di soluzioni
disfunzionali che mantengono e accrescono il problema principale: l’inefficacia delle cure proposte
viene vissuta come se la malattia dolorosa difficilmente curabile fosse una peculiarità esclusiva di
quel paziente a cui si affianca il timore di non essere credibile e talvolta un’ auto-valutazione
negativa in quanto soggetti non in grado di ricevere attenzione dovuta e cure appropriate.
3. Favoriscono il decentramento, rispetto ai propri stati mentali che vengono trattati come tali e
non come fatti o caratteristiche che definiscono la persona.
Meccanismi cerebrali e correlati neurali che intervengono sulla modulazione del dolore mediata
dalla mindfulness
Si ritiene che la mindfulness intervenga sui processi cognitivi ed emozionali comportando una
significativa riduzione della sofferenza fisica attraverso modificazioni cerebrali, sia funzionali che
strutturali che possono essere documentate in maniera oggettiva e quantificabile, attraverso la RMN
funzionale, mostrando le basi neurobiologiche delle teorie psicologiche relative ai benefici clinici
osservati dopo una lunga pratica di consapevolezza.
La maggior parte degli studi confronta meditatori esperti e soggetti di controllo paragonabili per
età, genere ed altre variabili socio-demografiche .
Genericamente è stata osservata nelle prime fasi della meditazione (FA) un’attivazione della
corteccia cingolata anteriore (ACC) (Newberg, 2003): quest’area si attiva di fronte alla presenza di
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due o più stimoli in competizione, come ad esempio mantenere l’attenzione sul respiro mentre altri
pensieri tendono a distrarre la mente, con la funzione, poi, di attivare la corteccia prefrontale dorso
laterale (CPFDL) per risolvere tale conflitto. Questi dati sono coerenti col fatto che le pratiche
meditative tendono a contrastare il fluire automatico dei pensieri. Altri studi strutturali hanno poi
osservato un ispessimento di aree cerebrali coinvolte nella meditazione, i soggetti esperti di tale
pratica a confermare che il “tratto mindful “ stabile ha come correlato neurobiologico una
modificazione strutturale di alcune aree che appaiono ispessite ; tale effetto è legato a meccanismi
di plasticità neuronale, generati dalla ripetuta attivazione dei circuiti coinvolti ( Bangert e
Altenmulller, 2003).
Zeidan e coll., in due recenti e consecutivi lavori (2011, 2012) hanno cercato di individuare
quali possano essere i meccanismi cerebrali alla base dell’analgesia indotta dalle pratiche di
mindfulness. La modulazione cognitiva del dolore è influenzata da numerosi fattori che implicano
l’attenzione, alcune credenze, il condizionamento, le aspettative, l’umore e la regolazione delle
risposte emozionali agli eventi sensoriali nocivi. E’ stato dimostrato che la meditazione mindfulness
riesce ad attenuare il dolore attraverso il controllo questi meccanismi, sia attraverso la
consapevolezza, accoglienza ed accettazione delle proprie esperienze interne ed esterne ( pensieri,
emozioni, comportamenti), sia modificando la valutazione contestuale degli eventi sensoriali,
ovvero decentrandoli e prendendo da essi una distanza critica .
I risultati delle tecniche di neuroimaging (RMN funzionale) suggeriscono che il sollievo del
dolore correlato a mindfulness sia associato a processi di apprendimento cognitivo che dipendono
dal livello di esperienza e di tradizione di meditazione. Gli autori ritengono, in particolare, che
l’effetto della meditazione sul dolore avvenga attraverso differenti meccanismi.
- Primo, è stato osservato che le aree non direttamente correlate alla meditazione esibiscono
risposte alterate in seguito stimolazioni termiche nocive. La meditazione riduce significativamente
il processamento degli segnali afferenti nocicettivi nella corteccia somato-sensoriale primaria (SSI),
una regione, come noto, deputata al processamento dell’informazione nocicettiva nelle sue
componenti sensoriale e discriminative . Le regioni cerebrali con compiti esecutivi quali la corteccia
cingolata anteriore (ACC), l’insula anteriore (AI), la corteccia orbito-frontale ( OFC), probabile
bersaglio della meditazione, influenzano l’attività della corteccia SSI per mezzo di fibre che
attraversano la corteccia SSII, l’insula, e la corteccia parietale posteriore . Tuttavia, poiché le
modificazioni indotte dalla meditazione nella corteccia SSI non sono specificatamente correlate alla
riduzione dell’intensità del dolore o della sua spiacevolezza, si pensa che il livello di modulazione
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dell’informazione avvenga in aree anatomicamente e funzionalmente che precedono quelle deputate
alla differenziazione dell’esperienza sensoriale soggettiva .
- Secondo, tanto più vengono attivate la ACC e l’insula destra, tanto maggiore è la riduzione
dell’intensità del dolore . L’attivazione del ginocchio del cingolo e dell’insula anteriore si
sovrappongono fra meditazione e dolore, indicandole come probabile substrato per modulazione del
dolore. Risultati convergenti suggeriscono che queste regioni svolgono un ruolo importante nella
valutazione del livello di intensità del dolore, in accordo con l’aspetto della meditazione
mindfulness, che, attraverso la riduzione degli appraisals

che abitualmente attribuiscono un

significato agli eventi sensoriali rilevanti.
- Terzo, l’attivazione della corteccia orbito-frontale (OFC) è associata alla riduzione del livello
di spiacevolezza del dolore. La corteccia orbito-frontale partecipa alla regolazione delle risposte
affettive attraverso la manipolazione della valutazione contestuale degli eventi sensoriali ed alla
modulazione cognitiva del dolore . L’attivazione della OFC indotta dalla meditazione può riflettersi
nelle rivalutazioni del significato dell’esperienza dolorosa.
L’attivazione correlata alla meditazione in queste aree corticali di livello esecutivo, può anche
influenzare il processamento nocicettivo a livello talamico. La correlazione fra la riduzione della
spiacevolezza del dolore e la de-attivazione diffusa del talamo durante la meditazione può far
pensare ad un meccanismo filtrante a livello talamico in grado di modulare l’informazione
sensoriale ascendente . Il nucleo talamico reticolare (TRN) riveste tale ruolo di “filtro” fra cortecce
frontali e talamo. Il TRN è una struttura GABAergica che opera come un cancello attraverso il
quale passano tutte le connessioni a feedback fra talamo e corteccia. Le proiezioni della corteccia
prefrontale contraggono sinapsi con i neuroni GABAergici del TNR, i quali a loro volta modulano i
nuclei sensoriali del talamo e influenzano la trasmissione della successiva informazione sensoriale
alla corteccia SSI . Le modificazioni nell’attenzione esecutiva mediate dalla corteccia OFC attivano
il TNR in modalità che dipende dal contesto ( quella cercata con la meditazione è una modalità di
attenzione sostenuta ( attenzione focalizzata ), perciò l’attivazione di questo meccanismo a cancello
a livello limbico-talamico, indotta dalla meditazione, potrebbe modulare l’informazione nocicettiva
ascendente prima del suo accesso alle regioni corticali implicate nella percezione discriminativa e
sensoriale.
Considerati insieme, questi risultati, suggeriscono che sia le interazioni cortico-corticali che le
interazioni cortico-talamiche costituiscono dei potenziali substrati per i processi di tipo esecutivo in
grado di modificare l’elaborazione nocicettiva in un’esperienza di dolore soggettiva .
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Via finale comune alla modulazione cognitiva del dolore
Le tecniche cognitive, come i placebo, la distrazione o i cambiamenti nelle aspettative,
intervengono nella modulazione del dolore impiegando probabilmente gli stessi meccanismi
cerebrali . Molti studi convergono a sostenere l’ipotesi che la ACC possa influenzare la percezione
del dolore (riduzione) attraverso l'attivazione del sistema di controllo discendente (sistema oppioide
endogeno ) a partire dal grigio peri-acqueduttale (PAG).

Sulla base degli studi presenti in

letteratura ed esaminati sopra, si pensa che la mindfullness operi attraverso un network sovrapposto,
attraverso meccanismi esclusivi non ancora perfettamente identificati. Più specificamente, analgesia
da placebo, sostenuta dall’aspettativa è in genere preceduta da una maggiore attivazione della
DLPFC durante l’anticipazione del dolore, un effetto che prevede la riduzione nella percezione del
dolore e dell'attività nelle regioni del cervello legate al dolore .
La Mindfulness non sembra invece coinvolgere l'attivazione DLPFC.
Un training di meditazione lunga durata, con modalità di OM è associato alla disattivazione del
DLPFC durante il dolore sperimentale ed stata ipotizzata una ridotta connettività tra questa regione
e l'attivazione della corteccia del cingolo correlata al dolore . Non è ancora chiaro, tuttavia, in che
misura questo manipolazione dell’attività funzionale(e/o strutturale) fra DLPFC e le regioni che
processano il dolore, possa essere legato a differenze nell'elaborazione anticipatoria del dolore. Per
quanto riguarda la DLPFC, si ritiene che mentre gli effetti placebo esercitano una modulazione topdown avviando aspettative positive tramite il PFC, la meditazione mindfulness sembra invece
ridurre l'influenza dell’aspettativa di miglioramento, probabilmente attraverso un diminuito
processamento (non appraisal) dell'informazione nocicettiva. A sostegno di questa interpretazione,
le riduzioni nella attivazione DLPFC osservate nei praticanti di lunga esperienza sono
accompagnate da «disattivazione» delle regioni cerebrali correlate all’ appraisal e alla memoria, tra
cui rispettivamente l'ippocampo e OFC. Questa osservazione contrasta con quanto osservato negli
effetti placebo (associati all’ attivazione dell'OFC) che sono dipendenti dal condizionamento, dalle
aspettative e dalle credenze.
Gli effetti sulla OFC correlati a dolore nei meditatori variano a seconda del livello di esperienza
ed in particolare è stato trovato che nei praticanti di nuova formazione aumenta l’ attivazione OFC
associata a riduzione del dolore, mentre nei meditatori Zen esperti diminuisce l’attivazione
dell’OFC associata a riduzione del dolore . Si ritiene che questi risultati riflettano la transizione di
stati mentali a cui un soggetto è sottoposto durante il training meditativo, dalla rivalutazione (reappraisal ) cognitiva tipica delle fasi iniziali fasi a uno stato più libero di valutazione quando il
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soggetto ha progredito nel suo percorso. Tuttavia, è chiaro che sono necessari ulteriori studi per
contribuire a caratterizzare la riduzione del dolore mindfulness-correlati e del relativo rapporto ad
altre tecniche modulazione del dolore.
Conclusioni
Probabilmente la mindfulness risulterà particolarmente indicata ( come associazione terapeutica
alla terapia farmacologica ) per quei pazienti che connotano il dolore di una particolare
spiacevolezza, o che ai tests di valutazione delle qualità del dolore, manifestano punteggi elevati per
la dimensione affettiva . Non ci sono tuttavia al momento, in letteratura, dati disponibili.
I risultati di neuroimaging funzionale e strutturale indicano che, anche nella meditazione
mindfulness, come peraltro gli altri procedimenti cognitivi che modulano il dolore, la corteccia
prefrontale e la corteccia del cingolo intervengono intrinsecamente con la modulazione del dolore .
La meditazione Mindfulness modifica la valutazione del contesto del dolore, ma è probabile che
l’intero processo si verifichi dinamicamente nel tempo ed con l’esperienza, cosicchè i principianti
riesaminano gli eventi, mentre i praticanti più esperti possono astenersi interamente
dall'elaborazione/valutazione dell’esperienza nocicettiva. Queste ipotesi tuttavia, pur confermate
nelle prime valutazioni funzionali e strutturali cerebrali richiedono in futuro disegni di ricerca più
accurati, tenendo conto che le variabili dipendenti finora considerate sono relative a soggetti sani.
Non è noto cosa accada nei soggetti con dolore cronico persistente nelle varie fasi di pratica della
mindfulness .
Ciò nonostante è stata clinicamente osservata una significativa riduzione della percezione del
dolore dopo un breve addestramento mindfulness, i risultati dimostrano che alcuni effetti benefici
possono essere osservati dopo appena quattro giorni (20 minuti/die) di training .
Sebbene siano necessari altri studi per chiarire quali sono i pazienti che possono beneficiare
della mindfulness e per comprendere i passaggi essenziali che portano all’analgesia, essa promette
di essere uno strumento importante per comprendere come possa aver luogo la nostra
consapevolezza degli eventi sensoriali e si annuncia come uno strumento prezioso per integrare le
attuali possibilità di trattamento per il dolore cronico.
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Riassunto
In questo articolo si descrive il caso di un uomo con una storia di disturbo bipolare e con scopi prevalenti
di successo professionale e interpersonale, il cui perseguimento è impedito, fra le altre cose, dalle elaborazioni
rigide del suo stato timico, estremamente ottimistiche nella fase euforica e rovinosamente catastrofiche nella
fase depressiva, da una scarsa propensione all’accettazione dei fallimenti o dei rovesci della fortuna e da tratti
di personalità istrionici e narcisistici.
Verranno di seguito illustrati il profilo cognitivo del paziente, i fattori della genesi e del mantenimento del
disturbo e la terapia basata sui capisaldi della psicoeducazione sul funzionamento del disturbo bipolare, della
ristrutturazione cognitiva e delle tecniche espositive.

Arturo: a case of NAS bipolare disease
Summary
In this article it is described the case of a man with a history of bipolar disorder and with leading ends of
professional and interpersonal success, whose attainment is prevented, amongst other things, from inflexible
elaborations of his mood state, extremely optimistic in the euphoric phase and violently catastrophic in the
depressive phase, from a low inclination to accept failure and misfortune and from histrionic and narcissistic
personality traits.
Here will follows the patient’s cognitive profile, the factors of disorder’s origin and maintenance and the
therapy, mainly based on the psycho-education of bipolar disorder functioning, on the cognitive
restructuration, and on the exposition technique.

1. Introduzione
Arturo ha 41 anni, si presenta in chiaro umore depresso, triste, eppure reattivo. Attribuisce il suo
stato attuale alla fine della sua ultima storia, durata pochi mesi, con S., una ragazza sudafricana di
23 anni, frequentatrice di locali e coinvolta nel giro della prostituzione d’alto bordo. La fine della
storia risale a due mesi prima. Da allora Arturo si sente triste, svogliato, anedonico, esce solo per
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È Figlio unico di genitori 65enni, padre pensionato, madre casalinga; ha due cugine ed un cugino,
con cui ha un buon rapporto, in particolare con quest’ultimo, ma dai quali si sente diverso, per stile
di vita (“loro hanno messo su famiglia, hanno figli. Io vivo per me stesso, mi piace essere libero”).
Vive da solo ma al momento della richiesta di terapia la madre va sempre a casa per sbrigare gli
adempimenti domestici che lui non riesce in questo periodo a sbrigare. Tuttavia conserva il suo
lavoro di cameriere in un noto locale della zona, dove lavora da poco meno di 20 anni, e del quale è
molto insoddisfatto. E’ stato fidanzato per circa 15 anni con E.: la storia è finita dopo un litigio
avvenuto 5 anni prima, in seguito al quale ha avuto un episodio depressivo. Da quel momento, dopo
aver superato la crisi, ha cominciato a frequentare locali notturni e a fare dei lavori di pubbliche
relazioni, con sua grande soddisfazione personale, in aggiunta al suo primo lavoro. Ha sospeso tali
frequentazioni dopo aver cominciato a frequentare S.. Non ha amici di vecchia data ma soprattutto
amici conosciuti durante la vita nei locali notturni che al momento attuale non vuole frequentare per
non farsi vedere in quello stato. Ha ricominciato a frequentare E., la sua ex, per avere un sostegno
(“con lei che mi conosce, mi sento al sicuro”).
Approda spontaneamente al CSM del suo comune, dove era già stato ricoverato per una crisi
depressiva 5 anni prima scaturita dall’abbandono della sua ex, dopo la fine della storia con S. Da
qui viene inviato allo psichiatra per un trattamento farmacologico più approfondito. Riceve come
prescrizione Depakin (300mg/die) ed Efexor (150 mg/die). Viene poi inviato dallo psichiatra per un
sostegno psicoterapeutico coadiuvante la cura farmacologica, con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza della diagnosi e della prognosi e la compliance alla farmacoterapia, oltre ad
aumentarne le risorse di contrasto al disturbo. Arturo. dalla terapia chiede invece di poter ritrovare
la lucidità, la concentrazione e la “carica” che aveva prima dell’inizio di questa crisi, per poter
ritornare a fare la vita che amava fare. In occasione della prima telefonata per concordare il primo
appuntamento chiede subito rassicurazioni sull’impegno e la partecipazione del terapeuta nel
prendere in carico la sua situazione (“io ho bisogno di potermi fidare al 100% di una persona perché
altrimenti sento che non potrò mai uscire da questa depressione nera”)
2. Descrizione del problema, o dei problemi, del paziente negli aspetti quantitativi e
qualitativi ed eventuali interazioni tra di loro
Arturo soddisfa i criteri minimi da DSM-V per la rilevazione di un episodio depressivo:
anedonia, umore depresso, autosvalutazione al punto da interpretare tutti gli accadimenti negativi
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come prova della propria inadeguatezza, distraibilità, difficoltà di concentrazione e di decisionmaking, sonno di 5-6 ore, poco ristoratore, con difficoltà nella fase di addormentamento,
rallentamento psicomotorio, faticabilità e mancanza di energie. Al di là del lavoro esce raramente e
passa il tempo libero a letto a piangere o in altra maniera inoperosa. Tali sintomi gli impediscono
qualsiasi attività di tipo sociale e ricreativo, e solo in parte condiziona la capacità lavorativa, che
comunque ha dovuto interrompere, per circa due settimane, nella fase acuta del disturbo.
Al momento della consultazione ammette di aver avuto pensieri suicidari ma di non averli mai
coltivati al punto da sviluppare una chiara intenzione suicidaria.
Tale episodio depressivo, l’ennesimo, si innesta su un presunto temperamento ipertimico, la cui
valutazione è supportata dai risultati del BriefTEMPS-M. In controtendenza, in lui è assente
qualsiasi forma di predilezione per sostanze psicotrope per timore, per abitudine e per un’esperienza
avversa capitata in adolescenza.
La diagnosi definitiva non c’è: in primo luogo non è inquadrabile come disturbo ciclotimico in
quanto l’ultimo episodio depressivo si manifesta con sintomi assolutamente non attenuati come
invece richiederebbe la diagnosi di tale disturbo, inoltre sono presenti nella storia del paziente altri
episodi depressivi conclamati. Ciò non giustifica una diagnosi di disturbo depressivo maggiore
perché sono presenti episodi paucisintomatici di ipomaniacalità. E’ difficile, tuttavia, anche una
diagnosi di Disturbo Bipolare di tipo 2 in quanto i sintomi ipomaniacali presentati dal paziente sono
paucisintomatici ed inoltre sono di lunga durata, tale da rivestire un ruolo temperamentale più che di
stato. È pur vero che il paziente rinforza il suo stato euforico con strategie di perpetuazione della
stessa, ad esempio con il consumo di integratori e con una prosocialità estremizzata, per cui anche
la definizione di ipertimia è solo ipotizzabile. Ci troviamo comunque, indubbiamente, all’interno
dello spettro dei disturbi dell’umore e in particolare dei disturbi bipolari. Si ipotizza un disturbo
bipolare tipo 4 secondo la teoria di Akiskal & Pinto anche se tale diagnosi non è riconosciuta dal
DSM
Il funzionamento è attualmente deficitario e si inquadra su un VGF di 35.
3. Profilo interno del disturbo
Il profilo interno del paziente durante il periodo depressivo è caratterizzato da una forte
attenzione selettiva verso gli stati di faticabilità e stanchezza a loro volta alimentati dall’inattività o
ipoattività manifestati rispetto agli stati precedenti. A tale stato di stanchezza e faticabilità ci è
arrivato per un eccesso di stressor esogeni (pressioni lavorative, familiari, sentimentali) ed endogeni
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(alte aspettative su di sé che vengono disattese, soglia di autoefficacia molto alta che non viene più
percepita come raggiunta) che non è riuscito a gestire in maniera appropriata e che lo hanno portato
a svalutarsi come persona. L’ansia, sia di far brutta figura, sia di ricadere in depressione, gioca un
altro ruolo di primo piano, atto ad alimentare i sintomi di tristezza e poi quelli depressivi. Qui di
seguito lo schema ABC relativo a questa seconda fase:

A
Stato

B
di

stanchezza,

C

“non

mi

sento

più

TRISTEZZA:

fatica e poca voglia di fare

grintoso come un tempo, e

- faticabilità

in

se

- mancanza di energia

seguito

ad

un

forte

periodo di stress

è

così

valgo

meno

davanti a me stesso e agli

- umore basso

altri perché sono meno
efficiente
B PAR
Questi

sintomi

li

ANSIA:

rischio

di

- iperfocalizzazione sui

conosco…
ricadere

+

C PAR

in

depressione,

sintomi di tristezza

sarebbe terribile
C/A’

B’

C’

- faticabilità

“Se mi sento queste

DEPRESSIONE:

- mancanza di energia

difficoltà è SICURO che

- faticabilità ++

- umore basso

perderò tutto il successo

- mancanza di energie

personale e interpersonale

++

che ho ottenuto nelle mie

- umor nero

pubbliche relazioni e non lo

- autosvalutazione

potrò più riavere, per me è
inaccettabile,

irreparabile

+-

Ex

ma irrinunciabile! Ed è

Reasoning (Se sto così non

tutta colpa mia

riuscirò mai a riprendermi)

MOOD CONGRUITY EFFECT
DEPRESSIONE

Consequentia

Ripenso

a

tutti
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momenti in cui mi sono
sentito così in passato
C/A’

B’PAR

C’PAR

Se mi vedono così mi

ANSIA

giudicheranno

debole

e

questo mi metterebbe in

ANTICIPATORIA
- ritiro sociale

cattiva luce. Meglio che
faccia finta di nulla e non
mi faccia vedere in giro

4. Fattori e processi di mantenimento
Diversi processi concorrono al mantenimento dello stato depressivo:
Ex Consequentia Reasoning sulla depressione: Arturo usa il proprio stato depressivo come
informazione che conferma la sua idea di perdita inaccettabile e irreparabile peggiorando i sintomi
depressivi ed impedendo la loro graduale risoluzione.
Valutazione secondaria di depressione sulla tristezza : Arturo giudica negativamente le
ricadute fisiologiche e psicologiche del suo primario stato di tristezza, vale a dire la faticabilità, la
flessione del tono dell’umore e la mancanza di energie. Queste componenti sono già indizi
sufficienti di una perdita ormai presente, sicura ed insostenibile, ovvero il soddisfacimento dei
propri standard di performance di autoefficacia personale e di performance interpersonale.
Ritiro sociale come tentativo di soluzione del Timore di Vergogna di mostrarsi depresso:
per Arturo, esporsi in pubblico con umore flesso implica un rischio di valutazioni negative da parte
degli altri nei luoghi in cui ha imparato a farsi conoscere come persona sociale, ottimista ed
energica. Il ritiro sociale è la prima soluzione che Arturo utilizza ma è anche una scelta che aggrava
lo stato depressivo e ne ritarda la risoluzione. Infatti il ritiro sociale impedisce di fare esperienze
correttive dell’ipotesi focale di essere giudicato debole, perdente e indegno. Il ritiro sociale aumenta
altresì la stessa ansia che ha portato Arturo a ritirarsi, in quanto l’assenza di esperienze espositive
aumenta la suscettibilità al timore di valutazione negative. Per ultimo, la stessa ansia viene giudicata
come indice di debolezza e porta a pensieri di autosvalutazione aumentando i livelli di tristezza
prima, e di depressione poi.
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Mood Congruity Effect: Arturo, con l’emergere dei correlati neurofisiologici e cognitivi della
tristezza, e poi con l’insediamento dei sintomi depressivi, aumenta il richiamo di contenuti mnestici
affini allo stato depressivo e ricordi chiari dei suoi precedenti depressivi.
Iperfocalizzazione ansiosa sui correlati neurofisiologici e cognitivi di tristezza: Arturo
reagisce ai primi sintomi di faticabilità e di mancanza di energie temendo il loro peggioramento, per
questo motivo iperfocalizza l’attenzione su tali sintomi aumentando così la percezione di prossimità
e di frequenza di tali sintomi ed anche il Mood Congruity Effect.
Ciclo Cognitivo interpersonale sulla Depressione: in particolare Arturo si mette alla prova con
gli altri per vedere se ottiene risposte che confermano la visibilità della flessione del tono
dell’umore, della scarsità di energia e faticabilità. Ovviamente Arturo è iperfocalizzato alla ricerca
delle conferme del suo stato depressivo e quindi si pone con gli altri in maniera già orientata a
confermare questa valutazione, e quasi sempre ottiene quello che cerca, ovvero risposte del tipo
“Arturo, cosa ti è successo, ti vedo strano”. L’esito è il peggioramento e il mantenimento dello stato
depressivo come anche degli stati d’ansia e, di conseguenza, del ritiro sociale come forma di
evitamento interpersonale.
5. Scompenso
Lo scompenso di Arturo si manifesta in due fasi entrambe legate al tema di vita del rango. La
prima è una lenta riduzione delle proprie energie a causa di vari agenti stressanti che lo rende
incapace di risollevarsi prontamente dopo la seconda fase e che, a causa dell’iperinvestimento dello
scopo del rango, non riesce ad accettare. La seconda fase riguarda il cambiamento di vita che Arturo
subisce dopo la decisione di lasciare S. e che lo lascia totalmente insoddisfatto e afflitto dal rimorso
per la decisione presa:
1°FASE
A

B

C

Insieme di fattori stressanti:

Sento che non ce la faccio.

ANSIA

crisi al lavoro, interruzione

Mi sento stanco. Ma se non ce

- T.S.: lascia S. e cerca E.

delle pubbliche relazioni nei

la faccio mi sento che non

(con quest’ultima si sente al

locali,

valgo nulla, soprattutto davanti

sicuro e non giudicato)

salute

del

padre

e

soprattutto le pressioni e i litigi
S. nei suoi confronti

a S.
Sto cadendo in depressione
come quella volta e ho paura.
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Sarebbe terribile.

2°FASE
A

B

C

Lascia S. e si rimette con E.

Cosa ho fatto? E. non mi

DEPRESSIONE

Poi

si

pente

ricontattare

S.

e

tenta
ma

di

piace per niente, è malata e con

- umor nero

viene

lei non posso neanche avere

- faticabilità e mancanza

rifiutato.

figli. S. era così bella e giovane
e con lei facevo bella figura nei

energia
- anedonia

locali. Come sto messo adesso
non riuscirò né a riconquistarla
né a riavere indietro la mia
bella e irrinunciabile vita. E
infatti mi ha rifiutato. Mi sento

+

una nullità
C/A’

B’

- umor nero

Con

C’
questa

faccia

mi

giudicheranno male. Meglio se

TIMORE DI VERGOGNA
- T.S.: ritiro sociale

non mi faccio vedere fino a che
non mi sarò ripreso
C/A’

B’

C’

- faticabilità e mancanza di

Guarda come sono finito.

DEPRESSIONE ++

energie
- anedonia

Non ho più nulla e non ho più
le forze per riottenerlo. La mia
vita non ha più senso.

6. Vulnerabilità

Sul piano della vulnerabilità storica si rintracciano i seguenti elementi.

81

Dario Pappalardo

Ipercompensazione di precoci esperienze di alienazione sociale e deprivazione: Arturo
racconta di essere stato un bambino timido e timoroso (“arrossivo facilmente, piangevo perché non
volevo andare a scuola”), poi un preadolescente bloccato con le ragazze e poco considerato perché
non si sentiva all’altezza dei suoi compagni perché alcuni erano belli e sviluppati rispetto a lui e le
ragazze guardavano solo loro. Da lì progressivamente ha cominciato a cercare attivamente i
complimenti degli altri significativi. Crescendo allarga ai pari, e poi alle ragazze, la ricerca di
consensi e complimenti. Ha iniziato ad usare strumenti come la simpatia, la socialità, l’umorismo, la
capacità di intrattenimento e ad esporsi massivamente al pubblico per limare queste capacità,
traendone una gran soddisfazione ed orgoglio di sé. Sceglie la professione di barista/cameriere
proprio per esaltare questa sua disposizione interpersonale e ne trae una grande soddisfazione. Tale
temperamento nutre il suo scopo nucleare di efficienza personale e di ricerca di stima interpersonale
che prende corpo e viene iperinvestito fin dai primi anni di vita fino ad arrivare alle motivazioni
della scelta professionale. Tale iperinvestimento di rango e autoefficacia percepita costituiscono un
importante fattore di vulnerabilità attuale, renderà difficile l’interruzione del circuito ricorsivo sulla
depressione e gli impedirà di accettare suoi errori e debolezze facendolo sprofondare e rimanere nel
disturbo depressivo.
Racconta inoltre che, quando stava male, tendeva a tenersi le cose per sé, perché suo padre “non
lo capiva”, racconta che in situazioni di dolore o sconforto in alcune occasioni si è rivolta alla
madre ma in altre tendeva a tenersi tutto dentro, perché la madre, pur essenso una figura accudente,
lo deprimeva. Questi elementi potrebbero avere un ruolo nella tendenza al disinvestimento in scopi
terminali di amabilità e di alterità che rendono difficoltoso il ridimensionamento degli scopi di
rango.
Antimodello familiare e autonomizzazione precoce:

già a 16 anni lascia la scuola per

cominciare a lavorare al ristorante di famiglia senza avere un dovuto ritorno economico mentre i
suoi compagni potevano permettersi ben più di lui senza guadagnarselo. Riconosce presto che la
gestione del ristorante è poco accorta e poco a poco riesce a far vendere l’attività in perdita a buon
prezzo. Impara molto presto a fidarsi solo di se stesso. Giudica negativamente i suoi genitori, sia sul
piano affettivo che educativo: suo padre lo giudica un incapace scialacquatore, violento e
affettivamente assente; sua madre la giudica buona, coscienziosa ma assolutamente dimessa,
passiva, introversa e un po’ debole. Lei stessa ha avuto episodi di depressione trattati
farmacologicamente. Giura ben presto che sarà una persona diversa da loro, attenta ai soldi e alle
spese, volitiva, prosociale e soprattutto che confiderà solo in se stesso. Questo fattore gli impedisce
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di chiedere aiuto e probabilmente ne aumenta la risposta ansiosa davanti a cenni di stanchezza
(risorse di coping interne si riducono mentre Arturo continua a rifiutare le risorse esterne:“se non ci
penso io non ci penserà nessuno”) che, congiuntamente alle alte aspettative di autoefficacia ne
decreta la svalutazione di sé e lo scivolamento nella depressione.
Sul piano della vulnerabilità attuale si rintracciano i seguenti elementi:
Iperinvestimento sullo scopo del rango: per Arturo il proprio valore personale si misura su due
fattori, l’autoefficacia percepita e il riconoscimento sociale. Nel momento in cui cessa di avere
risposte sociali o ne ha meno perché riduce le frequentazioni, come nel caso del momento subito
precedente alla rottura con S., il suo valore personale tutto sbilanciato sul rango ne risente. Se poi
comincia a sentirsi meno efficace, ad es. per motivi di stanchezza o perché viene giudicato male da
persone significative per il suo rango (ad es. da S., una bella ragazza difficile da conquistare e da
mantenere), il valore personale decade del tutto, e lo scompenso depressivo diventa un rischio
attuale.
Sensibilità ansiosa agli stati depressivi: per Arturo un depresso è un perdente e un essere
inferiore, ovverosia una persona poco efficace e poco considerata dagli altri. Arturo ha già avuto
episodi depressivi in passato che lo hanno fortemente sensibilizzato alle sensazioni prodromiche di
questi stati rendendolo ansioso ogni qualvolta avverte una di queste sensazioni, l’ansia, che supera
una soglia tollerabile, poi gioca un ruolo di peggioramento dei sintomi di stanchezza, quali
difficoltà a concentrarsi e fabbisogno di sonno, che vengono a loro volta giudicate come sensazioni
indicative di una pericolosa flessione depressiva. L’ultimo episodio depressivo è nato anch’esso da
un eccesso di stressor culminato poi con la rottura con E.: la malattia della nonna poi deceduta, una
frana nel paese che ha messo a rischio la sopravvivenza del ristorante di famiglia, pressioni sul
lavoro come cameriere, pressioni sui lavori come amministratore di condominio dei genitori di E.,
l’insuccesso dell’inseminazione artificiale di E.
7. La terapia
Con Arturo si è messo sotto contratto il ripristino di uno stato timico da lui considerato
soggettivamente soddisfacente e sufficiente a farlo tornare a fare la vita precedente alla storia con
S.. A livello di scopi clinici si enumerano i seguenti in ordine di implementazione nel corso del
trattamento:
1) Ridurre sintomi neurofisiologici quali la faticabilità e il rallentamento psicomotorio,
sintomi cognitivi quali la difficoltà di concentrazione, attenzione e di presa di decisioni e
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sintomi motivazionali quali l’anedonia, fino al livello tale da permettere un minor impatto
sui circuiti ricorsivi quali il timore di vergogna di mostrarsi depresso e la depressione
stessa, sufficiente a consentire un lavoro cognitivo sulle metacognizioni disfunzionali.
2) Attenuare il potere depressogeno delle metacognizioni sulla tristezza primaria, al punto da
consentire un lavoro di accettazione sulla tristezza (perdita) primaria. In esso è insito
l’obiettivo dell’azzeramento dell’ ex consequentia reasoning e del mood congruity effect
3) Ridurre gli evitamenti ansiosi e il ritiro sociale
4) Neutralizzare il Ciclo Cognitivo Interpersonale sulla depressione
5) Ridurre l’iperinvestimento sul rango e i conseguenti atteggiamenti istrionici e narcisistici e
dirottarli su altri scopi (amabilità, condivisione) e atteggiamenti (accettazione) per attenuare
l’effetto degli stressor responsabili di provocare nuovi episodi depressivi. Questo obiettivo
ha anche la funzione di far ridurre considerevolmente tutti i fattori di vulnerabilità.
6) Monitorare l’espressione patologica e prevenire le ricadute.
Come cornice, vista l’importanza della fiducia nel terapeuta, si è dato molto spazio al
contenimento delle emozioni negative iniziali, la possibilità di inviare mail e messaggi
contenenti pensieri del momento. A molto è valso mostrare di comprendere l’esperienza del
paziente riformulando molto spesso le sue riflessioni, facendogli ripetere spesso il razionale di
certi suoi comportamenti dandogli il senso che la terapia avesse una direzione ben precisa. Si è
spesso fatto ricorso anche alla ricapitolazione di fasi di terapia per far vedere al paziente il
punto al quale eravamo arrivati
Qui di seguito sono illustrate le strategie e le tecniche usate in ordine per ogni scopo elencato:
1) Strategia: riattivare i processi neurofisiologici (prontezza, vigilanza), stimolare i processi
cognitivi e il gusto della ricerca mediante la riattivazione comportamentale e degli affetti
positivi (azione sui C):
a. Tecniche Comportamentali: Lista dei desideri, Agenda giornaliera delle attività
pianificate, istituzione di regole di base (sveglia alle 8.00, evitare sonnellini
pomeridiani, andare a letto entro le 23.00, rispettare l’orario dei pasti soprattutto nei
giorni festivi, fare cyclette o camminata veloce per 30 minuti per almeno 3 volte
per settimana)
b. Lista dei desideri: elenco di desideri da tentare di perseguire con azioni chiare ed
obiettivabili.
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2) Strategia: ridurre la forbice fra la perdita percepita e la perdita reale e la sua presunta
irreversibilità mediante una ristrutturazione delle cognizioni e una pronta informazione
psicoeducativa
a. Tecniche di ristrutturazione cognitiva: dialogo socratico orientato a togliere forza e
attendibilità alle proposizioni (B) distorte depresso-tipiche. (es “se davvero la tua
vita non avesse senso, perché continueresti ad andare a lavoro? Il fatto che tu ci
vada non ti sembra che sia indice del fatto che un senso di vita permane?”
b. Tecniche psicoeducative sulle emozioni di tristezza, sugli stati depressivi e sul
tipico funzionamento di un disturbo dello spettro bipolare per riconoscerne il
funzionamento e dare forza sia alle tecniche di ristrutturazione cognitiva (anche per
timore e per ricadute) sia alle tecniche comportamentali della 1°strategia.
Graficizzazione, condivisione ed evidenziazione dei processi disfunzionali
compresi alcuni specifici fattori di mantenimento quali l’ex consequentia reasoning
e il mood congruity effect.
3) Strategia: esporre alle situazioni sociali temute senza esibire evitamenti
a. Tecniche di Esposizione in simulata e in vivo: fare una classifica delle esposizioni
sociali più temute ed esporre a simulazione in studio e poi in vivo senza
accompagnamento. Dopodiché fare un monitoraggio dei livelli di ansia e degli
evitamenti esibiti.
b. Tecniche psicoeducative sulle conseguenze degli evitamenti nel circuito ricorsivo
della depressione, a sostegno delle esposizioni
4) Strategia: Ridurre l’iperfocalizzazione su critiche altrui VS aspetti interpersonali neutri o
positivi attraverso tecniche di ristrutturazione cognitiva
a. Doppio standard: per mettere in luce l’eccessiva autocritica che esercita su se stesso
rispetto a quello che eserciterebbe sugli altri nella stessa situazione
b. Dialogo Socratico: ridimensionamento sui rischi di fare brutta figura rispetto al
“rischio” molto meno sottovalutato di non farne o addirittura di avere conseguenze
controverse (es. “tu dici che se ti vedessero con quella faccia ti emarginerebbero.
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Tu stesso però mi dici che se vedessi un tuo amico sottotono tenderesti ad aiutarlo,
a tirarlo su. Come si conciliano queste due diverse visioni?)
5) Strategia: perlustrare a fondo gli scopi di rango in gioco, ridurne l’impatto, portare ad
accettazione per il loro ineluttabile mancato soddisfacimento, ed introdurre lentamente altri
scopi (amicizia, affetti, piacere indipendente da performance, alterità), tutto con l’ausilio di
grafici atti a mostrare la quantità degli investimenti e i confronti fra ciascuno di essi
a. Laddering partecipato: rendere noto il grado di importanza del rango come fattore
di vulnerabilità attaccandone la fallibilità nel perseguimento dei propri scopi di
valore personale a lungo termine
b. Torta degli investimenti a cadenza mensile: indicare la quantità degli investimenti
mese per mese e metterli a confronto. In questo modo Arturo riesce a vedere che
non investe su una sola cosa e che questo è protettivo rispetto al rischio di perdita
totale.
c. Tecniche di accettazione: pratiche informali di mindfulness
6) Strategia: monitorare l’umore collegandolo agli stressor, ai vari stimoli anche di lieve
entità della quotidianità e al decalage dei farmaci
a. Diario dell’umore: indicazione delle variazioni d’umore, delle circostanze in cui ciò
si verifica, dei momenti di irritabilità e confronto rispetto ai mesi precedenti
b. Psicoeducazione sulla fenomenologia dei disturbi dello spettro bipolare anche
attraverso l’uso di grafici che ne mostrano le probabilità e l’intensità delle ricadute
(effetto stagionalità, equiparazione del disturbo bipolare ad un altro disturbo
cronico di tipo medico per far accettare l’impegno ad un monitoraggio continuo)
c. Stress Test: previsione e valutazione degli stressor esogeni ed endogeni suscettibili
di provocare in futuro nuovi episodi depressivo-ansiosi.
8. La Supervisione
La terapia è cominciata nel mese di Settembre 2012: dopo un’iniziale anamnesi e la diagnosi
mediante SCID-I, individuazione del VGF a 35 è stato fatto un contratto terapeutico iniziale con lo
scopo di intaccare e ridurre la sintomatologia depressiva, effettuare un controllo del percorso fatto
ogni fine mese per un massimo di tre mesi e poi eventualmente passare ad altro.
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Il paziente si è da subito mostrato molto desideroso di guarire ma anche eccessivamente sensibile ai
segnali sia positivi che negativi nel giudicare le speranze di guarigione, per cui oscillava da un
ottimismo irrealistico ad un realismo depressivo accompagnato da bias confirmatori del proprio
stato d’animo attuale. Si è tentato di mostrare a più riprese l’azione che avevano sullo stato
dell’umore questi processi cognitivi, anche e soprattutto durante le fasi euforiche, per ridurne il
potere, ma Arturo ha mantenuto i suoi bias che sono quindi rimasti dei fattori di mantenimento della
fase

euforica

e

dei

potenti

fattori

di

vulnerabilità

per

fasi

depressive

future.

Nel corso dei mesi è stato chiaro come lo scopo terminale di rango fosse centrale, in questo
momento, per Arturo (“a me una vita con una donna normale e con ritmi di vita routinari, senza il
mio giro di conoscenze e attività, è una vita vuota e noiosa. Io ho bisogno di sentirmi libero”), in
quanto anche se Arturo ha imparato in parte ad accettare il rischio di incappare in stressor endogeni
ed esogeni e di sentirsi più debole in certi momenti, non ha comunque accettato una modifica di
prospettiva. Inoltre ha ampliato il raggio di investimenti ma solo quelli per scopi strumentali (nuove
attività, nuove conoscenze) comunque sempre subordinati alla terminalità del rango. Arturo Ha
tolto l’efexor a sei mesi dal termine dell’episodio depressivo acuto e conservato solo il depakin. Per
un

anno

ha

risposto

bene.

Un altro problema terapeutico è stato quello di tenere Arturo sul lavoro psicoeducativo e di
ristrutturazione delle credenze anche sulla fase euforica. Il paziente, sospinto dal miglioramento
timico, dai bias di ottimismo irrealistico e dai tratti personologici di tipo istrionico e narcisistico, ha
molto presto teso a ricercare sensazioni ed esperienze gratificanti cogliendo soddisfazione dal
mettersi di nuovo alla prova soprattutto socialmente e sessualmente, invece di continuare ad
osservare attentamente i processi e i contenuti di pensiero. Il momento critico è da individuare
esattamente a cavallo fra Dicembre 2012 e Gennaio 2013, dove Arturo ha saltato due settimane di
sedute per tornare dopo le festività. Già alla fine di Dicembre Arturo aveva parlato di un possibile
lavoro promozionale per i centri benessere, e probabilmente già a questo punto avrebbe potuto
essere messa a punto una chiara previsione della fase euforica basata su questi indizi allo scopo di
costruire l’egodistonia sugli stati ipomaniacali e sostenere un lavoro di prevenzione condiviso. A
giudizio clinico il paziente, al ritorno in seduta, ha infatti mostrato un chiaro incremento di euforia,
anche se non un vero e proprio viraggio ipomaniacale, che lo ha portato a disinvestire su un lavoro
di approfondimento dei determinanti patogeni e delle vulnerabilità. Di fatto sembra essere stata
molto breve la fase interepisodica eutimica, anche in ragione del fatto che il paziente soffre da molti
anni di questo disturbo e si può ipotizzare che le conseguenze abbiano ridotto la finestra di eutimia
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e aumentato la spinta di Arturo a ricercare la sensazione di euforia, mai vista come parte del
disturbo. Questo è stato chiaro nel momento in cui il paziente ha, poco dopo, rifiutato la diagnosi di
disturbo afferente allo spettro bipolare che aveva in verità accettato durante la fase depressiva,
attribuendo queste caratteristiche ad un suo lato del carattere. Poco dopo inoltre il paziente ha anche
chiesto di rendere meno frequenti le sedute per far fronte ai suoi progetti di promozione turistica,
proposta sconsigliata con argomentazioni legate alle risoluzioni delle vulnerabilità e al rischio di
ricadute ma infine portata a compimento. In questa fase avrebbe potuto essere efficace essere più
intransigenti e riportare il paziente davanti alla necessità assoluta di proseguire con una terapia a
cadenza settimanale e con un lavoro sui nuclei anche spiacevoli dell’esperienza attuale e passata.
Dario Pappalardo
Psicologo, Psicoterapeuta, Livorno
Specializzato a Grosseto 2015, training Gragnani-Saliani
e-mail: dario.pappalardo@gmail.com
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Riassunto
Introduzione: Marina è una donna di 62 anni a cui è stata diagnosticata in passato, in occasione del
trasferimento per lavoro del figlio maggiore in un’ altra città, una forma di depressione maggiore. Dopo un
relativo benessere si ripresentano circostanze simili: la nuora e i nipotini si trasferiscono lontano, a causa della
separazione fra nuora e figlio. Si ripresentano sintomi che Marina riconosce. Chiede un percorso di
psicoterapia perché vuole sapere quanto peso ha avuto la storia sua infanzia nella sua vita e quanto ella sia
responsabile, per la sua inadeguatezza e la sua incapacità percepita , di essere stata un buon genitore , di
essere causa di ciò che le sta accadendo attorno. Marina abbandonata a 3 anni dal padre e dalle sorelle
adolescenti, ciascuna delle quali vive per conto proprio una vita sregolata, cresce sola con la madre in una
condizione di trascuratezza e deprivazioni affettive; tenta di rintracciare sia il padre , che non si dimostra
interessato, che le sorelle , ed apprende che la sorella maggiore è morta di parto poco più che ventenne. La
sorella mezzana, come il padre, con cui peraltro questa non ha contatti, ignora le richieste di Marina.
Marina vive con la convinzione di essere sbagliata e non meritevole di amore fino a quando ha sposato
Piero, a cui non ha mai raccontato le storie di trascuratezza e maltrattamenti subiti ad opera principalmente
della madre. Giura a se stessa che non permetterà mai a nessuno di separare la sua famiglia. Riesce a
scotomizzare la sua storia, ma inaspettatamente si riattivano schemi disfunzionali che attingono dal passato
le credenze di essere inadeguata , non degna di amore, convinta di aver fallito nel suo ruolo genitoriale,
destinata, ineluttabilmente a rimanere sola.
Parole chiave: inadeguatezza- non amabilità- perdita- schemi mentali disfunzionaliSummary
Marina is a 62-year-old woman who was diagnosed in the past, when her eldest son commutes in another
city, a form of major depression. After a relative well-being, similar circumstances occur: the daughter-in-law
and grandchildren moving far away, due to the separation between daughter-in-law and her son. Marina
knows the symptoms once again. She asks the psychotherapy because she wants to know what weight had the
history of her childhood in her life and how much she is responsible for her inadequacy and her inability to be
a good parent, of what is happening around. Marina, when she was 3 years, has been abandoned by her
father and sisters, each of whom lives on their own deregulated life, grows up alone with her mother in a state
of neglected and emotional deprivation; she attempts to track down both her father, who is not interested her
life, and the sisters, and that her older sister who died in childbirth more than she was twenty. Her middle
sister, like her father, with whom she did not have any contact, ignores the requests for Marina. Marina lives
with the conviction to be wrong and not worthy of love until she married Piero, who has never told the stories
of neglection and abuse by mother. She swears that she will not allow anyone ever to separate her family. She
Rita Stefani. “Nessuno mi potrà separare da chi amo”, N. 14,
2014, pp. 89-105. Psicoterapeuti in-formazione è una rivista
delle scuole di formazione APC e SPC. Sede: viale Castro
Pretorio 116, Roma, tel. 06 44704193 pubblicata su
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remove her story, but unexpectedly reactivate past dysfunctional patterns she believes to be inadequate,
unworthy of love, convinced that she had failed in his parental role, intended inevitably to remain single.
Key words: Key words: inadequate, no-loviness, loss, mentally dysfunctional patterns

Storia di vita e descrizione del problema
Marina

62 anni, casalinga,

vive

a Roma con il marito Piero, che gestisce una attività

commerciale nel settore alimentare. E’ sposata da quando aveva 16 anni, ha tre figli di 44 , 38 e 35
anni, Paolo, militare di carriera, Giovanni, che collabora con il padre nell’attività commerciale,
Mauro, impiegato nella pubblica amministrazione.
E’ una signora ancora bella, molto semplice nell’abbigliamento e nei modi,

misurata nelle

parole; ha una postura che tradisce una profonda tristezza, appena capisce che me accorgo piange,
in maniera composta e, scusandosi, mi ringrazia per averla accolta con

premura.

Viene accompagnata dal marito per un problema di depressione,

occorso in

seguito alla

separazione del figlio, Giovanni, dalla moglie Giulia , che , a causa di questa decisione si
trasferirà a Padova dai suoi genitori con i due bambini di 3 e 6 anni. La causa della separazione è
dovuta alla scoperta di relazione extraconiugale di Giovanni che durava da alcuni anni .
Il ricordo dell’ infanzia di Marina è triste, connotato da esperienze negative di deprivazioni e
abusi fisici e psicologici da parte della madre che non si è mai occupata di lei, di lutti ( a 11 anni
perde in poco tempo entrambi i nonni materni e la sorella più grande ) e di separazioni (il padre va
via di casa da casa quando lei aveva 3 anni, dopo avere picchiato la madre per l’ennesima volta, e
la sorella mezzana se ne va a 16 anni, quando, rimaste sole, le due ragazze adolescenti sono
costrette a convivere con la madre) .Marina viene obbligata dalla madre ad interrompere la scuola
media a 12 anni (in concomitanza della fuga da casa della sorella) scuola che frequentava
volentieri e ad occuparsi della casa, con la scusa che Marina era cagionevole di salute ( in realtà era
solo un lievemente anemica). Marina cerca di ristabilire col padre un contatto , come aveva
tentato più volte anche in passato ( il padre nel frattempo aveva avuto altri figli da un’altra donna)
e un minimo di sostegno, ma inutilmente; riesce a rintracciare la sorella che respinge l’ipotesi di
tornare a casa. Di fronte a questi rifiuti
sbagliata,

si sente ferita e confermata nella convinzione di essere

di avere qualcosa che non va, di essere inadeguata.

Il dialogo con la madre è

inesistente, la loro vita è priva di progetti e di valori . Solo critiche , attestazioni continue di
incapacità alle quali Marina finisce per credere, e comportamenti che denotano non solo disinteresse
verso la figlia ,ma anche assoluta mancanza di rispetto “era come se io non esistessi, o, se si
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rivolgeva a me era perché diventavo la sua valvola di sfogo, mi trattava male e poi si arrabbiava
con me”, l’ accusava di essere la causa dei suoi guai” tu non dovevi esistere mi hai rovinato la vita,
se non c’eri tu chissà dove sarei… mi sarei risposata , ma chi la vuole una con una figlia come te” .
Marina riesce a fronteggiare queste situazioni con estrema difficoltà, si arrende all’idea di essere
sbagliata , cerca di migliorarsi , sforzandosi ancora di più , di fare qualcosa per cui la madre possa
alla fine amarla, ma non ottiene nulla .
A 15 anni conosce Piero, un ragazzo di 18 anni, dolce , allegro, gentile che la tratta bene, la
rispetta. A Marina pare un sogno: “Non riuscivo a crederci che volesse proprio me, non riuscivo a
credere di essere trattata cosi, nessuno, forse solo mia nonna , mi aveva trattato cosi ” Piero,
figlio unico di genitori anziani , la vuole sposare. Non hanno molte risorse, lui lavora con il padre e
dovranno vivere con i genitori di lui.
Ricorda che la madre , prima del matrimonio, la portò da un ostetrica per verificare se era
incinta. Non era incinta. Marina si è sentita umiliata e delusa ancora una volta ( “ prima mi
guardava con aria di sfida, come dire…. ti deve sposare per forza,

e poi di compatimento, come

dire …cosa ci troverà in una come te …”), ma giura a se stessa che questa sarebbe stata l’ultima
volta che permetteva a sua madre di ferirla.
Mette in atto alcune ferree strategie che tuttora mantiene:
1. nessuno deve sapere quello che mi è successo

e come venivo considerata perché mi

vergogno e perché ho paura di poter essere respinta di nuovo
2. nulla e nessuno potrà separarmi dalle persone che amo… non lo permetterò a nessuno, li
coprirò di attenzioni e mi ameranno come io amerò loro e non resterò più sola.
Quest’ultima asserzione diviene lo scopo della sua vita: nulla e nessuno mi potrà dividere dalle
persone che amo e che mi amano.
Non racconta a Piero degli eventi che hanno caratterizzato la sua vita , di come si sente, di come
è stata trattata , si limita a raccontare ciò che è evidente: la madre è sola e poco disponibile.
La nuova vita di Marina, a 16 anni inizia con queste “regole rigide” e scorre apparentemente
serena: viene accolta nella famiglia del marito come una figlia , c’è calore , premura, affetto…
emozioni che non ha mai provato e che la aiutano a stare meglio; nascono i figli a cui si dedica a
tempo pieno e che la impegnano unitamente alla cura della casa.

Marina scotomizza in breve

tempo le storie della sua infanzia , seppure con il vago timore delle loro possibili ripercussioni,
mai esplorate: “ ho impacchettato la mia infanzia e la mia adolescenza in un angolo nero della mia
mente, ritornavano fuori ogni tanto e mi servivano per cercare di essere una madre migliore della
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mia”. Con la madre ha rapporti saltuari,brevi,

caratterizzati da richieste di aiuto economico e da

asserzioni di quanto è stata fortunata a trovare un uomo cosi, asserzioni alle quali Marina non
replica mai per il timore di non riuscire a controllare la rabbia che ha sviluppato verso di lei ;
molto frequentemente inventa scuse per non incontrarla. La assiste comunque quando ormai
anziana, si ammala e muore (10 anni fa): “neppure allora c’è mai stato un segno di apprezzamento
per quello che facevo; si rivolgeva a me perché le ero rimasta solo io, ma se n’è ben guardata dal
chiedermi scusa per quello che mi ha fatto, dal dirmi che mi voleva bene; secondo lei la mia
famiglia andava bene per merito di mio marito....io ero solo stata fortunata, non avevo diritto ad
alcun apprezzamento . Alla fine mi faceva pena e quando è morta è stata una sorta di triste
liberazione”
Riferisce in anamnesi di un primo

severo episodio depressivo di lunga durata , occorso 15

anni fa , in seguito al trasferimento del figlio maggiore a Trento, per motivi di lavoro (militare di
carriera), diagnosticato e trattato con antidepressivi ed ansiolitici presso una struttura psichiatrica
ospedaliera :vive l’allontanamento del figlio come una perdita alla quale non è preparata, che la
coglie di sorpresa, facendo riemergere tutto quel dolore rinchiuso a forza nella sua mente. Inizia un
percorso psicoanalitico , che viene

interrotto perché si trova a disagio a raccontare di sé ad uno

sconosciuto certe cose cosi dolorose, “un uomo che non mi guarda mai negli occhi, proprio come
mia madre” . L’episodio depressivo, forse mai completamente risolto, lascia una traccia indelebile
nella vita di Marina , sente la fragilità delle sue convinzioni, teme di aver sbagliato tutto, tuttavia
lentamente si riprende anche perché nascono i nipotini , figli di Giovanni e Giulia , che le vengono
spesso affidati e di cui si prende cura. Nel frattempo anche Paolo ( 6 anni fa ) si è riavvicinato a
Roma , trasferendosi a Viterbo. Nella vita di Marina sembra ritornare, apparentemente,

la

serenità.
Attualmente (nov. 2012) la separazione di Giovanni

da Giulia, la fa scivolare lentamente in

uno stato che riconosce ( lamenta tristezza profonda, rimane a letto tutto il giorno, non si occupa
di nulla perché non ne ha l’energia, prova una frustrante sensazione di fallimento di cui si sente
responsabile, non trova piacere a fare nulla, si sente in colpa verso il marito che è buono e
comprensivo).

Su consiglio del marito consulta uno psichiatra , che conferma la diagnosi di

depressione , e le prescrive una terapia medica che ella rifiuta di seguire. Predilige un trattamento
psicoterapico perché , dopo aver letto negli anni precedenti molti manuali di auto-aiuto psicologico
desidera confidare, condividere e valutare quanto i molti problemi della sua giovinezza, tenuti
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nascosti e negati a volte perfino a se stessa, possano aver inciso sulla sua attuale situazione di
depressione e sulla sua rigida sensazione di incapacità ed inadeguatezza.
Profilo interno del disturbo
Marina afferma di sentirsi debole, incapace di fare qualsiasi cosa, avverte di avere fallito lo
scopo della sua vita. Prova una profonda tristezza, alla quale non riesce trovare rimedio, piange
molte ore al giorno finchè, sfinita, cede ad un sonno non riposante.
In casa non fa più nulla , si sente come in una spirale di debolezza e passività da cui non riesce
ad uscire

(circolo vizioso fra sintomi depressivi) e che aumenta di giorno in giorno,

contestualmente al senso di impotenza che la pervade a fronte della separazione del figlio e alla
“perdita” dei nipotini , cosa che genera in lei demotivazione allargata a tutti gli altri

dominii

della sua vita (circolo vizioso fra sintomi depressivi)
Ritiene di non essere stata una brava madre (che madre sono stata per loro? Non sono riuscita
ad insegnare loro i veri valori della vita, non li ho mai rimproverati anche se in certi casi era
sarebbe stato necessario

per la paura di perderli , ma ora è troppo tardi. (Contiene molte

distorsioni cognitive) di non essere riuscita a fare nulla di utile per i figli né quando erano piccoli ,
né ora , ritiene di non essere stata capace e di non essere capace, era ed è un compito troppo grande
per una persona come lei, respinta perfino dalla propria madre (bassa autostima e bassa
autoefficacia) ; inoltre si colpevolizza per non essere stata in grado di stabilire con i suoi familiari,
al di la delle apparenze, dei rapporti autentici, sinceri, che hanno avuto delle ripercussioni sulla
educazione impartita ai suoi figli (“non gli ho mai sgridati, anche quando lo meritavano, ho
perdonato tutte le loro marachelle, volevo che si sentissero prima di tutto amati, dopo mi scappava
da ridere, sono mai riuscita ad impormi come madre e come educatrice”). Si rimprovera di non
aver confidato i problemi della sua infanzia al marito e delle conseguenze che attribuisce a questo
gesto( “temevo di perderlo e di perdere tutto quello che mi aveva dato; ho educato i miei figli da
sola, dando loro quello che io non ho avuto, ma non ero in grado di crescerli come si doveva, e si
vede, hanno sfasciato tutti la loro famiglia e la nostra”). Il sentirsi in parte responsabile dei
problemi della vita familiare dei suoi figli

contribuisce a farla sentire inadeguata

e inutile

aumentando il senso di sfiducia in se stessa. L’ imminente partenza dei nipotini che ha cresciuto ,
partenza che per lei equivale ad una perdita irreparabile, le procura un senso di disperazione ed
impotenza, che la paralizza. Rimugina sul fallimento del suo scopo di vita , su cosa ha sbagliato,
sulla sua incapacità di modificare la situazione attuale (“…farei di tutto”).
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Lo scopo della sua vita le appare compromesso irrimediabilmente (mantenere la famiglia
sempre unita , costi quel che costi) le rimanda un’ idea di incapacità e di fallimento (standard
troppo elevati) . La separazione e la lontananza dei nipotini, depositari del suo valore di nonna,
costituiscono la conferma della sua

incapacità

e la perdita del riconoscimento di un ruolo

importante ed indispensabile . L’allontanamento fisico è percepito come perdita definitiva . Il suo
dolore è tangibile , vissuto come irreparabile, non sostituibile ed ogni evento ad esso relativo è
valutato come riferito a se stessa, come prova del proprio disvalore, incapacità, impotenza, come
prova che non cambierà mai nulla.
Infine teme il giudizio dei familiari , poiché hanno espresso già in passato quanto siano state
“esagerate “le reazioni emotive

alla partenza del primo figlio, sfociate

nel primo episodio

depressivo e quanto siano “ugualmente esagerate” ora per la separazione del secondo figlio
(anche mio marito soffre ma non cosi, io ne potrei morire, tutti pensano che io sia sono strana, ma
loro non sanno come ho vissuto io, e che questa famiglia , che era tutta la mia vita, sta di nuovo
andando a rotoli , resterò sola come sempre, per me non cambierà mai nulla).
ABC sulla separazione del figlio

A
Giovanni

si separa e Giulia

B

C

Ha distrutto la famiglia

Rabbia verso il figlio

va a Padova con i bambini.
A1

Tristezza
B1

C1

Non sono stata all’altezza di

Tristezza

crescere 3 figli con il mio doloroso

Colpa

vissuto sono stata troppo chiusa
nel mio passato anche se credevo
di averlo nascosto anche a me
stessa
A2

B2

C3

Sono

stata

una

pessima

madre:a causa mia i miei figli si
stanno rovinando Ho sbagliato
tutto.

Ora

si

separeranno.

resterò sola

ABC sulla lontananza fisica dei nipotini
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A

B

I nipotini sono a Padova dai

Non li vedrò più.

nonni materni. Giulia è in attesa
del trasferimento di lavoro

C
Tristezza

Non mi chiamano

neppure

per sapere come sto. Non interessa
niente a nessuno di come sto io
ora
B1

C1

Saranno cresciuti dai nonni

tristezza

materni e si dimenticheranno di
me.

ABC sui timori della lontananza e colpevolizzazione
A

B

I bambini cresceranno lontani
dalla famiglia

C

Potrebbe capitare a loro ciò

Ansia

che è capitato a me .
B1

C1

E’ destino ,

non cambierà

tristezza

mai nulla

B2

C2

E’ colpa mia , credevo che con

Colpa

l’amore si risolvesse tutto, forse
qualche sgridata in più soprattutto
a Giovanni era necessaria
A3= C2

B3

C3

Sono stata una cretina dovevo

Tristezza, impotenza

capire prima che negare tutto non
vuol dire che non sia mai avvenuto
nulla . E ora

ne

pago

conseguenze ed anche loro

Fattori e processi di mantenimento
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1. Sono presenti numerose rigide distorsioni cognitive:
- generalizzazione eccessiva: timore che i nipotini possano andare incontro ad una situazione di
deprivazione emotiva o avvenimenti simili a quelli che Marina ha subito nell’infanzia;
- pensiero dicotomico: lontanza= abbandono/vicinanza=amabilità, cure, attenzione
- personalizzazione: si sente responsabile della separazione e delle sue conseguenze in quanto
ritiene di non essere stata una brava madre. Questa convinzione sostiene un continuo giudizio
negativo di se stessa che alimenta sia un incessante rimuginio circa quello che avrebbe potuto
fare e non ha fatto, sia un senso di colpa riferito al fatto di non aver saputo educare i figli alle
regole che secondo lei erano giuste per vivere serenamente, ovvero per evitare

abbandoni e

separazioni della famiglia.
2. Rimuginio: i pensieri negativi ripetitivi verso le sue presunte responsabilità e su cosa avrebbe
potuto fare per

evitare la separazione

del figlio rinforzano i sintomi depressivi di impotenza e

l’affiorare di pensieri automatici negativi ( tutte le persone che amo prima o poi se ne vanno- sono
destinata a rimanere sola, qualunque cosa faccio è inutile ) le riconfermano la percezione che
aveva

di se stessa quando era bambina ( in me c’è qualcosa che non va, se mia madre mi tratta

cosi)
3. Problema secondario:Marina si critica per non essersi confidata con il marito per un duplice
motivo ( che cretina che sono stata….)
- colpa verso il marito per non essersi fidata di lui ( temevo che mi respingesse se avesse
saputo in che famiglia ero cresciuta)
- il non essere riuscita a costruire con il marito una relazione reciprocamente autentica l’ha ha
obbligata a

costruirsi

falsa sicurezza anche sull’educazione dei figli

della quale si sente

unicamente responsabile e alla quale imputa in gran parte la ” leggerezza del comportamento di
Giovanni .
4. Cicli interpersonali: Giovanni vive temporaneamente a casa dei genitori. Marina disapprova
in maniera

manifesta la decisione di Giovanni di separarsi e lo rimprovera continuamente,

accusandolo di non aver pensato al male che avrebbe fatto a tutti. Giovanni replica infastidito ( che
Marina interpreta come indifferenza) che “sono fatti suoi “ e cerca di chiudere il discorso,
sminuendone l’importanza ;Marina continua a riportarlo sul problema incessantemente per indurlo
ad un ripensamento che però non rientra nei progetti di Giovanni. Si arriva all’escalation pian piano
, ed infine Giovanni replica con rabbia , ribadendo che la madre deve starne fuori. Solitamente , a
quel punto, Marina lo incita ad andarsene , afferma che vuole disconoscerlo e Giovanni esce di
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casa sbattendo la porta e ritornando a tarda notte, o il giorno dopo. L’atteggiamento di indifferenza
che Marina attribuisce a Giovanni rinforza la sua credenza di non valere nulla, di non meritare
rispetto ( non si accorge del male che mi fa e che fa ai suoi figli?) e di essere incapace di gestire la
situazione che peraltro, e lo sa, che non la riguarda direttamente; i suoi tentativi per convincere il
figlio a ripensarci sono assolutamente inascoltati: si sente ancora più depressa e certa di vedere il
suo scopo di vita frantumarsi (possibile che tutti facciano finta di nulla? Questa è una tragedia e
tutti si comportano come se si fosse rotto un… uovo..) Avverte la rassegnazione del marito, che di
nuovo interpreta come indifferenza : per la prima volta giudica il marito distante, poco attento e
questo aumenta l’intensità dei sintomi depressivi e di solitudine.
5. Isolamento sociale: evita qualunque confronto realistico con conoscenti e amiche della
parrocchia e non vuole spiegare a nessuno cosa sta accadendo perché si vergogna e teme un loro
giudizio negativo in quanto incapace di aver creato una famiglia che sa rimanere unita ( credenza
disfunzionale “alla fine ho fatto più danni di mia madre”); teme di essere allontanata ( ma come fa
a venire in parrocchia a insegnare ai bambini extracomunitari i nostri valori quando il figlio ha
l’amante e sta divorziando?) La solitudine aumenta il suo rimuginio, amplifica il problema

e

rinforza le sue credenze disfunzionali.
Scompenso
La separazione del figlio attiva “mode di perdita “ e credenze che raffigurano nei contenuti
mentali di Marina

il fallimento del suo scopo di vita “ nulla e nessuno potrà permettersi di

togliermi gli affetti piu cari”. Marina pensa di non avercela fatta, ancora una volta la sua famiglia si
frantuma e si verificano rievocazioni di memorie dolorose già sperimentate tante volte e la
convinzione di avere qualcosa che non va, di avere fatto qualcosa di sbagliato.
Vulnerabilità
Storica:
- Il difficoltoso rapporto con la madre ha generato nella paziente la percezione di scarso
valore

personale

e

non

attribuendosi incapacità,

amabilità , nei confronti dei quali ha reagito colpevolizzandosi ,

inadeguatezza , sacrificandosi ed accondiscendendo alle richieste della

madre pur di essere accettata e non rimanere sola.
- La lontananza fisica delle altre figure significative ( padre e sorella)
propria mancanza di amabilità ed equivalgono ad una perdita definitiva
-Personalità pre-depressiva di tipo sociotropico
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- Precedenti episodi depressivi
Attuale:
La separazione del figlio dalla moglie , di cui in parte si colpevolizza,
mancato riconoscimento, di mancato valore personale e amabilità

riattiva un temi di

per il quale ha sofferto

nell’infanzia e tacitamente per tutta la vita ; l’ inevitabile allontanamento dei nipotini le fa temere
che il suo amore non sarà ricambiato a causa della lontananza : questi eventi rappresentano il
fallimento del suo scopo di vita.
scarsa rete sociale e relazioni amicali autentiche
La terapia
L’alleanza terapeutica è stata facilitata da una comunicazione empatica e dal desiderio della
paziente di comprendere sia i meccanismi del suo problema sia quanto possa avere inciso nella sua
vita di madre e moglie la storia triste della sua infanzia.
Assessment, formulazione e condivisione del problema hanno richiesto alcune sedute durante le
quali è stata prestata molta attenzione alla psicoeducazione relativamente al disturbo presentato
illustrando sintomi, decorso e stadi della malattia depressiva , il ruolo della terapia farmacologica e
della psicoterapia. E’ stato spiegato che la condizione che presentava non era la dimostrazione
della sua incapacità o inadeguatezza, ma la prova che stava vivendo dentro la fase acuta del
disturbo depressivo .
E’ stato accennato brevemente come i vissuti dell’infanzia possano aver creato degli schemi
mentali rigidi, considerati a priori come verità assolute , che possono essere attivati da situazioni
giudicate soggettivamente particolarmente stressanti.
Rassicurata da queste considerazioni abbiamo concordato il trattamento psicoterapico secondo
il protocollo cognitivo-comportamentale :
1. gli interventi della prima fase della terapia, in prima istanza , sono rivolti alla riduzione dei
sintomi depressivi acuti , successivamente e al riconoscimento e all’interruzione dei meccanismi di
mantenimento identificati .
2.gli interventi della seconda fase del trattamento , focalizzati sugli schemi, hanno lo scopo di
prevenire le ricadute attraverso l’individuazione ed il cambiamento di schemi maladattivi precoci
e delle strategie di coping adottate , alla cui persistenza
ricaduta.
Prima fase
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Il primo obiettivo concordato era la riduzione dei sintomi acuti , di debolezza e passività
riscontrati e confermati dalla scheda di monitoraggio dello stato depressivo: i sintomi di tristezza e
passività erano presenti dalla seconda metà della mattina e si protraevano per tutta la giornata, con
massima intensità nelle ore pomeridiane ( che fino a pochi mesi prima dedicava ai nipotini),
passava gran parte della giornata a letto,

a dormire o a guardare distrattamente la televisione,

piangendo rimuginando costantemente sui suoi errori e la sua sfortuna , non aveva la forza di fare
nulla, non cucinava, non accudiva la casa e dipendeva quasi totalmente dal marito. Le è stato
spiegato che la stanchezza avvertita e per contenere la quale riduceva il comportamento attivo,
aumentava di fatto la passività, la quale a sua volta, in un circolo vizioso a crescita esponenziale ,
altro non faceva che incrementare ulteriormente il senso di fatica
questa situazione poi

e di mancanza di energia;

incideva sul suo umore, rendendola triste e demotivata e tale stati si

rinforzavano reciprocamente. La ricostruzione di specifici ABC

ha offerto molti spunti di

riflessioni riprese piu volte durante il corso della terapia: sono stati osservati e

riconosciuti

i

legami fra pensieri , emozioni e comportamenti, i circoli viziosi sfavorevoli che si generavano fra
i sintomi stessi della depressione e quanto l’attività di rimuginio possa contribuire a concentrarsi
sempre più su se stessa e non sulla realtà che la circonda . E’ stato fatto notare come i suoi pensieri
automatici negativi ricorrenti siano in grado di influenzare la sua interpretazione degli eventi ed i
suoi comportamenti e quale prezzo stia pagando in termini di sofferenza . Le è stato spiegato che si
possono

leggere gli eventi attraverso

ipotesi alternative

a quelle rigidamente mantenute,

verificandone la possibilità e valutando i vantaggi in termini di riduzione della sofferenza.
E’ stato introdotto il diario settimanale delle attività e la programmazione delle attività con
assegnazione graduale dei compiti.

Emergeva un livello di attività modesta, limitata alla cura

personale strettamente necessaria ed eseguita rapidamente al mattino. La cura di sé è stata utilizzata
come punto di forza e di partenza per confutare che non è vero che non è più in grado di far niente,
e, enfatizzando il concetto che occuparsi di sé significa non volere lasciarsi andare, le è stato
proposto un piccolo passo in più:

vestirsi

, pur stando in casa , e rinunciare al pigiama.

Contestualmente è stato sottolineato quanto sia necessario aumentare progressivamente il livello
di attività per interrompere uno dei circoli viziosi più insidiosi che mantiene i sintomi acuti della
depressione , debolezza <-> passività . Nel trattamento

si suppone che la passività

sia la

conseguenza di credenze disfunzionali di incapacità, inadeguatezza, proprie dello stato depressivo,
per agire sul quale è necessario formulare un’ ipotesi alternativa, e cioè c “fare qualcosa” che
permette di rimettere in discussione la credenza disfunzionale che sostiene ed alimenta la passività
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ed il potente circolo vizioso . E’ stata compilata assieme alla paziente una lista di attività semplici
e piacevoli e scritto che l’obiettivo era “fare” , comunque, senza preoccuparci troppo della riuscita.
E cosi, molto lentamente, ha cominciato a vestirsi, poi , ha pensato di mettere in ordine i suoi
tre cassetti dell’armadio e, non soddisfatta, ha rifatto tutto foderando i cassetti con una carta
profumata ( sono andata con una vicina di casa in profumeria ad acquistarla, mica le ho detto che
sono depressa e che me l’ha suggerito lei ), poi ha riordinato quelli del marito . Non ha sempre
seguito la lista, anzi alcune volte ha preso simpatiche iniziative personali. Ha ripreso con molta
fatica la gestione della casa e della vita domestica, attraverso compiti graduati, ma ha cominciato
ad osservare quanto si fossero ridotti i suoi rimuginii sulla sua presunta incapacità. E’ rimasta a
lungo una sensazione di stanchezza e di fatica

soltanto verso sera , quando aveva finito i suoi

compiti ( lettura di romanzi gialli, coltivazione di piantine stagionali, riordino della casa , la
preparazione dei pasti -molto sbrigativi) alimentata dai rimuginii residui circa la separazione del
figlio
Ha accettato

tuttavia di riprendere il volontariato in parrocchia, limitandosi a frequentare

qualche ora alla settimana e a preparare qualche torta, ma soprattutto per
faceva stare in compagnia. In una di queste giornate, definite

vedere che effetto le

in precedenza di noia e di

indifferenza (ma perché insiste dottoressa, ma a me che m’importa di vedere altre persone) ha
avuto un timido confronto con altre esperienze di separazione coniugali narrate da conoscenti (
… io non ho detto niente non mi sono confidata … sono persone che conosco appena , ma ho
capito che si separano in tanti ). Questo le ha offerto la possibilità di un confronto con se stessa
nella seduta, successiva

portando ad un incremento della propria consapevolezza che ha fatto

registrare una riduzione dell’impatto emotivo che la vicenda aveva scatenato all’esordio.
Attraverso laddering abbiamo chiarito che la separazione del figlio non significava affatto non
essere stata una buona madre, che questa non era una prova, ma che semplicemente basava le sue
assunzioni su credenze distorte proprie della sua storia di vita e utilizzando
la tecnica della torta abbiamo considerato che ci sono molti altri motivi per cui un matrimonio
può finire. La ristrutturazione cognitiva (ABC ) che ne è seguita l’ha portata a considerare che tutto
sommato aveva fatto quanto meglio aveva potuto per i suoi figli , con i mezzi e la cultura che aveva
e che amare tanto non significa per forza né essere riamati né essere infallibili. Anche il problema
della lontananza dei nipotini, vissuto drammaticamente è stato reinterpretato in modo più realistico
e propositivo ( vedi ABC) . Ha compreso che non era Marina ad essere non amabile ma i suoi
genitori erano incapaci di dare amore. Anche le altre sorelle hanno vissuto probabilmente le stesse

100

“Nulla mi potrà separare da chi amo”

sensazioni, sicuramente la sorella che è andata via di casa con la quale non c’è stato un confronto ed
una condivisione che le avrebbe permesso di rimodellare questa sensazione di non amabilità, di
indegnità, di inadeguatezza.
Marina si assolve gradatamente dal giudizio negativo che dava di sé ed in gran parte smonta il
suo senso di inadeguatezza, del proprio disvalore, della propria impotenza, correggendo anche i
pensieri disfunzionali che costituivano il secondario di colpa . Vorrebbe

raccontare al marito

quanto gli ha tenuto nascosto , ma si chiede se abbia senso raccontare certe cose dopo 40 anni,
le parrebbe quasi una cattiveria , solo uno sfogo inutile che lo rattristerebbe e basta. Dopo un
bilancio dei vantaggi e degli svantaggi

decide di desistere, ma viene incoraggiata a rendere il

marito più partecipe della sua vita, a fidarsi di lui, e interessarsi alla sua, condividere piccoli
progetti, quali una gita, una spesa particolare, un viaggio.
A

B

C

I nipotini sono a Padova dai

Li vedrò un po meno, ma li

nonni materni. Giulia è in attesa

chiamerò ogni sera. Avranno dei

del trasferimento di lavoro

bei ricordi di quando abbiamo

Malinconia

vissuto insieme

B1

C1

Potrebbero venire a Roma

malinconia

durante le vacanze e
passare

ancora

potremmo

tanto

tempo

insieme.

Seconda fase
Prevenzione della ricaduta attraverso il trattamento focalizzato sugli schemi maladattivi precoci
e attivazione del cambiamento.
Il percorso terapeutico di prevenzione della ricaduta è stato accolto con molto interesse poiché
risponde all’esigenza di Marina

esplicitata all’inizio della terapia di comprendere quanto quei

temi della sua infanzia e della sua giovinezza possano aver inciso sulla sua attuale depressione e
sulla sua sensazione di incapacità e inadeguatezza.
E’ stato spiegato il razionale della Schema Therapy come completamento della terapia della
depressione : attivare la modificazione di comportamenti disfunzionali, ovvero delle strategie di
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coping

adottate per far fronte a schemi maladattivi precoci insorti nell’infanzia/adolescenza,

schemi che per Marina costituiscono una verità assoluta e sui quali ha costruito ed elaborato la sua
esistenza, spesso rinforzando gli

schemi stessi; per attivare il cambiamento occorre essere

disponibili a modificare lo schema ed i comportamenti che lo mantengono , a partire da quelli più
invalidanti.
Dopo la lettura propedeutica di un testo

che consente di familiarizzare con gli schemi intesi

come trappole, abbiamo iniziato il nostro percorso.
Questa seconda fase è tuttora in corso ( fase di correzione dello schema) e viene svolta con
costanza , anche se in certe situazioni ha esibito notevole sofferenza accolta e condivisa nel
contesto di una relazione terapeutica caratterizzata da confronto empatico e reparenting.
Il trattamento è organizzato, secondo il protocollo,

in due fasi

distinte di valutazione e

cambiamento:
Assessment:
La somministrazione del questionario YSQ (Young Schema Questionnaire) e alcune sedute
dopo del YPI( Young Parenting Inventory) ha individuato i seguenti schemi maladattivi precoci:
1. abbandono /instabilità
2. deprivazione emotiva
3 .inadeguatezza/ vergogna
riconosciuti ed attivati attraverso tecniche immaginative riferibili all’infanzia (resi meno
dolorosi dalla partenza e ritorno in un luogo sicuro e dalla presenza del terapeuta nella scena che
fronteggia la madre in difesa della bambina(vedi dialogo nr 1 ) ; sono stati identificati gli gli stili di
coping (ipercompensazione per lo schema abbandono/instabilità e deprivazione emotiva ed
evitamento per schema l’inadeguatezza/vergogna ) che spiegano sia lo standard elevato di Marina
riscontrato nei processi di mantenimento , sia le regole ferree che si era data all’epoca del suo
matrimonio ; SMP , alimentati da loro contenuti cognitivi distorti , assieme alle strategie di
coping disfunzionali

si correlano ai problemi che Marina riscontra nel presente, ovvero la

lontananza vissuta come un abbandono e l’aspettativa, irrealistica, che figlio e nuora modifichino
le loro già dolorose scelte di separazione per accontentarla, aspettativa non esaudita, vissuta
come inadeguatezza , incapacità personale di intervenire sulla situazione e di essere riconosciuta
come una figura che merita rispetto e accondiscendenza.
E’ stato individuato nello schema abbandono/instabilità quello maggiormente disfunzionale che
viene trattato per primo.
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Questo schema si associa a quello di deprivazione emotiva ed inadeguatezza, potenziandoli. Al
momento Marina ha compreso che questi schemi non costituiscono la verità assoluta sulla quale ha
costruito la propria esistenza

e con l’impiego tecniche cognitive sono state cercate le prove a

favore e contro la veridicità degli schemi .Mentre è stato semplice verificare le prove a favore, le
prove contrarie sono state uno obiettivo superato con grande difficoltà, al termine del quale è stato
steso un promemoria (flash card) che la paziente deve consultare ogni qual volta riconosce che si
attiva uno degli schemi. Il lavoro ristrutturazione cognitiva già in gran parte effettuato durante
la prima fase di cura della depressione è stato ripreso e completato alla luce delle distorsioni
cognitive che mantenevano e rinforzavano gli schemi maladattivi precoci. Marina ritiene di aver
compreso l’infondatezza degli schemi che caratterizzano il mantenimento della sua depressione,
ma di non riuscire ancora ad invalidarli completamente , con particolare riferimento allo schema di
abbandono/instabilità
L’obiettivo terapeutico

attualmente in corso , richiede infatti di modificare gli schemi a

livello affettivo; per superare questa difficoltà stiamo utilizzando tecniche esperienziali associate
ad una funzione di parziale reparenting, con lo scopo di dare alla paziente la forza di opporsi allo
schema. I dialoghi con la madre nelle tecniche immaginative , utilizzando gli stessi scenari della
fase di assessment , vede attualmente in scena la piccola Marina, (il bambino vulnerabile) che si
“arrabbia” con la madre (genitore disfunzionale) e riesce a dirle che non può trattarla cosi, come
un oggetto senza valore , che le deve rispetto , che non lo la può obbligare a lasciare la scuola (
inadeguatezza/vergogna), che ha bisogno di amore e di affetto (deprivazione emotiva) e non di
essere lasciata sola, cosi piccola (abbandono/instabilità).
Auspico che la parte sana (adulto funzionale) possa sostituire il terapeuta ed il bambino
vulnerabile nei successivi dialoghi che costituiscono questa componente indispensabile per attivare
il cambiamento.
La fase successiva del trattamento

prevede il cambiamento dei comportamenti disfunzionali,

iniziando da quello più significativo, giungendo a sostituire i modelli di comportamento
condizionati dallo schema con modelli di comportamento più appropriati.
significativa della terapia nel suo complesso,

Sarà la fase più

è sarà rivolta prevalentemente al cambiamento

degli stili di coping adottati che mantengono e rinforzano lo schema , ipercompensazione per lo
schema di abbandono/ perdita

e di

deprivazione emotiva, evitamento per lo schema di

inadeguatezza/vergogna, iniziando dal comportamento più disfunzionale, che si riconosce in quello
quello irrealistico di tenere a tutti costi le persone vicino a sé per non sentirsi abbandonata,

103

Rita Stefani

motivando il cambiamento attraverso la valutazione dei vantaggi e svantaggi prodotti dallo stile di
coping disfunzionale ; sarà necessario in seguito familiarizzare con un comportamento funzionale
attraverso tecniche immaginative di role-playing ,come ad esempio instaurare un dialogo

fra

schema che le impone di focalizzare tutta la sua attenzione sulla “famiglia unita costi quel che
costi” e parte sana (adulto funzionale) che può tollerare la separazione e la lontananza senza
pregiudicare l’affetto e la percezione di essere in una famiglia e non essere soli.

Tecniche immaginative di assessment identificazione dello schema di abbandono/instabilità
nr.1
Luogo sicuro: chiesetta di campagna ,luce calda che filtra da fuori in un giorno d’autunno, lieve
odore di incenso e candele che ardono
Marina fa riferimento al giorno in cui la madre, l’ha obbligata a 13 ad interrompere la scuola
per prendersi cura della casa , adducendo motivazioni della sua salute cagionevole (anemia da
metrorragie ) Marina oltre alla scuola aiutava la madre a confezionare ciondoli, di sera, per
arrotondare lo stipendio. Il tono della conversazione Marina ha un tono piagnucoloso, la madre
molto irritato.
Marina “ Ma io sto bene, si sono un po stanca , ma mi piace studiare”
Mamma ” Devi smettere e basta, la casa è uno schifo, io lavoro tutto il giorno come una negra
alla manifattura , la sera arrivo a casa e devo mettermi a fare la serva a fare da mangiare anche
per te , mica sei una principessa”
Marina “ Io devo studiare di pomeriggio, mi ci vuole tempo”
Mamma “ Tu sei malata, non ce la fai a studiare, smetti quella stupida scuola, tanto nella vita
non ti servirà a niente. Sei una stupida, non sai neppure tenerti un fidanzato
Marina “Che fidanzato? Io non ce l’ho il fidanzato”
Mamma “Appunto sei stupida. Stai a casa, impara i lavori di casa e trovati un fidanzato cosi te
ne vai come hanno fatto tue sorelle.”
MArina (piange )“Gabriella è morta e quell’altra…. ”
T: Come si sente?
Marina: Male , mi sembra di avere davanti un mostro non una madre, mi sembra che di me
non le interessi nulla, io non esisto, non conto nulla,cosa ho che non va?
T:Vuole che entri in scena il terapeuta, che dica qualcosa a sua madre?
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Marina: si, grazie
T: Signora, Marina è una bambina che va a scuola volentieri e a cui piace studiare E’
anemica perché ha le mestruazioni troppo abbondanti. Si può curare, non serve che interrompa la
scuola. Mi sembra che lei stia utilizzando un problema per risolverne un altro : a lei , signora
serve, qualcuno che le prepari la cena? E deve provvedere la sua bambina ? Non può spostare la
conversazione da un piano all’altro a ruota libera senza uno scopo chiaro. Che cosa le vuole dire
con queste mezze frasi sconnesse fra di loro? La sta confondendo, le sta suggerrendo a 12 anni di
trovarsi un fidanzato ed andarsene, come ha fatto la sorella maggiore che è morta di parto. Sua
figlia sente respinta, sola non accettata, non amata e non ha fatto nulla di male per essere trattata
così.
Marina : grazie può bastare mi è chiaro: ho pensato che io ero sbagliata , che io non ero
importante per lei, eppure avevo solo lei , e non mi sono mai sentita amata, solo un peso da
scaricare, non avevo nessuno che mi voleva bene e potevo soltanto sopravvivere come potevo
vicino a lei che mi allontanava.
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