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Disorganizzazione dell’attaccamento.  
Implicazioni cliniche in età adulta 

 

 

Maria Angela Di Noia1 
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Riassunto  

Nel seguente articolo, dopo una breve disamina sulla disorganizzazione dell’attaccamento, il focus viene posto 
sui possibili collegamenti tra tale modalità di relazione ed esiti psicopatologici in età adulta. In particolare, si 
approfondisce l’ipotesi avanzata da G. Liotti, in una prospettiva cognitivo-evoluzionista, della disorganizzazione 
dell’attaccamento come nucleo di alcune sindromi psicopatologiche quali i Disturbi Dissociativi e il Disturbo 
Borderline di Personalità. Tale ipotesi teorica, confermata da alcuni dati clinici e di ricerca,  consente di spiegare 
bene il coesistere di gravi difficoltà nella regolazione delle emozioni e di rappresentazioni non integrate e mutevoli di 
sé e degli altri. La mancata integrazione delle rappresentazioni di sé con l’altro può andare dall’estremo 
dell’alternarsi di altre personalità che compongono il Disturbo Dissociativo dell’Identità, alle oscillazioni fra 
rappresentazioni scisse, idealizzate e negative, di sé e degli altri nel DBP. Secondo Liotti, la disorganizzazione e il 
disorientamento nella prima infanzia, implicando un Modello Operativo Interno molto probabilmente molteplice e 
incoerente, aumentano la vulnerabilità del bambino a entrare in stati alterati di coscienza o ad avere disturbi 
dissociativi nell’età adulta. D’altra parte la disorganizzazione dell’attaccamento sembra offrire un modello unitario 
dei due principali disturbi nucleari ipotizzati per la patologia borderline dalla teoria psicoanalitica di Kernberg e da 
quella cognitivo-comportamentale di Linehan. 

Summary 

In the following article, after a deep examination of attachment disorganization, the focus was concentrated on 
the possible links between relation modalities and psychopathologic results during the adult age. In particular, in a 
cognitive-evolutioniary perspective, the hypothesis proposed by Giovanni Liotti about attachment disorganization 
considered as the core of some psychopathologic syndromes like Dissociative Disorders and Borderline Personality 
Disorder was deeply investigated. Such theoretical hypothesis, confirmed by some clinical and research data, helped 
to understand the coexistence between the strong difficulties in affective regulation and unintegrated and changeable 
self/other representations. Non integrating the self-representation with the outside world can reach the extreme of 
different alternating personalities that compose the Dissociative Identity Disorder, or moving to cleave idealized and 
negative self/other representations of the BPD. According to Liotti, disorganization and disorienting in infant age, 
taking in consideration the incoherent and manifold Internal Working Model, increase child vulnerability and 
improve the possibility to have altered states of consciousness and dissociative disorders in adult age. On the other 
hand attachment disorganization seems to offer a unique model for both nuclear disorders hypothesized for 
borderline pathology from the psychoanalytical Kernberg theory and cognitive-behavioral of Linehan.  

 
Fenomenologia dell’attaccamento disorganizzato 

La comprensione attuale dei comportamenti di attaccamento disorganizzato nella primissima infanzia si 

basa sulla teoria di Main e Solomon che nel 1986 hanno scelto la definizione “disorganizzato/disorientato” 
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per descrivere le diverse gamme di comportamenti spaventati, strani, disorganizzati o apertamente in 

conflitto manifestati durante la procedura della Strange Situation di Ainsworth.  

I comportamenti mostrati dai bambini ritenuti sino ad allora inclassificabili presentavano aspetti che 

avrebbero potuto indurre, in egual misura, ad una classificazione secondo la categoria sia A, che B, che C. 

Ad esempio, alcuni bambini in assenza della madre piangevano e la chiamavano (comportamento tipico 

della categoria B e C), per rimanere poi in silenzio al momento del ricongiungimento (comportamento A). 

Altri bambini, invece, si avvicinavano alla madre al momento della riunione (comportamento B) e, subito 

dopo aver stabilito il contatto, si scostavano bruscamente, rimanendo immobili al centro della stanza 

(comportamento A). 

Ciò che i bambini “ inclassificabili” avevano in comune era la manifestazione di comportamenti 

disorganizzati ed apertamente conflittuali, in presenza del genitore. Alcuni bambini piangevano mentre 

cercavano di raggiungere la madre, per poi tacere improvvisamente e rimanere “congelati” ed immobili 

per diversi secondi . Oppure, altri bambini all’arrivo dell’estranea sembravano spaventati da questa ma al 

contempo si allontanavano dal genitore; al momento della separazione chiamavano attraverso la porta il 

genitore per poi allontanarsi da questo al momento della riunione; mentre erano evidentemente di buon 

umore, colpivano con forza il viso del genitore con un’espressione simile alla trance; avvicinavano il 

genitore con la testa voltata dall’altra parte, come se non potessero organizzare il loro comportamento nel 

senso dell’avvicinamento né in quello dell’evitamento e dovessero mescolare le due tendenze in un’azione 

inevitabilmente caotica, goffa, incoerente. Molti di questi atteggiamenti appaiono simili ai comportamenti 

definiti “conflittuali” dagli etologi, vale a dire comportamenti che derivano dall’attivazione simultanea di 

sistemi incompatibili (Main e Hesse 1992).  

I modelli di attaccamento differenziati dalla Ainsworth erano comunque caratterizzati da 

un’organizzazione del comportamento e da una strategia di relazione madre-bambino univoca. Main aveva 

osservato che i bambini classificati nella categoria D mancavano invece di un orientamento strategico e di 

una coerenza con lo scopo del comportamento d’attaccamento, tanto da determinare un collasso strategico 

(Pallini, 2008). 

La recente documentazione sulle risposte dell’organismo allo stress va a sostegno di questa visione 

dell’attaccamento disorganizzato come strategia inefficace di coping. Si è scoperto, infatti, che la 

manifestazione di comportamenti disorganizzati nei bambini è accompagnata da un marcato aumento dei 

livelli di cortisolo seguita a stress delimitati nel tempo. Nei modelli animali, la secrezione di cortisolo è 

correlata con l’incapacità dell’animale di confrontarsi efficacemente con l’agente di stress. I bambini con 

una classificazione d’attaccamento disorganizzato evidenziavano, in risposta a brevi separazioni, livelli di 

cortisolo significativamente più elevati di quelli dei bambini sicuri. In altre parole, i bambini 
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disorganizzati non sapendo utilizzare strategie di attaccamento organizzate cadevano preda di una 

disregolazione fisiologica e comportamentale (Lyons-Ruth, Bronfman, Atwood, 1999). 

Studi recenti hanno dimostrato che è improbabile che i bambini nei primi anni siano classificati come 

disorganizzati con più di una figura d’attaccamento, suggerendo quindi che l’attaccamento disorganizzato 

emerge all’interno di un certo tipo di relazione, e non deriverebbe da tratti individuali o caratteristiche 

innate del bambino (Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 1999). 

Paura, attaccamento e disorganizzazione 

Il sistema d’attaccamento viene normalmente attivato dalla situazione di separazione e di riunione, ma 

nello stesso tempo nella relazione disorganizzata/disorientata sembra che il bambino e la madre 

condividano un’esperienza antitetica all’attaccamento, che interferisce con tale sistema. Main ed Hesse 

hanno individuato come esperienza antitetica all’attaccamento un’esperienza basata sulla paura. Le autrici 

sostengono che all’origine dell’attaccamento D vi sia una figura di attaccamento spaventante, che diviene 

per il bambino allo stesso tempo fonte di conforto e di allarme, evocando contemporaneamente risposte 

contraddittorie. A questo punto il bambino sperimenta la tendenza intrinsecamente contraddittoria sia a 

fuggire che ad avvicinarsi alla figura di attaccamento e ciò lo porta ad un collasso delle strategie 

comportamentali, manifestando perciò i movimenti e le espressioni fuori luogo, interrotti e/o incompleti 

sopra descritti (Main ed Hesse, 1992). 

Genitore come fonte reale di pericolo 

Nei campioni ad alto rischio l’incidenza della classificazione di attaccamento disorganizzato nella 

prima infanzia varia negli studi dal 14% all’80%, a seconda della presenza e del tipo di fattore di rischio 

familiare (Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 1999). Il maltrattamento infantile, il disturbo depressivo maggiore, il 

disturbo bipolare, o il consumo di alcool del genitore sono stati associati con incrementi significativi 

dell’incidenza di modelli d’attaccamento disorganizzato nella prima infanzia. Carlson e coll. (1982) hanno 

riscontrato che l’82% di bambini maltrattati del loro campione a basso reddito erano classificati come 

disorganizzati, in confronto al 18% di quelli del gruppo di controllo (pure a basso reddito). 

In questo caso il meccanismo della paura è un meccanismo evidentemente dettato dal maltrattamento e 

dall’abuso. Il genitore è fonte di paura per il bambino perché costituisce un pericolo per lui, o comunque il 

bambino avverte un senso di minaccia alla propria incolumità da parte del genitore. 

Relazione spaventata-spaventante 

Più complessa appare l’analisi nei campioni non clinici, ove i genitori non sono né maltrattanti né 

abusanti. Anche nelle famiglie a basso rischio, infatti, una sostanziale proporzione di bambini (attualmente 

stimata intorno al 20%) non riesce ad organizzare il proprio comportamento di attaccamento secondo uno 

stile coerente. 
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I primi indizi per identificare le forme di comportamento spaventante diverse dalle violenze fisiche 

sono emersi dall’osservazione che il comportamento disorganizzato dei bambini nella SS era legato a un 

linguaggio insolito dei genitori nel racconto delle proprie esperienze di perdita (o di abuso) nel corso 

dell’AAI. Lo stile di attaccamento D è risultato strettamente correlato a salti logici nel discorso, 

incoerenze ed apparenti lapsus nei processi metacognitivi dei genitori durante il racconto di esperienze 

infantili traumatiche, lapsus prevalentemente relativi a una storia di morte di persone importanti o ad 

esperienze di maltrattamenti e abusi (Main ed Hesse, 1992). Questi resoconti rivelavano deficit 

significativi della funzione nota come monitoraggio metacognitivo che possiamo considerare diretta 

espressione della coscienza. 

Al deficit metacognitivo dei genitori si aggiungono altri elementi rilevabili dall’osservazione di questi 

durante la SS: la mimica delle madri di bambini D suggerisce agli osservatori un assorbimento di queste in 

qualche esperienza dolorosa del passato, con conseguente estraneamento da quanto accade intorno a loro, 

una sorta di trance spontanea derivata dall’immersione in un doloroso mondo interiore e personale, 

difficilmente condivisibile da altri adulti e tanto meno dal bambino. Sporadicamente, è stato osservato che 

quando la mimica e la postura assunte dalla madre suggerisse decisamente che la donna entrasse in quel 

momento in uno stato ipnoide, o in una sorta di trance spontanea, immediatamente dopo il comportamento 

del bambino cominciava a dare intensi segni di disorganizzazione e di disorientamento (Main ed Hesse, 

1992). 

La correlazione tra disorganizzazione dell’attaccamento nei bambini e traumi non risolti nella FdA è 

stata replicata più volte da numerosi gruppi di  ricerca indipendenti (per alcune rassegne si vedano Lyons-

Ruth e Jiacobvitz, 1999; Solomon, George, 1999). 

Per spiegare l’associazione fra lutto o trauma irrisolto nel genitore e attaccamento D nel bambino Main 

ed Hesse (1992) ipotizzano che il ricordo del trauma non risolto tende ad affiorare alla coscienza in modo 

compulsivo, frammentario e imprevedibile. Quando ciò avviene nella mente di un genitore che sta 

accudendo un bambino piccolo, si produrranno espressioni di paura nel volto della FdA, e il bambino sarà 

spaventato dal notare tali espressioni. Secondo Main ed Hesse questo comportamento materno può essere 

definito spaventato e/o spaventante. Spaventato perchè è espressione dell’assorbimento della persona in 

memorie dolorose irrisolte; spaventante perché il bambino coglie la paura latente nella madre e reagisce a 

tale paura spaventandosi a sua volta. Il bambino non può in alcun modo identificare nell’ambiente la fonte 

della paura della madre. La paura materna ha dunque per il bambino, come spesso anche per la madre che 

lo vive all’interno di uno stato mentale abnorme e dissociato, un carattere misterioso, in qualche modo 

irreale, che ben si collega a stati alterati di coscienza (Liotti 1994, 2005). 

Si crea così nel bambino un conflitto insolubile fra due sistemi motivazionali innati: il sistema 

dell’attaccamento, che lo obbliga a cercare la vicinanza protettiva della FdA ogni volta che si trova in 
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pericolo, e il sistema difensivo più arcaico, che lo obbliga a fuggire o ad immobilizzarsi di fronte ad uno 

stimolo che gli incuta paura (Main ed Hesse 1992; Liotti 1994, 2005). 

E’ importante sottolineare che questi esiti dello spavento genitoriale sono insidiosi e possono non 

tradursi in maltrattamenti o abusi evidenti, pur essendo altrettanto infausti. Infatti, la disorganizzazione del 

bambino è solo in minima relazione con la sensibilità generale del genitore. Quindi, molti genitori che 

mostrano accessi di comportamenti spaventanti (avendo essi stessi subito significativi lutti o 

maltrattamenti, cioè l’effetto del trauma sulla “prima generazione”), possono essere per altri versi sensibili 

e solleciti. Poiché nei campioni a basso rischio il bambino non ha “perduto” il genitore, né in genere 

subìto abusi, la sua disorganizzazione può essere considerata come un effetto sulla seconda generazione 

del trauma vissuto in passato dal genitore (Main, 2008). 

Attili (2001) ha richiamato l’attenzione sul fatto che, nel particolare tipo di interazione produttiva 

dell’attaccamento D, il bambino non può disporre delle due fondamentali strategie innate connesse 

all’emozione di paura, l’attacco e la fuga. Deve allora far ricorso alla terza strategia innata per gestire la 

paura, quella dell’immobilizzazione (freezing), che in effetti è talora osservabile nel comportamento dei 

bambini D nella SS. 

Relazione diadica sbilanciata e disorganizzazione dell’attaccamento 

Lyons-Ruth, Bronfman e Atwood (1999), preferiscono porre l’accento sulla dimensione intersoggettiva 

più generale di perdita della sintonia comunicativa fra madre e bambino nella loro analisi della 

disorganizzazione dell’attaccamento. Le autrici si propongono di valutare e ampliare l’ipotesi di Main ed 

Hesse proponendo un modello di “diatesi relazionale” che integra l’attenzione di Main ed Hesse per gli 

eventi traumatici specifici occorsi nella storia della figura di accudimento con una valutazione del tipo di 

relazione sotterranea che si esprime nella vulnerabilità al trauma. 

Pongono l’accento sull’esistenza di processi relazionali disregolati e non reciproci tra genitore e figlio , 

caratterizzati da “ostilità” e “impotenza”,  in cui “un partner agisce a spese dell’altro”. Considerano uno 

specifico fattore di rischio le esperienze traumatiche irrisolte nel passato del genitore, vissute senza 

sperimentare conforto e lenimento. L’espressione di dolore e di paura di un figlio potrebbe evocare nel 

genitore stati affettivi dolorosi e irrisolti, tanto da indurlo a limitare l’attenzione cosciente nei confronti 

degli indicatori di questi sentimenti espressi dal figlio. 

Questo squilibrio nei processi relazionali può essere osservato, secondo le autrici, in un’ampia gamma 

di modelli di relazione. Uno schema di dominanza/sottomissione all’interno del quale il genitore si oppone 

in modo coercitivo alle iniziative del piccolo e le contrasta costituisce l’esempio più ovvio di questo 

squilibrio relazionale. Comunque, l’interferenza con le iniziative del piccolo può avvenire in forme molto 

più sottili che di primo acchito sembrano avere a che fare con l’impotenza più che con il potere. Il ritiro e 

la mancanza di rispondenza sono esempi evidenti nei quali il genitore non responsivo pùò sembrare 
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depresso e impotente assai più che ostile e coercitivo. Nondimeno, l’esito finale di una posizione di non 

rispondenza è di impedire gli sforzi del piccolo di raggiungere una regolazione condivisa della relazione 

d’attaccamento (Lyons-Ruth, Bronfman e Atwood, 1999). 

In sostanza, laddove una figura di cura abbia sviluppato una condizione mentale di dissociazione in 

rapporto a traumi o esperienze di perdita non elaborati, può manifestare una specifica difficoltà a prestare 

un’attenzione flessibile agli stati affettivi dolorosi del figlio, bloccando sul nascere la capacità di modulare 

e regolare gli affetti dolorosi. Questo comportamento andrebbe a confermare un’ipotesi ormai accreditata 

nella letteratura sull’attaccamento disorganizzato, cioè quella relativa alla trasmissione intergenerazionale 

delle strategie di attaccamento. 

Bambini maltrattati diventano con molta probabilità genitori maltrattanti (Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 

1999). Nel campione ad alto rischio osservato da Sroufe e coll. il 40% dei genitori che erano stati abusati 

maltrattava i loro figli e il 30% prestava delle cure al limite dell’abuso. Vi era quindi un 30% di donne che 

aveva interrotto questa sequenza di violenza. Esse avevano avuto un supporto emotivo alternativo alla 

figura abusante, si erano sottoposte a psicoterapia, oppure potevano contare sul sostegno efficace di un 

compagno. Queste madri erano in grado di integrare le loro esperienze di abuso in un senso integrato di sé. 

Le madri che perpetuavano il ciclo di abuso erano invece più ansiose, depresse, dipendenti e immature e 

risultavano con un alto punteggio di dissociazione alla DES. Ricordavano le loro esperienze infantili in 

modo idealizzato, frammentato o non integrato (Pallini, 2008). 

Il gruppo di ricerca che fa capo a  Lyons-Ruth ha messo a punto un nuovo codice di siglatura dell’AAI 

che si concentra  su due tipi di rappresentazioni di sé con l’altro improntate all’ostilità (hostility) e 

all’impotenza (helplessness). Questo tipo di codifica (HH) dimostra, rispetto a quello centrato sulla 

mancata risoluzione di lutti e traumi, una correlazione ancora più stretta fra deficit delle funzioni 

integratrici della coscienza nella FdA e disturbi della coscienza (correlati all’attaccamento D) nel 

bambino. 

Attaccamento disorganizzato  e molteplicità dei modelli operativi interni 

Il modello operativo interno della relazione di attaccamento è originariamente costruito all’incirca alla 

fine del primo anno di vita, attraverso la sintesi di ricordi impliciti ripetitivi dell’interazione tra il bambino 

e la figura di accudimento. Più avanti questi ricordi impliciti di interazioni di attaccamento che sono stati 

generalizzati si sviluppano in ricordi semantici che possono essere espressi verbalmente. 

La possibilità che un individuo, molto precocemente nella sua vita, costruisca modelli del sé e di una 

particolare FdA molteplici, separati o dissociati è stata trattata per la prima volta da Bowlby. In 

“Attaccamento e perdita” (vol. 3, 1980) Bowlby osserva che “nel lavoro terapeutico non è raro trovare che 

una persona (bambino, adolescente o adulto) ha coscientemente un’immagine del tutto positiva di un 

genitore, mentre a un livello meno conscio nutre un’immagine contrastante, da cui risulta che il genitore lo 
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trascura o lo rifiuta o lo maltratta. In queste persone, le due immagini vengono mantenute separate, prive 

di comunicazione reciproca, e viene esclusa ogni informazione che potrebbe disturbare l’immagine 

consolidata”. 

Alcuni anni dopo in “Una base sicura” (1988) Bowlby sottolinea come bambini che avevano subito 

persistentemente maltrattamento dai genitori fossero “spesso dolci e affettuosi un momento e 

selvaggiamente ostili il momento successivo, con il cambiamento che si verificava improvvisamente e 

senza motivo. “ Questa violenza era diretta proprio contro la FdA. Non di rado questi bambini erano 

tormentati da un’intensa paura di essere attaccati da qualche mostro, e in alcuni casi esistevano prove certe 

che ciò che veniva temuto era l’attacco da parte di uno dei genitori. Trovando quest’aspettativa 

insopportabilmente terrorizzante i bambini attribuivano l’attacco aspettato a un mostro immaginario. 

Il tema di modelli operativi interni (MOI) molteplici del sé e di una figura di attaccamento è stato 

sviluppato da Main (1991) in un lavoro che mette in evidenza la relazione tra modelli di attaccamento 

molteplici e deficit nello sviluppo metacognitivo. 

I ricordi impliciti delle interazioni precoci che portano alla disorganizzazione dell’attaccamento, 

essendo molto probabilmente basati su reazioni genitoriali spaventate e/o spaventanti all’approccio del 

bambino, contengono l’esperienza di paura nel bambino e il ricordo di espressioni spaventate e/o 

aggressive nel genitore. Nonostante la barriera di paura e/o aggressività nel genitore, il bambino 

disorganizzato potrà infine essere in grado, in molti casi, di conquistare la vicinanza (altrimenti non 

potrebbe sopravvivere). Una volta che il genitore è più calmo e momentaneamente più affettuoso, il 

bambino disorganizzato sperimenterà un certo grado di sollievo tra le sue braccia. 

Le strutture di significato che emergono dai ricordi impliciti nei quali emozioni di paura, aggressività e 

sollievo si succedono drammaticamente, sia nel sé che nella figura di attaccamento, sono molteplici e 

reciprocamente incompatibili, mutando continuamente polarità attraverso i vertici del triangolo 

drammatico di Karpman, tra la rappresentazione di vittima, persecutore e salvatore (Liotti, 1999, 2001, 

2005). Partendo da una memoria implicita della FdA che lo accoglie con espressioni di paura, il bambino 

può costruire una rappresentazione di sé come causa della paura che vede nella FdA (sé persecutore e FdA 

vittima), ma simultaneamente anche una rappresentazione dell’altro come malevolo, responsabile della 

paura sperimentata (se vittima, FdA persecutore). Allo stesso tempo, il bambino può rappresentare sé 

stesso come vittima e l’atro come salvatore, nel momento in cui la FdA accoglie il bambino, anche se con 

espressioni di paura, e addirittura la FdA come vittima e se stesso come salvatore, nel momento in cui il 

contatto del bambino con la fdA  produce un allentamento della tensione nella stessa FdA. Infine il 

bambino potrà sperimentare sia se stesso che la FdA come vittima, vulnerabili e spaventati di fronte ad un 

pericolo invisibile. 
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I bambini con un attaccamento D durante la prima infanzia, spesso, all’età di sei anni, mostrano nei 

confronti della FdA atteggiamenti di inversioni di ruolo (“controllanti”), essendo punitivi nei riguardi del 

genitore, oppure preoccupati e pieni di cure in modo inappropriato. Tuttavia quando il sistema di 

attaccamento del bambino è fortemente attivato (ad esempio mostrando al bambino fotografie di famiglia 

o le figure dell’Hansburg’s Separation Anxiety Test), questa coerenza viene rapidamente annientata. Sono 

allora sollecitati contenuti ideativi bizzarri, irrazionali, catastrofici e autodistruttivi, mentre risposte 

disorientate o disorganizzate tendono a sostituire la precedente strategia di controllo apparentemente 

organizzata.  

Questo pattern di risposta è in armonia con l’idea di in MOI di attaccamento molteplice e dissociato 

sottostante alla rappresentazione unitaria del sé come controllante (Liotti, 1999). 

Implicazioni cliniche in età adulta: il ruolo della disorganizzazione dell’attaccamento in 

psicopatologia 

Negli ultimi anno lo studio dell’attaccamento disorganizzato ha assunto particolare rilievo per i 

collegamenti che sono stati stabiliti tra tale modalità di relazione ed esiti psicopatologici nell’età adulta. 

In particolare, nel presente lavoro, si approfondirà l’ipotesi avanzata da Liotti, in una prospettiva 

cognitivo-evoluzionista, della disorganizzazione dell’attaccamento come nucleo di alcune sindromi 

psicopatologiche quali i DD e il DBP. Tale ipotesi permetterebbe di spiegare bene il coesistere di gravi 

difficoltà nella regolazione delle emozioni e di rappresentazioni non integrate e mutevoli di sé e degli altri. 

La mancata integrazione delle rappresentazioni di sé con l’altro può andare dall’estremo dell’alternarsi di 

“altre personalità” che compongono il Disturbo Dissociativo dell’Identità, alle oscillazioni fra 

rappresentazioni scisse, idealizzate e negative, di sé e degli altri nel DBP. La disorganizzazione 

dell’attaccamento, se seguita nel corso dello sviluppo da esperienze di maltrattamento o di seduzione ad 

opera delle FdA, oppure se seguita da altre esperienze dissocianti come l’esposizione alla menzogna 

sistematica (Bowlby, 1988; Liotti, 1994, 2005), sembra dunque avere, fra i molti possibili, due esiti 

psicopatologici estremi, il DID e il DBP. 

L’accertata correlazione tra la disorganizzazione dell’attaccamento nel bambino e la mancata 

elaborazione di lutti o traumi in chi lo accudisce (Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 1999) ha permesso di 

effettuare le prime ricerche empiriche, miranti a convalidare o falsificare l’ipotesi che la disorganizzazione 

sia un fattore di rischio importante nella genesi del DBP e dei DD. I pazienti borderline e dissociativi 

dovrebbero, secondo l’ipotesi, avere maggiore probabilità, rispetto al altri pazienti psichiatrici, di essere 

figli di genitori con lutti o traumi non elaborati nel periodo in cui i pazienti sviluppavano i primi pattern di 

attaccamento. Un’estesa indagine epidemiologica basata su questa ipotesi ha confermato l’associazione 

statistica fra lutti e traumi irrisolti nella madre e sviluppo di DBP (Liotti et al., 2000) o di DD (Pasquini et 

al., 2002) nei figli. Relazioni fra esperienze di lutto non risolte nei genitori e rischio di sviluppi 
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psicopatologici nei figli erano state trovate per i disturbi dissociativi anche in un precedente studio clinico 

(Liotti, Intreccialagli, Cecere, 1991), e sono state identificate anche da Dalle Grave in campioni di DCA, 

la cui comorbilità col DBP era certamente elevata. Non è però solo il lutto non elaborato dei genitori a 

costituire un fattore di rischio per i disturbi delle funzioni organizzatrici della coscienza nella prole. 

Traumi non elaborati, appartenenti al lontano passato della FdA, possono avere un’influenza patogena 

analoga. Ed anche traumi non elaborati nella generazione precedente a quella dei genitori possono 

riflettersi nella disorganizzazione dell’attaccamento di un bambino. Gli effetti dei traumi sperimentati dai 

genitori sull’organizzazione dell’attaccamento dei discendenti, dunque, in assenza di interventi 

psicoterapeutici correttivi, sembrano trasmettersi attraverso le generazioni. E’ questo un caso particolare 

della tendenza dei pattern di attaccamento a riprodursi da una generazione all’altra. A questo proposito 

Main (2008) parla di “effetto del trauma sulla seconda generazione”. Ciò si spiega considerando le 

inevitabili interazioni fra memorie relative alle proprie esperienze di attaccamento e stile di accudimento 

dei genitori. L’esperienza di diventare madre, o padre, è uno stimolo potente a rievocare, con gradi diversi 

di coscienza, le memorie di come si era stati accuditi dai propri genitori. Queste memorie indirizzano il 

modo di accudire i propri figli. In assenza di riflessione cosciente, è probabile che le indirizzino nel senso 

di una ripetizione nei confronti dei figli del comportamento che avevano avuto un tempo i propri genitori.  

Se le memorie di attaccamento dei genitori convogliano ricordi non elaborati di maltrattamenti da parte 

delle loro FdA, o altre esperienze narrabili solo attraverso le drammatiche e dissociate rappresentazioni del 

triangolo drammatico, allora diviene evidente come il genitore, assorbito in questi ricordi traumatici, al 

bambino appaia spaventato e capace di incutere paura. Si ripetono così, in una nuova generazione, le 

condizioni interattive che conducono alla disorganizzazione dell’attaccamento (Liotti, 2001). 

Disorganizzazione dell’attaccamento e disturbi dissociativi 

Disorganizzazione e dissociazione 

La dissociazione riguarda il distogliersi da alcuni aspetti dell’ambiente, presumibilmente in modo non 

voluto. Ha una funzione adattiva, in quanto consente a una persona di non essere sopraffatta nell’impatto 

con il trauma. 

Se una persona sperimenta una minaccia, la risposta immediata è l’allarme, associato con 

l’iperattivazione del sistema nervoso simpatico. Se la minaccia continua per lungo tempo, tuttavia, e/o una 

persona è del tutto priva d’aiuto, un’alta attivazione prolungata diventa difficile da sopportare. La persona 

può allora entrare in uno stato dissociativo che è differente, sia dal punto di vista comportamentale che 

fisiologico, dallo stato di attivazione elevata. La reazione comportamentale è di congelamento 

accompagnato a uno stato simile alla trance.  

Perry et al. hanno sostenuto che l’evoluzione ha predisposto i bambini, nei primi anni ma anche negli 

anni successivi, a sperimentare immediatamente stati dissociativi di fronte ad una minaccia. Secondo 
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questi autori la sopravvivenza è più probabile per quei bambini che non combattono o non fuggono 

rispetto al pericolo, ma sperimentano piuttosto degli stati dissociativi. Gli autori sostengono che il prezzo 

per il bambino dello sperimentare frequentemente stati dissociativi, tuttavia, è l’acquisizione di una rete 

neurale sensibilizzata e compromessa. Una volta che si sia verificata una sensibilizzazione, è sufficiente 

una stimolazione minore per evocare stati dissociativi. Così un bambino che è entrato ripetutamente in 

stati dissociativi, in condizioni di lieve stress entrerà più prontamente di altri in tali stati. Se, è il genitore 

stesso la fonte di pericolo, come descritto da Main ed Hesse, il bambino può vivere la minaccia come 

soverchiante ed entrare in stati dissociativi. Segni evidenti di dissociazione possono essere osservati in 

alcuni bambini durante la SS ( Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 1999). Questi bambini, abusati e figli di genitori 

che sono essi stessi irrisolti rispetto a un trauma o una perdita mostrano, come discusso in precedenza, un 

crollo delle strategie d’attaccamento. Poiché sperimentano questa paura continuata senza soluzione, essi 

sono a rischio di entrare in uno stato dissociativo minore, durante la SS e in altre condizioni minacciose.  

Attaccamento disorganizzato e dissociazione patologica nella vita adulta 

Liotti ha ipotizzato che la disorganizzazione e il disorientamento nella prima infanzia aumentino la 

vulnerabilità del bambino a entrare in stati alterati di coscienza o ad avere disturbi dissociativi. L’autore 

(1999a) partendo dalla somiglianza fenotipica rilevata da Main e Morgan tra stati dissociativi da una parte, 

e dall’altra (1) il comportamento di attaccamento infantile osservato alla SS e (2) pause nel monitoraggio 

del ragionamento o del discorso osservati negli adulti durante la discussione di esperienze traumatiche 

all’AAI, si propone di identificare somiglianze non solo nel comportamento esterno ma anche tra i tipi di 

processo cognitivo che accompagnano questi comportamenti. In particolare, traspone il concetto di 

dissociazione di Janet, inteso come crollo basilare, di fronte ad avvenimenti traumatici, delle funzioni 

integrative e significanti di coscienza e memoria, in termini di psicologia cognitiva contemporanea 

implicante l’integrazione coerente e riuscita di ricordi espliciti ed impliciti. Lo scopo è, quindi, quello di 

identificare analogie tra attaccamento disorganizzato e stati dissociativi, riguardo a un difetto nelle 

funzioni integrative della memoria. I ricordi impliciti dei pattern ripetitivi delle interazioni di 

attaccamento-cura dovrebbero essere integrati gradualmente nelle strutture di significato del bambino, con 

i processi di conoscenza semantica in via di sviluppo, dando luogo alle strutture di memoria che Bowlby 

ha denominato MOI. Il  MOI dell’attaccamento D è molto probabilmente molteplice e incoerente (Liotti 

1994/2005; Main ed Hesse, 1992). Questo significa che un fallimento delle funzioni integrative della 

memoria caratterizza l’attaccamento disorganizzato. I bambini disorganizzati sono incapaci di sintetizzare 

la loro esperienza complessiva di interazione con la figura di accudimento in una struttura di memoria 

coesa. Il loro ricordo delle interazioni passate con la figura di accudimento è composto di strutture di 

significato separate che non possono essere reciprocamente integrate. Un difetto simile nelle funzioni 

integrative di memoria caratterizza, per definizione, la dissociazione patologica. 
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A livello fenotipico dei processi cognitivi coinvolti, la situazione interpersonale corrispondente 

all’attaccamento disorganizzato ricorda da vicino la tecnica di confusione usata da Milton Erickson per 

indurre la trance ipnotica. In entrambe le situazioni interpersonali, uno stato alterato di coscienza (la 

dissociazione) compare in una situazione senza via d’uscita in cui non c’è possibilità di scelta tra i 

significati contraddittori implicati dalle transizioni interpersonali in corso (Liotti, 1992, 1999a). Nella 

tecnica ipnotica, i significati contraddittori sono deliberatamente creati dall’ipnoterapista, mentre nella 

relazione di attaccamento disorganizzato, sono creati dal bisogno innato del bambino di vicinanza 

protettiva, associato al comportamento della figura di attaccamento, spaventato/fonte-di-spavento e che 

induce alla fuga (Main ed Hesse, 1992). 

Prove empiriche, sempre più numerose, sostengono l’ipotesi di una relazione tra l’attaccamento 

disorganizzato durante l’infanzia e la dissociazione patologica nella vita adulta. 

Uno studio longitudinale prospettico condotto da Carlson ha seguito 129 bambini dalla nascita all’età 

di 17 anni e mezzo. I bambini classificati come disorganizzati alletà di 12 e 18 mesi manifestavano più 

spesso sintomi dissociativi nella scuola elementare e nelle scuole superiori, secondo ciò che riferivano le 

insegnanti sul Teacher Report Formo f the Child Behaviour Checklist e gli stessi adolescenti sulla 

Schedule of Affective Disorders and Schizofrenia for School Age Children. Lo studio evidenzia inoltre 

un’associazione significativa tra disorganizzazione dell’attaccamento nell’infanzia e punteggi alla DES 

all’età di 17 anni e mezzo (Lyons-Ruth e Jiacobvitz, 1999). 

Una prova indiretta a favore dell’ipotesi di Liotti deriva dagli studi che esaminano la relazione tra i 

diturbi dissociativi negli adulti e le esperienze dei loro genitori di importanti perdite nel periodo vicino 

alla nascita dei pazienti. Liotti, Intreccialagli e Cecere hanno rilevato che se la reazione di un genitore alla 

perdita consente la previsione di disorganizzazione dell’attaccamento del bambino, quando la perdita si 

verifica nel periodo vicino alla nascita di un bambino dovrebbe aumentare la propensione personale a 

entrare in stati alterati di coscienza. Liotti et al. (1991) hanno chesto a 46 pazienti con diagnosi di disturbi 

dissociativi e a 119 pazienti con altre diagnosi psichiatriche se le loro madri avessero subito una perdita di 

un genitore, fratello, marito o di un altro bambino nei due anni precedenti o successivi alla loro nascita. 

Approssimativamente le madri del 62% dei pazienti con disturbi dissociativi e solo del 13% dei controlli 

avevano perso una persona importante nel periodo vicino alla loro nascita. 

Una successiva ricerca, metodologicamente meglio controllata della prima osservazione pubblicata da 

Liotti e collaboratori, ha confermato che lutti e traumi della madre in epoca perinatale (e dunque 

l’attaccamento D nei primi anni di vita) costituiscono un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi 

dissociativi del figlio in età adulta (Pasquini, Liotti; The Italian Group for Study of Dissociation, 2002). 

Hesse e van Ijzendororn riferiscono risultati analoghi in uno studio su due campioni a basso rischio. 

Resoconti di giovani adulti di perdite di un bambino o di un’altra persona amata nei due anni precedenti o 
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successivi alle loro nascite erano correlati a livelli elevati di absorption in stati di realtà alterati valutati 

alla TAS. 

Attaccamento disorganizzato e risposta ai traumi 

Non tutti i bambini classificati come disorganizzati mostrano sintomi dissociativi successivamente nel 

corso della loro vita. 

Liotti (1999a, 1994/2005) sottolinea come la relazione di attaccamento disorganizzata non predispone 

ai disturbi dissociativi su una base puramente intrapsichica. La relazione di attaccamento, infatti,  non solo 

può rimanere disorganizzata per tutto il periodo dall’infanzia all’adolescenza, ma può facilitare la scelta di 

relazioni extrafamiliari con caratteristiche simili, e soprattutto può influire sul modo di cercare o fuggire il 

conforto nelle relazioni di fronte a traumi successivi. Un’esperienza traumatica che colga un bambino con 

attaccamento sicuro lo indurrà a chiedere efficacemente aiuto e conforto, mentre l’esperienza del trauma 

in un bambino con attaccamento D non solo produrrà risposte di ricerca di conforto assai meno 

appropriate ma, riattivando un MOI dissociato, faciliterà la dissociazione della coscienza. Lo sviluppo dei 

disturbi dissociativi va visto come un processo epigenetico, che probabilmente prende le mosse il più delle 

volte dalla disorganizzazione precoce dell’attaccamento, ma che in tutte le sue tappe successive riguarda 

tanto l’individuo quanto le sue relazioni. Questo processo è epigenetico nel senso che ogni tappa prepara 

la successiva, ma non la determina inesorabilmente (Liotti, 2001). 

Tra i fattori di rischio che possono aggravare l’esperienza precoce di attaccamento disorganizzato che 

esita in psicopatologia dissociativa nella vita adulta, dovremmo tenere conto non solo di esperienze 

traumatiche (compreso i lutti), ma anche di variabili di temperamento, di possibili disfunzioni 

neurofisiologiche e di una comunicazione familiare gravemente distorta (Liotti, 1999a). E’ probabile che 

bugie, inganni e altre distorsioni sistematiche nella comunicazione familiare dell’informazione emotiva 

rilevante, riguardante la relazione dei bambini con le figure di attaccamento, esercitino un’influenza 

dissociante. Una simile distorsione è stata descritta molto bene da Bowlby come una delle più importanti 

fonti di dissociazione tra l’immagazzinamento della memoria semantica e di quella episodica ( Bowlby, 

1980, 1988). Bugie, inganni e altre fonti di interazioni familiari gravemente disturbate costringono il 

bambino in crescita a escludere informazioni nuove e potenzialmente significative, già immagazzinate nel 

sistema di memoria implicita o episodica, dalla comunicazione e quindi dall’elaborazione semantica e dal 

pensiero cosciente. 

Una convalida empirica è fornita da uno studio longitudinale condotto da Ogawa et al. che ha seguito 

168 bambini dalla nascita all’età di 19 anni. Gli autori hanno posto a confronto i punteggi alla DES in tre 

gruppi: (1) giovani adulti classificati come disorganizzati durante la prima infanzia che non avevano 

subito traumi (2) giovani adulti classificati come disorganizzati durante la prima infanzia che avevano 

subito traumi (3) altri giovani adulti che non erano stati classificati precedentemente come disorganizzati. 
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Questo gruppo non era diviso per storia dei traumi. E’ stata trovata una significativa elevazione nei 

punteggi della DES soltanto tra i giovani classificati disorganizzati che avevano subito un trauma, 

fornendo ulteriore supporto alla teoria di Liotti. E’ da notare che il 78% di coloro che erano stati 

classificati come disorganizzati durante la prima infanzia aveva sperimentato un trauma successivo. 

Questo tasso elevato suggerisce che il contesto di accudimento associato alla disorganizzazione pone il 

bambino a rischio di ulteriori traumi o perdite. 

Disorganizzazione dell’attaccamento e Disturbo Borderline di Personalità 

Disorganizzazione dell’attaccamento e deficit nello sviluppo metacognitivo 

Una linea di ricerca di grande interesse teorico e clinico connette l’insicurezza nell’attaccamento in 

generale, e la DA in particolare, a deficit nello sviluppo e nell’esercizio delle funzioni metacognitive. Un 

serio deficit nel monitoraggio metacognitivo è caratteristico delle relazioni al cui interno compare la DA 

(Main ed Hesse, 1992). Anche un’altra funzione dipendente dalla metacognizione, la capacità del Sé di 

riflettere sugli stati mentali (pensieri, emozioni, convinzioni, ricordi) come entità discrete, relative e 

soggettive, sembra particolarmente compromessa nelle relazioni di attaccamento insicuro, e quindi anche 

di attaccamento disorganizzato (Fonagy, 2000). Certamente la sicurezza dell’attaccamento nel primo anno 

di vita è correlata con la capacità di superare fra i tre e i cinque anni, i compiti di falsa credenza che 

dimostrano l’avvenuta costruzione, da parte dei bambini, di una Teoria della Mente. Dunque i bambini, 

con attaccamento sicuro, mostrano, rispetto ai bambini con attaccamento insicuro e disorganizzato, una 

facilitazione delle funzioni metacognitive implicate nella distinzione fra apparenza e realtà, su cui si 

basano i compiti di falsa credenza. Adolescenti con storie indicative di DA mostrano una minore capacità 

di pensiero logico-formale rispetto ai coetanei di uguale intelligenza ma con storie di attaccamento sicuro 

o insicuro-resistente e insicuro-evitante. Inoltre, uno studio di Carlson (1997) ha evidenziato come 

adolescenti che erano stati disorganizzati nell’attaccamento precoce venivano considerati dagli insegnanti 

più portati ad “assentarsi mentalmente”, cioè ad entrare in uno stato di attenzione e coscienza simile ad 

una trance spontanea: anche tale propensione a stati dissociativi della coscienza è indicativa di ridotto o 

disfunzionale uso delle capacità metacognitive.  

Il monitoraggio metacognitivo e la capacità di riflettere sugli stati mentali propri ed altrui sono pre-

condizioni essenziali per regolare e modulare l’esperienza emotiva tanto in solitudine che durante gli 

scambi interpersonali. La metacognizione e la teoria della mente sono, dunque, al centro di quel sistema 

mentale di regolazione delle emozioni che Linehan (1993) considera deficitario nel suo modello del DBP. 

Solo grazie alle capacità metacognitive è possibile disporre, nel corso dello sviluppo, degli strumenti 

mentali che secondo Linehan costituiscono il sistema di regolazione delle emozioni. 

Disorganizzazione dell’attaccamento come nucleo del DBP 
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Sul nucleo centrale da cui dipende la coesistenza, nella stessa persona, dei diversi criteri diagnostici 

con cui il DSM-IV permette di identificare il DBP, è stato scritto molto.  

Adottando una prospettiva cognitivo-evoluzionista si può riconoscere come valide le tesi centrali di 

due tipi di modelli teorici del DBP, apparentemente opposti e secondo alcuni inconciliabili fra loro (Liotti, 

1999b, 2000). 

La più nota teoria psicoanalitica vede il nucleo del DBP in un conflitto fra pulsioni libidiche ed 

aggressive, insorto nei primi due anni di vita e affrontato attraverso un meccanismo di difesa primitivo, la 

scissione. La scissione impedisce di confrontare fra loro, nella coscienza, le rappresentazioni positive e 

negative di sé e delle altre persone (Kernberg). Nell’ambito delle psicoterapie cognitive, invece, il modello 

di Marsha Linehan del DBP (1993) afferma, come accennato in precedenza, che il nucleo del disturbo 

consiste in un grave deficit del sistema di regolazione delle emozioni. A causa di tale deficit, tutte le 

emozioni tendono a manifestarsi con eccessiva intensità, sia nell’esperienza soggettiva che nel 

comportamento e nella comunicazione. Il paziente non ha in tal modo la capacità di richiamare alla mente, 

nei momenti di stress emotivo, immagini tranquillizzanti. Ne deriva un’estrema vulnerabilità alle 

esperienze emotive dolorose, e dunque l’instabilità emotiva e dell’umore tipica del disturbo. Anche i 

deficit di monitoraggio metacognitivo e di Teoria della Mente, da molti postulati come tipici nel DBP, 

concorrono alla disregolazione dell’esperienza emotiva.  

La disorganizzazione dell’attaccamento fornisce un modello unitario dei due principali disturbi 

nucleari ipotizzati per la patologia borderline dalla teoria psicoanalitica di Kernberg e da quella cognitivo-

comportamentale di Linehan (Liotti, 1999). La molteplicità rappresentativa di sé, come visto in 

precedenza, e la carente funzione di regolazione delle emozioni dolorose (connessa al deficit 

metacognitivo) appaiono infatti come due aspetti di quel particolare sviluppo intrapsichico e relazionale 

che è l’AD. Dunque, il modello basato sulla DA è in grado di dare ragione sia agli aspetti clinici del DBP 

spiegati bene dai modello psicoanalitico di Kernberg che a quelli spiegati dal modello di Linehan quali, ad 

esempio, impulsività, oscillazioni fra idealizzazione e svalutazione di sé e degli altri, senso di vuoto, 

collera immotivata ed intensa, comportamenti autolesivi, reazioni affettive instabili ed intense. In 

aggiunta, il modello della DA mette in luce la dinamica interpersonale che potrebbe essere alla base delle 

esperienze e dei comportamenti tipici dei pazienti borderline. Questa dinamica interpersonale è 

ricollegabile all’attivazione del sistema motivazionale dell’attaccamento. Tale attivazione : [1] si produce 

inevitabilmente ogni volta che sia sperimentato disagio e vulnerabilità  personale; [2] comporta, quando è 

mediata dal MOI disorganizzato, interazioni emotivamente molto intense, e anche dolorose con gli altri a 

cui si tende a chiedere cura; [3] implica anche il rischio di terrorizzanti esperienze dissociative (sensazioni 

di annichilimento, stati alterati di coscienza) connesse all’ingestibilità, da parte delle funzioni integratrici 

della coscienza, delle rappresentazioni incompatibili simultanee di sé e dell’altro veicolate dal MOI 
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disorganizzato. Verosimilmente, oltre a sviluppare uno stile di relazione instabile ed emotivamente 

intenso, chi abbia ripetutamente tale esperienza dolorosa inerente all’attivazione del sistema 

dell’attaccamento, tenderà ad inibire difensivamente tale sistema. Per farlo esistono due possibilità: lo 

sforzo di raggiungere una condizione di distacco emotivo e l’attivazione surrettizia di altre modalità di 

relazione, diverse dall’attaccamento, quando si avverta la propria vulnerabilità (ad esempio modalità 

seduttivo-sessuali, modalità competitive). Possono così prodursi esperienze di distacco emozionale (il 

senso di vuoto che spesso i pazienti borderline riferiscono), tendenze a comportamenti sessuali promiscui 

e rischiosi, esplosioni immotivate di collera competitiva. Nello sforzo di raggiungere un distacco 

emozionale è poi possibile che il paziente impari ad utilizzare stimoli che lo “distraggano” dal disperato 

bisogno di un conforto mai raggiungibile (abusando di cibo, droghe, alcool o impegnandosi in 

comportamenti rischiosi) (Liotti, 1999b, 2001). 

Implicazioni per la psicoterapia 

Il terapeuta che utilizzi il modello dell’AD, integrante i modelli psicoanalitico e cognitivo-

comportamentale, può mirare tanto all’aumento delle capacità meta cognitive del suo paziente (ad 

esempio procedendo alla validazione dell’esperienza emotiva come suggerito da Linehan), quanto mirare 

all’integrazione di rappresentazioni scisse di sé (Cotugno, 1995). 

Sapendo che la maggior parte delle difficoltà relazionali e delle esperienze soggettive abnormi del 

paziente borderline sono riconducibili, in ultima analisi, all’attivazione del sistema di attaccamento, il 

terapeuta può trarre notevoli vantaggi dal prestare particolare attenzione ai modi con cui la dimensione 

motivazionale dell’attaccamento viene implicata nella relazione terapeutica.  In questa prospettiva è 

possibile anche comprendere il valore delle co-terapie nel ridurre il rischio di drop-out durante la 

psicoterapia degli stati borderline. Un esempio è offerto dal doppio setting, individuale e di gruppo, con 

due diversi terapeuti, previsto dal modello di Linehan. La co-terapia, secondo il modello della DA, 

previene il rischio che il terapeuta venga percepito assolutisticamente e drammaticamente come pericoloso 

o come impotente. Una tale percezione è inevitabile all’interno del triangolo rappresentativo “Salvatore-

Persecutore-Vittima”, connesso a sua volta alla riattivazione, nella relazione terapeutica, del MOI di AD. 

Essendo i bisogni di attaccamento del paziente rivolti a due diversi terapeuti, in collaborazione tra loro e 

che seguono un modello teorico unitario), il sistema motivazionale non si attiva verso nessuno dei due con 

intensità paragonabile a quella che ci si potrebbe attendere nel caso fosse un solo terapeuta la fonte di ogni 

speranza e conforto. Non sperimentando con continuità ed alta intensità l’attivazione del sistema 

dell’attaccamento, è meno probabile che il paziente sperimenti gli stati di disorientamento e le 

rappresentazioni mutevoli e minacciose di sé e dell’altro connessi al MOI disorganizzato. Di conseguenza, 

se queste esperienze penose non si producono all’interno della relazione terapeutica, è meno probabile che 

il paziente borderline abbandoni la terapia (Liotti, 1999b). 
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Nel modello cognitivo-evoluzionista di terapia integrata individuale e di gruppo il triangolo 

drammatico è, insieme ai sistemi motivazionali, lo strumento terapeutico d’elezione, attraverso cui diventa 

possibile analizzare il processo relazionale non solo da parte del terapeuta, ma anche da parte del paziente 

(Ivaldi, 2004). L’uso del triangolo drammatico agevola la possibilità di vivere un’esperienza 

emotivamente correttiva durante il lavoro terapeutico, facilitando la capacità di auto-osservazione e la 

meta comunicazione nei pazienti. Secondo questo modello, lavorare sul processo relazionale terapeutico, 

quando è ipotizzabile per il paziente una disorganizzazione dell’attaccamento, significa essenzialmente 

lavorare sul contratto terapeutico. In una fase iniziale il terapeuta deve definire il setting, per proteggerlo il 

più possibile dalle interferenze, a volte ingestibili, delle convinzioni patogene del paziente. In una fase più 

avanzata di terapia sarà possibile utilizzare, dopo averlo spiegato, il triangolo drammatico insieme al 

paziente. Il setting di gruppo, d’altra parte, favorisce molto il lavoro sul processo terapeutico e alcuni 

strumenti, fra cui il triangolo drammatico trovano in questo contesto terapeutico la loro migliore 

espressione. I pazienti nel gruppo, oltre che il terapeuta, hanno la possibilità di riflettere meglio su ciò che 

sta accadendo, non essendo sempre coinvolti direttamente nell’interazione con un altro. Inoltre è possibile 

nel gruppo modificare le proprie distorsioni interpersonali, confrontando le proprie valutazioni 

interpersonali con quelle degli altri. Questo sembra essere molto efficace e accessibile per pazienti con un 

attaccamento disorganizzato, rispetto a quanto accade nel contesto individuale, dove le distorsioni 

interpersonali dovute all’attivazione del MOI dell’attaccamento disorganizzato sono più invalidanti 

(Ivaldi, 2004).  

Bibliografia 

Attili, G. (2001). Maltrattamento infantile e attaccamento: l’organizzazione filogenetica del pattern 

disorganizzato. Maltrattamento e abuso all’infanzia, 3, 49-60. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss vol. I. London: Hogarth Press. Trad it. Attaccamento e perdita vol. 

1. Torino: Boringhieri, 1972. 

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss vol. 2. London: Hogarth Press. Trad it. Attaccamento e perdita 

vol. 2. Torino: Boringhieri, 1975. 

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss vol.3. London: Hogarth Press. Trad it. Attaccamento e perdita vol. 

3. Torino: Boringhieri, 1983. 

Bowlby, J. (1988). A Secure Base. London: Routledge. Trad. it. Una base sicura. Milano: Raffaello 

Cortina, 1989. 

Bretherton, I. & Munholland K. A. (1999). Internal Working Models in Relationship. A Construct 

Revisited. In Cassidy,  J. & Shaver P.R. (eds) Handbook of Attachment: Theory, Research and 

Clinical Applications. New York: The Guilford Press. Trad. it. Modelli Operativi Interni nelle 



Disorganizzazione dell’attaccamento 
 

 19 

Relazioni di Attaccamento. Una Revisione Teorica. In Cassidy,  J. & Shaver P.R. (a cura di), 

Manuale dell’attaccamento: teoria, ricerca ed applicazioni cliniche. Roma: Fioriti, 2002. 

Cassidy,  J. & Shaver P.R. (1999). (eds) Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical 

Applications. New York: Guilford Press. Trad. it. Cassidy,  J. & Shaver P.R. (a cura di) Manuale 

dell’attaccamento: teoria, ricerca ed applicazioni cliniche. Roma: Fioriti, 2002. 

Cotugno , A. & Monticelli,  F. (1995). Disturbi dissociativi e Disturbo Borderline di Personalità: 

Analogie e differenze. In Cotugno, A. & Intreccialagli, B. Una sola moltitudine. Roma:  Melusina, 

1995. 

Dozier, M., Stovall K.C. & Albus K.E. (1999). Attachment and Psycopatology in Adulthood In J. Cassidy, 

P.R. & Shaver (eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications. New 

York: Guilford Press. Trad. It. L’attaccamento e la psicopatologia nell’età adulta. In Cassidy,  J. & 

Shaver P.R. (a cura di) Manuale dell’attaccamento: teoria, ricerca ed applicazioni cliniche. Roma: 

Fioriti, 2002. 

Fonagy, P. (2000). Attaccamento, sviluppo del Sé e sua patologia nei disturbi di personalità consultabile 

sul sito internet: www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/fonagy-1.htm. 

Holmes, J. (1993). John Bowlby and Attachment Theory. London: Routledge. Trad. it. La teoria dell’ 

attaccamento. John Bowlby e la sua scuola. Milano: Raffaello Cortina, 1994. 

Ivaldi, A. (2004). Il triangolo drammatico: da strumento descrittivo a strumento terapeutico. Cognitivismo 

Clinico, 1, 2, 108-123. 

Linehan, M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder.  Trad. it. 

Trattamento cognitivo comportamentale del disturbo borderline. Milano: Raffaello Cortina, 2001. 

Liotti, G. (1992). Disorganizzazione dell’attaccamento e predisposizione allo sviluppo di disturbi 

funzionali della coscienza. In Ammaniti, M. & Stern, D.N. (a cura di). Attaccamento e psicoanalisi. 

Roma: Laterza. 

Liotti (1999a). Disorganization of attachment as a model for understanding  dissociative psycopathology. 

In Solomon, J. & George, C. (eds). Disorganization of Attachment. New York: Guilford Press. Trad 

it. La disorganizzazione dell’attaccamento come modello per comprendere la psicopatologia 

dissociativa. In Solomon, J. & George, C. (a cura di) L’attaccamento disorganizzato. Bologna: Il 

Mulino, 2007. 

Liotti (1999b). Il nucleo del Disturbo Borderline di Personalità: un’ipotesi integrativa. Psicoterapia 16, 

53-65. 

Liotti, G. ( 2001). Le opere della coscienza. Milano:Raffaello Cortina. 

Liotti, G. (1994/2005). La dimensione interpersonale della coscienza.  Roma: Carocci. 



Maria Angela Di Noia 
 

 20 

Liotti, G., Intreccialagli, B & Cecere, F.(1991). Esperienza di lutto nella madre e predisposizione ai 

disturbi dissociativi della prole: uno studio caso controllo. Rivista di Psichiatria, 26, 283-291. 

Liotti, G., Pasquini, P. et al. (2000). Predictive factors for Borderline Personality Disorder: Patien’s early 

traumatic experiences and losses suffered by the attachment figure. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

102, 282-289. 

Lyons-Ruth, K., Bronfman, E. & Atwood, G., (1999). A relational diathesis model of hostile-helpless 

states of mind: expression in mother-infant interaction. In Solomon, J. & George, C. (eds). 

Disorganization of Attachment. New York: Guilford Press. Trad it. Gli stati mentali di ostilità e 

impotenza nell’interazione madre/bambino. In Solomon, J. & George, C. (a cura di)  

L’attaccamento disorganizzato. Bologna: Il Mulino, 2007. 

Lyons-Ruth, K. & Jacobvitz, D. (1999). Disorganization of Attachment. In Cassidy,  J. & Shaver P.R. 

(eds) Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications. New York: Guilford 

Press. Trad. it. La disorganizzazione dell’attaccamento. In Cassidy,  J. & Shaver P.R. (a cura di) 

Manuale dell’attaccamento: teoria, ricerca ed applicazioni cliniche. Roma: Fioriti, 2002. 

Main, M. (1991). Metacognitive knowledge, metacognitive monitoring and  singular (coherent) vs. 

multiple (incoherent) model of attachment. In Parkes, C.M., Stevenson-Hinde J. & Marris, P. (eds). 

Attachment across the life cicle. London: Routledge. Trad it. Conoscenza metacognitiva, 

monitoraggio metacognitivo e modello di attaccamento unitario (coerente) vs modello di 

attaccamento multiplo (incoerente).In Parkes, C.M., Stevenson-Hinde J.&  Marris, P. (a cura di). 

L’attaccamento nel ciclo di vita. Roma: Il Pensiero Scientifico, 1995. 

Main, M. (2008). L’attaccamento. Dal comportamento alla rappresentazione. Milano: Raffaello Cortina. 

Main, M. & Hesse, E. (1992). Attaccamento disorganizzato/disorientato nell’infanzia e stati mentali 

dissociati dei genitori. In Ammaniti M., Stern D.N., (a cura di). Attaccamento e psicoanalisi. 

Roma:Laterza. 

Pallini, S. (2008). Psicologia dell’attaccamento. Processi interpersonali e valenze educative. Milano: 

Franco Angeli. 

Pasquini, P., Liotti, G. & The Italian Group for Study of Dissociation (2002). Risk Factors in the Early 

Family Life of Patients Sufferinf from Dissociative Disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 105, 

110-116. 

Solomon, J. & George, C. (eds) (1999). Disorganization of Attachment. New York: Guilford Press. Trad. 

it. L’attaccamento disorganizzato. Bologna: Il Mulino, 2007. 

 

 

 



Disorganizzazione dell’attaccamento 
 

 21 

Dot t.ss a Ma ri a A n ge la  D i  N oi a 

Stu di o  d i  P si co l ogi a e Psi c ot e rap ia  C o g nit iv o - C om po r tam e nta l e,  Roma 

Spe cia l i zz at a A P C Rom a,  Tra i ni n g L.  Is ol a,  M. A.  Re da   

e-mail: mariangela.dinoia@tiscali.it 

 
 

Per comunicare con l’autore potete scrivere alla mail 
personale, se fornita, o a quella della rivista: 
psicoterapeutiinformazione@apc.it  
 
 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione APC (Associazione di 
Psicologia Cognitiva) e SPC (Scuola di Psicoterapia Cogntivia). Sede: viale Castro Pretorio 
116, Roma, tel. 06 44704193 pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.it  

 
 



  2009, NUMERO 3 

 
Marianna Borgato. Tecniche di gestione della rabbia, N. 3, 2009, pp. 22-
39. 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione APC 
e SPC. Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, tel. 06 44704193 
pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.it 

 
 

Tecniche di gestione della rabbia patologica 
 

 

Marianna Borgato1 
1“Don Bosco” - Centro di Formazione Professionale e Orientamento, Padova 

 

Riassunto  

Le emozioni di base, fra cui la rabbia, sono filogeneticamente determinate, hanno una base innata ed una 
funzione adattiva, tuttavia possono diventare causa di sofferenza per il soggetto quando la loro intensità è molto 
elevata e si protrae a lungo. Nel caso della rabbia, essa diventa disfunzionale per la persona, quando la sua 
manifestazione compromette le relazioni sociali o spinge a compiere azioni dannose verso persone oppure cose.  

La psicoterapia cognitiva si serve di numerose tecniche che mirano alla riduzione della sofferenza emotiva e, 
nello specifico, a una riduzione o migliore gestione della rabbia; si va da tecniche strettamente cognitiviste, il cui 
focus è il cambiamento dei significati cognitivi che regolano la rabbia, a tecniche più comportamentali e orientate a 
modificare direttamente le emozioni e le condotte migliorando così le capacità di fronteggiamento delle situazioni 
attraverso l’apprendimento di nuove competenze 

Summary 

The base emotions, in particular anger, are philogenetically determined. They have an inborn basis and an 
adaptive function. However they can cause suffering  to the subject when their intensity is high and last for a long 
time. Anger becomes dysfunctional for the subject when it compromises  his social relationships or brings him to 
have a dangerous behaviour with persons or things.  
The cognitive psychotherapy uses various techniques, whose aim is to reduce emotional suffering. They can be 
strictly cognitive or behavioral and differ according to the implied strategy of change. Some of them try to cancel the 
problematic parts and beliefs and dysfunctional schemas come out. Other strategies tend to modify the content of the 
thought and schemas. They are useful in showing that the patient’s interpretation is partial and wrong giving a more 
functional meaning. In conclusion there are also procedures which aim to soften the person’s beliefs or to modify 
feelings and behaviours, improving his way of facing situations through the learning of new abilities. 
 

Definizione della rabbia 

La rabbia è un’emozione, cioè uno stato affettivo intenso che si attiva grazie all’intervento di diversi 

stimoli interni od esterni all’individuo e all’interpretazione cognitiva che  vi si attribuisce.  

E’ un processo che si svolge attraverso alcune fasi (inizio, durata, attenuazione) cui si accompagnano 

modificazioni fisiologiche e comportamentali che hanno spesso una funzione di adattamento 

dell’individuo all’ambiente. Le modificazioni fisiologiche consistono nell’accelerazione del battito 

cardiaco, aumento della tensione muscolare, nella sensazione soggettiva di calore e di irrequietezza,  sono 

dovute all’attivazione del sistema nervoso autonomo e servono a predisporre l’individuo all’azione. Il 

comportamento del soggetto cambia perché si crea dentro di lui un propellente energetico di cui si serve 
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per passare alle vie di fatto che si concretizzano in azioni o espressioni verbali aggressive il cui scopo è la 

difesa della propria immagine, il ristabilire la giustizia oppure conservare la propria dignità personale.  

La rabbia secondo Novaco (1975) è una risposta emotiva ad uno stimolo considerato dall’individuo 

come provocatorio, si attiva quando egli  valuta un evento come un ostacolo al perseguimento di un 

proprio obiettivo, oppure quando ritiene di aver subito immeritatamente un torto o un danno (D’Urso, 

Trentin 2001). Essa rappresenta un segnale di allarme che ci mette a conoscenza della presenza di un 

ostacolo al raggiungimento dei nostri scopi o della violazione dei nostri diritti. La sua funzione è di  

avvisarci della presenza di una minaccia alla nostra autostima, alla nostra immagine sociale, e alla 

possibilità di essere vittima di un’ingiustizia, e di metterci nelle condizioni di poterla eliminare alla fonte. 

L’intensità e la durata  aumentano quando l’individuo si accorge di avere pochi strumenti per fronteggiare 

gli eventi che l’hanno generata.   

 Condizioni che elicitano la rabbia 

 Averill (1982) ritiene che le valutazioni  del soggetto circa la maggiore o minore responsabilità e 

consapevolezza attribuite alla  persona che compie l’azione ingiusta, e  l’intenzionalità di ferire che le si 

attribuisce, vadano ad incrementare il senso di ingiustizia e con esso la rabbia. Non è mai un solo 

elemento a scatenare questa reazione emotiva ma si attiva tutte le volte che si valuta di aver subito un torto 

ed esso è ritenuto: intenzionale, malevolo, immotivato e compiuto da una persona indesiderabile.  

Le ricerche, fra cui Averill (1982) hanno evidenziato che ci si arrabbia raramente nei confronti degli 

oggetti e più di frequente verso le persone,  perché attribuiamo loro la consapevolezza e la volontà di 

arrecarci un danno.  

 Essere trattati male o essere costretti a fare qualcosa contro la propria volontà 
 Essere abbandonati 
 Venire delusi 
 Essere traditi 
 Venire usati senza saperlo 
 Sapere di essere odiati 
 Essere oggetto di attacchi fisici o verbali 
 Essere criticati 
 Sentire di avere fallito 
 Pensare all’ingiustizia nel mondo 
 Vedere andare a male i propri progetti 
 Assistere ad azioni stupide o violente 
 Fare qualcosa che non viene apprezzato dagli altri 
 
Tabella 1.  Sentimenti, pensieri ed eventi che attivano più frequentemente la rabbia (da Izard, 1977). 

La rabbia inoltre, risulta essere più intensa quando a scatenarla sono persone cui vogliamo bene 

(parenti o amici) e questo  avviene per almeno tre motivi: 

1. Temiamo maggiormente che ci abbandonino 

2. Vi è maggiore confidenza e  minore controllo dell’aggressività 
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3. Ci interessa di più ottenere una modifica del loro comportamento e delle loro azioni 

E’ stato dimostrato che le arrabbiature, cui facciano seguito opportune spiegazioni e occasioni di 

chiarimento, migliorano la qualità delle relazioni perché permettono di ottenere  un aumento della 

comprensione e dell’affiatamento fra le persone in interazione. 

Izard nel 1977 ha individuato sentimenti, pensieri ed eventi che sono spesso causa della rabbia (tab.1),  

ma è nella ricerca di Averill che appare con maggiore chiarezza che la volontà di ferire che si attribuisce 

all’altro e la possibilità di evitare l’evento frustrante sono gli elementi più importanti ed in grado di 

attivare la rabbia in maniera molto intensa. 

Scopi e funzioni della rabbia 

Le ricerche condotte sul comportamento delle specie animali hanno dimostrato che la rabbia si scatena 

con lo scopo di garantire la sopravvivenza all’individuo e ai suoi piccoli, e di difendere il cibo e ed il 

territorio. L’espressione mimica e corporea della rabbia osservata negli animali e negli esseri umani è 

molto simile, inoltre,  gli studi di Ekman e Oster (1979) dimostrano che quella facciale  è riconoscibile in 

persone di culture molto diverse fra loro. I cambiamenti del volto comprendono: aggrottare violento delle 

sopracciglia, scoprire e digrignare i denti , stringere le labbra mentre gli occhi appaiono  lucidi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Alcune delle facce di Ekman che rappresentano l’espressione di rabbia (Ekman, P. Oster, H. 1979) 

La teoria cognitiva assume che la condotta degli esseri umani sia regolata da scopi, cioè da stati 

desiderati, che possono essere più o meno espliciti e che l’individuo cerca di raggiungere o evitare. 

Tangney (2002) ha individuato nelle sue ricerche, gli scopi sottostanti alle manifestazioni di rabbia, che ci 

consentono di capire ciò che le persone cercano di ottenere arrabbiandosi. 
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Scopi costruttivi: volti a modificare il comportamento altrui e rendere più stretta la relazione  con la 

persona con cui ci si arrabbia, di asserire la propria libertà ed indipendenza e di ottenere che gli altri 

facciano qualcosa di utile per sé stessi. 

Scopi malevoli: permettono di rompere o peggiorare i rapporti con l’altra persona, di vendicarsi per un 

torto subito, e di esprimere odio e disapprovazione.  

Scopi evasivi: che servono a far diminuire l’intensità della rabbia attraverso lo sfogo dell’aggressività 

oppure lasciando perdere.  

Altre funzioni collegate all’espressione dell’aggressività riguardano lo stabilire la gerarchia, nel mondo 

animale, essa si traduce quasi sempre in una “precedenza” che l’animale “non dominante” concede 

all’altro, più precisamente l’animale non dominante inibisce la propria aggressività con l’altro in seguito 

ad una esperienza precedente fallita di combattimento (Castelfranchi, 1998). Questa competizione 

permette di definire il rango cioè una differenza di potere fra gli appartenenti alla stessa specie che si 

osserva sia nel mondo animale ma anche nell’organizzazione delle società umane (Castelfranchi, 1998).  

Le tecniche di gestione della rabbia 

La terapia cognitiva risulta essere attualmente una delle forme di psicoterapia  più avanzate  e 

supportate da ricerche scientifiche. Essa non  è una metodologia che coincide con l’uso di una tecnica ma  

si caratterizza per l’attenzione che attribuisce alla mente ed in particolare all’interpretazione che 

l’individuo dà alla realtà. Ellis e Beck, fondatori della psicoterapia cognitiva, affermano che la condotta 

del soggetto è mediata dal significato che egli attribuisce agli eventi. L’assunto fondamentale postulato per 

la prima volta negli anni ’60 da Beck e da Ellis (Beck 1967, Ellis 1962) è che le rappresentazioni mentali 

del paziente (credenze, pensieri automatici, schemi), permettono, con un minimo d’inferenza, di spiegare 

il disagio psicologico ed il suo perpetrarsi nel tempo. Ciò che caratterizza la psicoterapia cognitiva è la 

spiegazione dei disturbi emotivi attraverso l’analisi della relazione fra pensieri, emozioni e comportamenti 

(Mancini, Perdighe 2008). Uno degli aspetti principali di questo approccio è identificabile nella celebra 

frase del filosofo stoico Epiteto. “ L’uomo non  soffre per le cose in sé, ma per le opinioni che egli ha di 

quelle cose”. Il cardine di questa prospettiva è il ruolo attribuito al pensiero, alla valutazione degli esseri 

umani nella determinazione del disagio e dei problemi psicologici ed emotivi ( Dell’Erba, 1998a). Le 

reazioni emotive che fanno soffrire l’individuo, ed il disagio che ne deriva, sono frutto di distorsioni di 

tipo cognitivo: la patologia è frutto di pensieri, schemi e processi disfunzionali (Mancini, Perdighe 2008). 

Le emozioni di base, fra cui la rabbia,   sono filogeneticamente determinate, hanno una base innata ed una 

funzione adattiva, tuttavia possono diventare causa di sofferenza per il soggetto quando la loro intensità è 

molto elevata e si protrae a lungo. Nel caso della rabbia, essa diventa disfunzionale, per la persona, 

quando la sua manifestazione ne compromette le relazioni sociali o la spinge a compiere azioni dannose 

verso persone oppure cose.  Lo stato emotivo è determinato dal significato personale che l’individuo 
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attribuisce agli eventi, abbiamo già visto come la rabbia sorga nel momento in cui egli percepisce 

l’invalidazione dei suoi diritti o di aver subito un torto. L’intervento sul significato, e quindi sulla variabile 

cognitiva, è considerato  lo strumento principe del cambiamento nella psicoterapia cognitivista il cui scopo 

è aiutare i pazienti a diventare consapevoli dei contenuti del pensiero dsfunzionali, a modularli e 

modificarli. Le persone agiscono in funzione delle proprie conoscenze quindi modificarle significa 

cambiare il comportamento conseguente e le emozioni associate a quelle interpretazioni, tutto ciò mette il 

soggetto in grado di fronteggiare più efficacemente gli eventi della vita.  

L’identificazione del sistema di valutazioni cognitive di cui si serve l’individuo avviene grazie al 

ricorso al modello A-B-C di Albert Ellis  che può essere immaginato come uno schema a tre colonne, la 

prima delle quali, A, identifica le condizioni antecedenti, gli stimoli, gli eventi. Il B indica le credenze, il 

pensiero, il ragionamento, le attività mentali che hanno come oggetto gli antecedenti. Il C definisce le 

conseguenze di queste attività mentali ed identifica reazioni emotive e comportamentali (Ellis, 1964, 

1994, 1987; De Silvestri 1981a; Dell’Erba, 1998).  

Il fatto che uno stesso evento, ad esempio un rimprovero, possa produrre in una persona una forte 

reazione di vergogna, in un’altra rabbia, oppure di colpa o depressione, dipende dalla valutazione che la 

persona dà del rimprovero essa è il risultato di un processo inferenziale, più o meno automatico,  

consapevole e funzionale, basato sulle convinzioni del soggetto es: se mi rappresento un evento come 

ingiusto proverò rabbia. (Mancini, Perdighe 2008) 

La psicoterapia cognitiva si serve di numerose tecniche alcune strettamente cognitiviste altre 

comportamentiste, che differiscono fra loro per il fatto che le seconde considerano il cambiamento delle 

convinzioni dell’individuo, come un effetto dell’intervento e non il suo scopo.  

Tutte le procedure vengono utilizzate in vista della riduzione della sofferenza emotiva e differiscono 

fra loro a seconda della strategia di cambiamento sottesa, alcune hanno lo scopo di elicitare i contenuti 

problematici e servono a far emergere le convinzioni e gli schemi disfunzionali; altre sono orientate alla 

modifica del contenuto del pensiero e degli schemi, servono a mostrare al paziente la parzialità e non 

correttezza della propria interpretazione dandone così un significato più funzionale; altre ancora sono 

finalizzate a rendere meno rigide ed assolutistiche le convinzioni della persona; vi sono poi le procedure 

orientate a modificare direttamente le emozioni e le condotte migliorando le capacità di fronteggiamento 

delle situazioni attraverso l’apprendimento di nuove competenze (Mancini, Perdighe 2008). 

Di seguito vengono descritte alcune procedure che si sono dimostrate utili nella gestione della rabbia. 

Il Problem Solving 

Il problem solving è una tecnica utilizzata in psicoterapia cognitiva con pazienti che manifestano 

disturbi nella sfera emotiva, la sua applicazione al trattamento della rabbia è risultata utile per ridurne 

l’intensità grazie allo spostamento dell’attenzione del soggetto sulla soluzione del problema anziché sulle 
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cause che l’hanno generato. Questa tecnica consiste nell’individuare strategie alternative per la risoluzione 

d una situazione problematica. Quest’ultima è caratterizzata da  uno stato iniziale di incertezza che attiva 

l’individuo ad approdare ad uno stato finale  di equilibrio utilizzando una modalità di ricerca che consta di 

tre fasi: la prima prevede che vi sia una presa di coscienza del problema, la seconda che avvenga la 

formulazione di ipotesi alternative, la terza che  tali ipotesi siano valutate e poi messe in atto.  

Un problema è ben definito, quando il soggetto riesce a specificare lo stato iniziale in cui si trova e 

l’obiettivo che vorrebbe raggiungere, è mal definito se non è chiaro il motivo per cui la situazione è 

problematica per la persona. Compito del clinico è di aiutare il paziente a stabilire bene i termini del 

problema per dargli la possibilità di arrivare, almeno in potenza, alla soluzione.  

Lo scopo del ricorso al Problem solving nel trattamento della rabbia, è di aumentare i comportamenti 

funzionali  in situazioni difficili attraverso l’individuazione e la selezione di alternative efficaci. La tecnica 

permette lo sviluppo di nuove strategie di coping utili ad affrontare le situazioni critiche dove l’individuo 

rischia la compromissione dei suoi scopi. Essa si realizza attraverso 5 fasi: 

1. Orientamento generale 

 Si affianca il paziente nel processo di riconoscimento delle situazioni problematiche, di accettazione 

della loro esistenza, e della possibilità di risolverle. Egli deve essere stimolato ad  inibire la 

tendenza ad affrontarle in maniera impulsiva, poiché lasciarsi trascinare dalla tendenza a risolvere 

in maniera frettolosa i problemi non è sempre la strategia  migliore da adottare. 

2. Definizione del problema 

 Definire il problema in termini operazionali quindi in tutti i suoi aspetti, chiarendo qual è il punto di 

partenza e quello di arrivo, in questo modo diventa possibile identificare l’obiettivo da raggiungere 

e gli ostacoli che lo impediscono. 

3. Generazione di alternative (Brain Storming) 

 La tecnica più usata nella generazione di alternative è il “Brain Storming” perché facilita la 

formulazione delle alternative attraverso 4 regole fondamentali:  

a) Divieto di critica delle idee altrui 

b) Pensiero a ruota libera, senza autocensura 

c) La quantità di idee esposte è essenziale 

d) Combinare e migliorare le idee esposte 

 In seguito alla formulazione delle soluzioni alternative si dovrebbe passare al vaglio le idee 

procedendo da un livello di maggiore genericità ad uno di maggiore specificità. 

4. Scelta (Decision Making) 

 Le alternative individuate vengono vagliate secondo un criterio di utilità che considera quanto 

valida è la soluzione scelta per il problema considerato. Si cerca poi di operare una previsione delle 
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possibili conseguenze legate alla sua messa in atto e si sceglie quella più utile. Al termine si elabora 

un piano d’azione, cioè si programmano i passi attraverso i quali la soluzione prescelta può 

diventare un’azione concreta. 

5. Azione 

 Messa in atto del piano d’azione 

6. Verifica 

 Si valuta l’efficacia dell’alternativa prescelta, in termini di strategie e tattiche elaborate e rispetto 

agli obiettivi formulati nelle definizione del problema. 

Esplorazione di alternative 

L'esame delle alternative comprende una serie di compiti più o meno connessi tra loro. Un primo 

aspetto è quello della formulazione di prospettive alternative a quella che il paziente produce; tale metodo 

contribuisce alla scoperta di modi di valutazione nuovi, meno centrati sull'assetto soggettivo.  

Un altro aspetto consiste nell'esaminare i pro e contro di un evento, distinguendo tra breve e lungo 

termine; infatti, attraverso tale metodo il soggetto può valutare in modo più semplice una  condizione che  

gli appare complessa, e su cui ragiona in modo rigidamente univoco. Un ulteriore vantaggio è quello di 

esaminare  le conseguenze di una scelta in modo tale che attraverso la produzione di inferenze ed ipotesi 

soggettive la persona riesca a riconoscere il suo sistema soggettivo di giudizio e quindi eventualmente a 

modificarlo. 

Lo scopo del ricorso a questa tecnica nel trattamento della rabbia è di  sostituire l’euristica con un 

esame dei fatti e della realtà meno rapido ma in grado di  tener conto delle conseguenze immediate e a  

lungo termine del suo agire, senza dare troppa fiducia a conclusioni affrettate. Un’applicazione pratica  di 

questa tecnica si può vedere nell’esempio qui di seguito riportato. 
 PRO CONTRO 

Aiutare mamma nelle faccende di 
casa 

-  I miei non mi rompono  più 
- Posso chiedere loro di uscire di 
più la sera 
- Avrei più libertà 
-Impiegherei il tempo in qualcosa 
invece che starmene senza fare 
niente 
- Porrei fine alle sgridate dovute al 
fatto che non aiuto mamma  
- Non avrebbero più niente cui 
appigliarsi per sgridarmi  
-E’ un sacrificio ma mi serve per 
avere dei vantaggi 

- Mi sento sottomessa, perdente, 
senza libertà 
- Mi manca la voglia di aiutare la 
mamma 
- Mi considero una “debole” 
- I miei potrebbero pensare che 
sono diversa da come sono sempre 
stata, e pensare che sono una cui si 
può far fare ciò che si vuole, e non 
lo tollero 
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Ristrutturazione cognitiva 

È l'insieme dei processi terapeutici che conducono alla modificazione di convinzioni disfunzionali più 

o meno consapevoli, relative al mondo esterno e a se stessi. Questa tecnica è tra gli strumenti operativi 

principali del trattamento cognitivo e consiste nell’esaminare le cognizioni del soggetto in riferimento ad 

un evento insieme con le conseguenti reazioni emotive e comportamentali, essa serve ad aiutare il paziente 

a produrre delle modificazioni nel suo modo di pensare con la verifica delle reazioni collegate, tale 

metodo è l’applicazione diretta del modello ABC. 

Il modello ABC è il paradigma di analisi di base nella psicoterapia cognitiva, è stato introdotto da Ellis  

e va ad enfatizzare l’elemento cognitivo come determinante della condotta. Si tratta di uno schema, come 

detto in precedenza,  a tre colonne attraverso cui vengono analizzate le esperienze di disagio emotivo, 

separando i tre elementi essenziali: gli eventi antecedenti, la loro interpretazione cognitiva e le reazioni 

emotive e comportamentali. Il disagio emotivo è funzione di quanto accade a livello cognitivo ossia delle 

valutazioni e convinzioni su un certo evento.  Nella realtà, però, uno stesso evento può generare più 

alternative ed interpretazioni, ed attivare parallelamente reazioni emotive e comportamentali diverse: si 

parla in questo caso di ABC paralleli esempio: dopo essere stata bocciata ad un esame posso sentirmi sia 

depressa che arrabbiata perché valuto l’evento  sia come una prova della mia incapacità, sia come un torto 

subito (“non è giusto che i professioni non mi abbiano aiutato”). Una reazione emotiva o 

comportamentale, inoltre, può diventare essa stessa oggetto di  valutazione attivando così una successiva 

sequenza ABC che si chiama ABC secondario. Esso è il problema che il soggetto si crea per il fatto stesso 

di avere un problema (Mancini, Perdighe 2008).  Il modello ABC permette l’identificazione e il 

riconoscimento dei pensieri che la persona formula sugli eventi, alcuni di essi risultano disfunzionali 

perché creano disagio e sofferenza, allontanano dagli scopi e tendono ad autoperpetrarsi nonostante la loro 

inefficacia (Mancini Gangemi 2002). Ellis (1962) individua nei pazienti una serie di pensieri disfunzionali  

e li organizza all’interno di categorie: 

pensiero dicotomico: le cose sono viste in termini di categorie mutualmente escludentisi senza gradi 

intermedi. Ad esempio, una situazione o è un successo oppure è un fallimento; se una situazione non è 

proprio perfetta allora è un completo fallimento. ("o tutto o nulla"); 

ipergeneralizzazione: anche definito come "globalizzazione"; uno specifico evento è visto come una 

caratteristica di vita in generale o globale piuttosto che come  un evento tra tanti. Ad esempio, concludere 

che se qualcuno ha mostrato un atteggiamento negativo in una occasione, non considera poi le altre 

situazioni in cui ha avuto atteggiamenti più opportuni. ("di tutta l'erba un fascio"); 

catastrofizzare: gli eventi negativi che possono verificarsi sono trattati come intollerabili catastrofi 

piuttosto che essere visti in una prospettiva più pratica e moderata. Ad esempio, il disperarsi dopo un 
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brutta figura come se fosse una catastrofe terribile e non come una situazione semplicemente imbarazzante 

e spiacevole. ("è terribile se...); 

ragionamento emotivo: considerare le reazioni emotive come reazioni strettamente attendibili della 

situazione reale. Ad esempio, concludere che siccome ci si sente sfiduciati, la situazione è senza speranza. 

("se mi sento così allora è vero"); 

doverizzazioni: l'uso di "dovrei", "devo", "bisogna", si deve", segnala la presenza di un atteggiamento 

rigido e tendente alla confusione tra "pretendere" e "desiderare", e ciò è in diretta connessione con regole 

personali. Ad esempio, il pensare che un amico deve stimarci, perchè bisogna stimare gli amici. ("devo 

...", "si dovrebbe ...", "gli altri devono ..."); 

etichettamento: identificare qualcuno tramite una etichetta globale piuttosto che riferirsi a specifici 

eventi o azioni. Ad esempio, il pensare che si è un fallimento piuttosto che si è inadatti a fare una certa 

cosa. ("è un ....."). 

La tecnica della ristrutturazione cognitiva prevede la messa in discussione dei pensieri disfunzionali 

attraverso il riconoscimento della categoria di appartenenza ma soprattutto sottoponendoli ad un esame 

obiettivo della realtà. Mettere in discussione un pensiero significa aiutare il paziente a ricercarne la 

veridicità ponendosi una serie di domande: 

Discussione dei Pensieri irrazionali 

1. Questo pensiero corrisponde alla realtà obiettiva dei fatti? 

2. Questo modo di pensare serve a proteggere la mia vita? 

3. questo modo di pensare serve a farmi raggiungere i miei scopi presenti e futuri? 

4. Serve ad evitare le difficoltà che incontro con gli altri? 

5. serve a farmi sentire  come desidero? 

6. Serve a farmi comportare come desidero? 

7. Quali prove esistono della veridicità del mio pensiero? 

8. Quali prove esistono della falsità del mio pensiero? 

9. Quali sono le cose peggiori che potrebbero capitare se fosse vero 

10. Quali sono le cose migliori che potrebbero capitare se fosse vero? 

11. Che probabilità ho che questo accada? 

12. Quali cose buone potrebbero capitarmi se gli eventi andassero nel modo in cui io penso dovrebbero 
andare? 

13. Sono davvero sicuro/che quello che penso non sia errato? 

14. Su 100 persone quante penserebbero nel mio stesso modo? 

15. Cosa direi ad una persona che pensasse quello che penso io? 

 Tabella 2. C. De Silvestri (1999) 
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I pensieri vengono discussi nel  valore assoluto che assumono per l’individuo e sostituiti con altri più 

realistici, la ristrutturazione cognitiva non equivale quindi all’assunzione di un pensiero positivo, ma 

consiste nell’aiutare le persone a formulare valutazioni più aderenti alla realtà. Il modello ABC viene così 

esteso a comprendere altri due punti: D (Disputing =Discussione) ed E (Effects = Effetti). Al punto D il 

paziente viene addestrato a dibattere le convinzioni irrazionali fino ad arrivare a contestarle ed 

abbandonarle. Questo processo produce effetti a livello emotivo e comportamentale che consistono in una 

diminuzione sostanziale nell’intensità dell’emozione, nella riduzione dell’attivazione neurovegetativa e, in 

alcuni casi un cambiamento nel comportamento del paziente in termini di atteggiamenti ed attività (De 

Silvestri 1981). 

Da una ricerca condotta nel 1983 da Conoley e coll., è emerso che nel trattamento della rabbia  l’uso 

dell’ABC o della tecnica della “Sedia Vuota” propria della teoria della Gestalt,  non produce differenze 

significative, entrambi i metodi portano ad una riduzione nell’intensità dell’emozione e dell’attivazione 

fisiologica ad essa associata misurata attraverso la diminuzione della pressione sanguigna. Sebbene le due 

procedure  partano da concezioni teoriche molto diverse si sono dimostrate parimenti efficaci nella 

gestione della rabbia,  tuttavia l’ABC è stato descritto dai soggetti come una tecnica che ha permesso la 

modificazione delle convinzioni legate a quest’emozione molto più rapida   rispetto all’addestramento 

necessario per l’applicazione della  “Sedia vuota” (Conoley C.W., Conoley J.C, McConnel J.A, Kimzey 

C.E. 1983) 

Stress Inoculation Training 

La procedura dello Stress Inoculation Training rappresenta una delle varie modalità di intervento 

psicologico per far fronte allo stress e alle sue conseguenze disfunzionali, è stata introdotta da Donald 

Meichenbaum nel 1977 nel contesto della terapia cognitivo-comportamentale successivamente, negli anni 

è stato rivisitato varie volte apportando chiarimenti e perfezonamenti. Il modello concettuale, su cui essa si 

fonda,  presenta lo stress come una transazione fra individuo ed ambiente,  cioè la risultante 

dell’interazione fra queste due variabili. La reazione emotiva  agli stimoli ambientali inoltre,  non dipende 

dalla natura dello stressor ma dalle valutazioni che ne dà l’individuo. Egli non è una vittima passiva dello 

stress ed è possibile, secondo Meichenbaum, risalire alle sue valutazioni attraverso l’analisi del dialogo 

interno, quest’ultimo comprende le convinzioni ed i pensieri che risultano avere un ruolo importante nel 

generare, mantenere, e rendere più intense le reazioni della persona. Il modello S.I.T. impone di condurre 

un’analisi accurata dell’esperienza del soggetto  esaminando le sollecitazioni ambientali, le reazioni 

comportamentali ed emotive ma soprattutto il processo cognitivo di percezione e valutazione di esse. 

Nella reazione allo stress intervengono sia le componenti cognitive che l’iperattivazione somatica, il 

ricorso a questa tecnica avvalora l’idea che entrambe possono essere modulate attraverso un’adeguata 

esperienza di training. 
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La procedura è volta non tanto a modificare l’ambiente esterno quanto a sviluppare nel soggetto le 

capacità che possono essergli utili ad affrontare situazioni difficili in modo più funzionale. Si ricorre al 

concetto medico di vaccinazione secondo cui l’organismo potenzia le proprie difese grazie 

all’inoculazione di dosi attenuate degli stessi agenti patogeni da cui si vuole immunizzare, così nel S.I.T. 

l’individuo sviluppa le proprie risorse e capacità di gestione dello stress sperimentandole nel corso di 

esposizioni e ripetizioni in un setting assistito e protetto (Jaremko 1983) . Analogamente all’inoculazione 

medica, la procedura, ha lo scopo di formare degli anticorpi psicologici, delle abilità di coping quindi di 

fronteggiamento della realtà. In questo modo è possibile aumentare la resistenza psicologica tramite 

l’esposizione a stimoli abbastanza forti da attivare delle difese, ma non così potenti da abbatterli per 

questo motivo è collocabile in un’ottica di prevenzione e non solo di intervento terapeutico. La persona 

sviluppa un senso di intraprendenza appresa nel tenere testa a livelli gestibili di stress e nella possibilità di 

riuscire a fronteggiare situazioni future più impegnative. L’applicazione dello Stress Inoculation Trining è 

stata estesa ad ambiti molto diversi fra loro, Novaco nel 1977 lo utilizza con successo in soggetti con 

problemi di autocontrollo della collera e dell’aggressività fisica. Questo programma di riduzione e 

prevenzione dello stress aiuta ad individuarne i primi indici  come segnali e a partire da essi adottare le 

abilità apprese perché è più facile interrompere un ciclo di stress al suo inizio piuttosto che quando il 

soggetto è “nel cuore della battaglia” (Meichenbaum 1985).  

L’autore ha suddiviso la procedura in tre fasi:  

1. Valutazione cognitiva: in cui si raccolgono i dati sull’esperienza di stress del paziente attraverso il 

ricorso all’analisi del dialogo interno con l’utilizzo del modello ABC di cui sopra, al fine di aiutarlo 

al riconoscimento dei segnali cognitivi  e somatici di bassa intensità che sono premonitori 

dell’innescarsi della rabbia. 

2. Acquisizione:  Vengono insegnate le varie strategie di coping, tra le quali sarà il cliente stesso a 

verificare quelle che funzionano meglio nel suo caso. Esse sono: rilassamento muscolare che 

contribuisce alla riduzione dell’attivazione fisiologica, modificazione del dialogo interno servendosi 

della ristrutturazione cognitiva, addestramento all’autoistruzione. Questa tecnica prevede che siano 

presentate al cliente una serie di affermazioni che egli deve rivolgere a se stesso in ogni specifica 

fase dell'esperienza stressante. Tali affermazioni non sono il frutto dell’imposizione del terapeuta 

ma della messa in discussione, da parte del  paziente, delle proprie affermazioni e l’individuazione 

di nuove e  più appropriate alla sua situazione. 

3. Applicazione: Si incoraggia il cliente ad applicare le tecniche di coping apprese nelle situazioni 

quotidiane. Inizialmente, il terapeuta funge da modello mostrando come deve essere affrontata la 

situazione, si chiede poi al cliente di provare nell'immaginazione ad affrontare la situazione 

disturbante servendosi delle tecniche appena apprese. 
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Lo scopo del ricorso a questa tecnica nel trattamento della rabbia è di permettere all’individuo il 

riconoscimento dei segnali premonitori dell’attivazione della rabbia e a partire da essi riuscire ad 

intervenire utilizzando strategie di coping utili a diminuire l’attivazione fisiologica e a ridurre l’intensità  

dell’emozione garantendo così la gestione dei comportamenti ad essa associati. 

Social Skills  Training 

Lo skills training è un trattamento finalizzato al potenziamento di specifiche abilità socio-emotive che 

risultano deficitarie o carenti in alcune persone. Quando si parla di skills si fa riferimento a competenze 

emozionali e relazionali necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni interpersonali. Lo skills 

training è un allenamento delle abilità che l’individuo possiede volto al loro sviluppo al fine di garantirgli 

una vita relazionale soddisfacente. Questo tipo di intervento si svolge tipicamente in un contesto di gruppo 

e mira all’apprendimento di abilità utili alla gestione della relazione con gli altri, e ad affrontare i problemi 

derivanti dalle pressioni e dagli stress della vita quotidiana. Il trattamento è strutturato secondo dei moduli 

che vanno a potenziare le diverse abilità servendosi di tecniche specifiche, di seguito ne vengono indicati 

alcuni che fanno riferimento al nucleo di Skills che l’ O.M.S. ha individuato essere fondamentale in ogni 

programma di prevenzione (Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini, 2004): 

1. Modulo sulla capacità di prendere decisioni :  Attraverso la tecnica del Decision Making la persona 

acquisisce la capacità di elaborare in modo attivo il processo decisionale con implicazioni positive 

sul senso di autoefficacia e sulla capacità di valutare le diverse opzioni nel momento in cui si è 

chiamati a prendere una decisione. 

2. Modulo sulla capacità di risolvere i problemi: Attraverso la tecnica del Problem Solving (§.1.4.2) 

l’individuo apprende ad affrontare in maniera costruttiva i diversi problemi che se lasciati irrisolti 

possono causare stress mentali e tensioni fisiche 

3. Modulo sulla comunicazione efficace:  Attraverso il training assertivo (§1.4.6) il soggetto apprende 

ad esprimere opinioni, desideri, bisogni e sentimenti in maniera efficace facendo valere i propri 

diritti e rispettando quelli degli altri. Il ricorso alla tecnica del role playing consente inoltre, di 

sviluppare la capacità di esprimersi in maniera efficace nelle diverse situazioni di vita. Si chiede ai 

partecipanti del gruppo di impersonare un ruolo, di mettere in scena una situazione, definita dal 

conduttore o proposta da loro e si dà avvio alla rappresentazione di un momento di vita, oltre al 

ruolo di attori vi è anche quello di osservatori svolto da alcuni componenti. Una volta terminata la 

performance si attiva una discussione sulle difficoltà incontrate, le scoperte effettuate e le emozioni 

provate. Questa metodologia permette di sperimentare in vivo le situazioni, mettersi nei panni degli 

altri, esplorare in modo attivo atteggiamenti e stati d’animo propri e altrui, apprendere le abilità utili 

a fronteggiare le diverse situazioni che si possono presentare nella vita quotidiana (Marmocchi, 

Dall’Aglio, Zannini, 2004). 
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4. Modulo sulla gestione delle emozioni:  Attraverso il ricorso al Modello ABC  la persona impara a 

riconoscere le emozioni in sé e negli altri prendendo consapevolezza di come esse ne influenzino il 

comportamento. Stati affettivi intensi come la rabbia, se non riconosciuta e gestita può avere effetti 

negativi sulla persona e sulle relazioni sociali. 

5. Modulo sulla gestione dello stress:  Attraverso il ricorso a tecniche di rilassamento (metodo 

Jacobson) il paziente riesce a controllare  i fattori di  stress propri della vita quotidiana, previo il 

loro riconoscimento cui egli viene sensibilizzato durante il modulo 4.  

Lo scopo dell’utilizzo di questa procedura, nella gestione della rabbia, è di consentire alla persona di 

acquisire, attraverso la sperimentazione delle diverse tecniche, le abilità di coping utili a  fronteggiare la 

realtà,  che spesso risulta essere molto complessa e difficile da gestire senza  lasciarsi travolgere 

dall’immediatezza delle reazioni. 

Training Assertivo 

Con questo termine si indica un insieme di strategie con le quali si mette in grado il paziente di 

esprimere in modo diretto, onesto e completo i propri pensieri in maniera socialmente accettabile e 

tenendo in debito conto i sentimenti e il benessere degli altri. L'assertività  è una caratteristica del 

comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie 

emozioni e opinioni. Un comportamento è assertivo  quando permette alla persona di agire nel suo pieno 

interesse e di difendere il suo punto di vista senza un’attivazione emotiva esagerata. Il training assertivo ha 

lo scopo di addestrare il paziente ad esprimere in modo chiaro  opinioni, emozioni, e bisogni, affermando i 

propri diritti senza negare quelli degli altri. È indicato per quei pazienti che nelle situazioni interpersonali 

faticano ad affermare i propri bisogni,  rischiano di inibirli  oppure di esprimerli con aggressività.  E’ 

importante che essi apprendano che essere assertivi non significa aggredire gli altri o  diventare ostili, 

egoisti ed insensibili ai bisogni degli altri ma essere liberi di esprimersi. L’anassertività complica i 

rapporti interpersonali soprattutto per coloro che tendono ad esprimere i propri bisogni solo quando 

percepiscono di aver subito un torto e lo fanno sull’onda della rabbia, emozione che nasce dalla 

valutazione della violazione dei propri diritti. Di seguito verranno illustrati i passi da compiere in un 

training assertivo: 

1. Prendere coscienza del proprio modo di comunicare: Si stimola il paziente, durante la seduta, ad 

individuare gli episodi di comunicazione problematica spingendolo a riflettere su che cosa voleva 

ottenere in quella situazione e su come avrebbe voluto comportarsi. Si cerca inoltre di creare la 

motivazione al cambiamento mettendo in evidenza vantaggi e svantaggi del proprio modo di agire e 

della possibilità di un cambiamento. E’ importante che siano chiariti i pensieri e le emozioni che gli 

impediscono di comportarsi in modo diverso da come ha sempre fatto, a tal fine si ricorre al modello 

ABC. 
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2. Rimuovere gli ostacoli: Questo processo avviene attraverso la messa in discussione, da parte del 

paziente,  dei pensieri disfunzionali servendosi della ristrutturazione cognitiva, lo si aiuta inoltre a 

distinguere il proprio valore personale dal giudizio degli altri attraverso le tecniche del laddering, e 

cercando poi di ridurre il potere attivante del giudizio: i giudizi sono solo pensieri dell’altro, non 

oggetti o certezze. E’ importante, al fine dell’acquisizione di un comportamento assertivo,  che il 

soggetto sia aiutato a  discutere e riesca a  rimuovere l’aspettativa che l’altro legga la sua mente es: “Se 

una persona ci tiene a me, dovrebbe capire cosa desidero”.  

 Spesso le persone anassertive  faticano a riconoscersi meriti e diritti, per questa ragione il trainer  

ricorre alla lettura della “Carta dei diritti”. L’uso della tecnica del  Dialogo Socratico ha lo scopo di far  

riconoscere al paziente il proprio valore  e legittimare i propri bisogni e desideri (valgo anch’ io). A 

questo punto diventa importante imparare ad assumersi rischi e responsabilità riuscendo  a non usare i 

“si deve”, “non posso”, “non dipende da me”  ma : “voglio”, “ritengo che”, “desidero”, “penso” 

3. Costruire competenze assertive:   Prima di arrivare alla costruzione di competenze assertive è 

importante individuare quelle mancanti, è possibile infatti che il paziente non sappia come esprimere 

pareri/critiche, formulare richieste in modo non aggressivo o  manifestare un bisogno senza criticare 

l’altro. Ciò che deve apprendere è la possibilità di comunicare un messaggio servendosi della prima 

persona (IO), di assumersi delle responsabilità con i verbi voglio e desidero, di ricorrere ad un 

messaggio chiaro, diretto, e breve, e di la legittimare i propri bisogni eliminando il ricorso alle 

giustificazioni. Tutto ciò si realizza attraverso il ricorso a tecniche quali il role playing, dove il paziente 

può modificare lo stile comunicativo attraverso simulazioni con il trainer, oppure servendosi della  

strategia del “disco rotto” che consiste nell’ascoltare e riaffermare il messaggio ripetendolo fino al 

raggiungimento dello scopo. Il ricorso alla “prova del comportamento” è utile per prendere coscienza 

del padroneggiamento dello stile assertivo. Il terapeuta assume il ruolo di una persona con cui il 

paziente ha particolari difficoltà a comunicare (dopo essersi fatto raccontare atteggiamenti e risposte 

tipiche), quindi lo  invita ad esprimere  ciò che pensa/prova e normalmente inibisce. Ogni affermazione 

si ripete fino a quando il paziente non dice ciò che desidera con voce ferma, ed arriva a sperimentare 

poco o nessun disagio. Se l’esercizio è ben eseguito, ad una iniziale sensazione di forte disagio si arriva 

alla soddisfazione per l’abilità comunicativa appresa. Anche il comportamento non verbale esprime la 

maggiore o minore assertività nella comunicazione, per questo motivo il trining mira a sensibilizzare il 

soggetto a: 

- Tenere le spalle ben diritte e non gesticolare.  

- Guardare negli occhi l’interlocutore. 

- Assumere un atteggiamento corporeo di apertura (non incrociare gambe e braccia). 
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- Mantenere la giusta distanza dall’altro (non invadere lo spazio e non manifestare difficoltà alla 

vicinanza). 

- Parlare lentamente, con tono di voce alto; fare pause (apparire calmi). 

4. Stabilizzare il comportamento appreso:  Non sono necessari interventi specifici per stabilizzare il 

comportamento appreso poiché le conseguenze positive dello stile relazionale assertivo sono rinforzanti di 

per sé stesse, tuttavia è importante monitorarne l’ attivazione e gli effetti. 

Il training assertivo si è dimostrato  una procedura efficace nel trattamento della rabbia perché permette 

di rivalersi del torto subito senza perdere il controllo e cedere all’aggressività,  con un conseguente 

aumento  dell’autostima e del senso di efficacia personale nel gestire le relazioni interpersonali. 

Ciclo dell’aggressività: 

Nel trattamento della rabbia, dopo un’attenta  ricostruzione con il paziente dei fattori scatenanti, dei 

pensieri ad essi collegati  attraverso il metodo ABC,  è possibile ricorrere all’uso del modello di Clark e 

Wells (1999) formulato per l’interpretazione degli attacchi di panico. Esso propone che una determinata 

sequenza di eventi, in una successione circolare conduca all’attacco di panico ed è attualmente conosciuto 

come “modello del circolo vizioso” del panico. 

Gli eventi possono essere interpretati in maniera diversa e scatenare la rabbia anziché l’attacco di 

panico, infatti se il paziente  sente di aver percepito un torto proverà collera, la quale a sua volta provoca 

un’attivazione fisiologica con conseguente accelerazione del battito cardiaco, aumento della tensione 

muscolare, e sensazione soggettiva di calore e di irrequietezza. Quello che accade a questo punto è 

l’insorgere nel soggetto di “interpretazioni catastrofiche” degli eventi fisici che sta vivendo, erroneamente 

considerati segni di un imminente disastro, come perdere il controllo e diventare pazzo, aggredire le 

persone o distruggere tutto. Quest’emozione aumenta in seguito all’interpretazione catastrofica, e blocca 

la persona all’interno del circolo vizioso. Non è infrequente il ricorso a comportamenti volti all’inibizione 

della rabbia allo scopo di proteggersi. Essi  sortiscono come effetto, un profondo senso di colpa 

nell’individuo, dovuto alla sensazione di essere incapace di difendere i propri diritti. 

Una volta che il terapeuta è riuscito a ricostruire lo schema del circolo vizioso sarà importante 

condividerlo con il paziente, al fine di stimolarlo a servirsene come mappa quando si trova in situazioni 

che lo predispongono alla rabbia. Tutto ciò ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dell’individuo 

rispetto a ciò che gli accade, di darsene una spiegazione e di sapere che il suo terapeuta sa cosa gli sta 

accadendo. 

Stop del pensiero 

La tecnica dello stop del pensiero è un metodo classico e conosciuto che ha avuto notevoli varianti 

nell’applicazione terapeutica. Essa consiste nel concentrarsi su pensieri non desiderati e nell’interromperli 
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improvvisamente ricorrendo al comando “stop” o ad un suono secco. L’uso di questa strategia prevede che 

il paziente acquisisca consapevolezza in merito al suo dialogo interiore negativo servendosi del modello 

ABC. Egli è invitato a valutare quali pensieri ricorrenti reputa più dolorosi e intrusivi e a comprendere il 

ruolo che essi svolgono nel suo funzionamento. La procedura si svolge attraverso alcune fasi (Johnson 

S.L, 1999). 

 
Figura 2. Adattamento (Wells 1999) 

Fase 1: Si chiede al paziente di chiudere gli occhi ed immaginare una situazione nella quale è probabile 

che si presentino pensieri stressanti, poi egli dovrà formulare alcuni pensieri neutri non correlati alla 

situazione 

Fase 2: Il paziente deve munirsi di un timer o di una sveglia e fare in modo che suoni dopo tre minuti. 

Egli dovrà chiudere gli occhi e immaginare il pensiero stressante come descritto in fase 1 e al suono della 

sveglia urlare “STOP”. A questo punto il soggetto sarà invitato a sgombrare la mente dai pensieri 

stressanti lasciando lo spazio a quelli neutri. Per circa trenta secondi dopo lo stop si deve rimanere a mente 

libera. Qualora in questo breve arco di tempo il pensiero stressante dovesse ripresentarsi, egli dovrà urlare 

nuovamente “stop”. 

Fattori scatenanti 
Evento 

Minaccia percepita 
  

Percezione di aver subito 
un torto 

RABBIA 

Sintomi 
somatici/cognitivi 

Tachicardia, 
tensione 

muscolare, 
sensazione di 

calore…. 

Interpretazione 
Catastrofica 

“Sto per perdere il 
controllo,distrugge

rò tutto, sto per 
impazzire” 

Comportamenti 
protettivi 

 
Inibizione della 

rabbia 
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Fase 3: Riuscire a controllare il segnale di arresto del pensiero senza ricorrere alla sveglia richiede un 

esercizio costante. Quando la persona si accorge di avere in mente pensieri stressanti deve urlare “stop”, 

nel momento in cui si accorge di riuscire a farlo per più occasioni consecutive può sostituire l’urlo con un 

tono di voce normale fino ad arrivare a formulare mentalmente il comando. 

Fase 4: Al posto del pensiero stressante il paziente viene invitato ad utilizzare un’affermazione positiva 

ed assertiva precedentemente formulata. 

L’idea di base è interrompere il pensiero nel momento in cui si presenta e concentrarsi su qualcos’altro, 

per arrivarvi è necessario un po’ di tempo e di esercizio. Il ricorso a questa tecnica nella gestione della 

rabbia è utile perché consente al paziente di esercitare un controllo sui pensieri ricorrenti, ed intrusivi che 

ne aumentano l’intensità riducendo così il livello globale di attivazione e di stress.  
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Riassunto  

L’interesse ad approfondire il tema del rimuginio è nato dall’aver constatato quanto questo sia pervasivo, quanto 
sia presente nei pazienti con cui, quotidianamente, ci troviamo a lavorare. Una sua conoscenza più approfondita e più 
puntuale è stata, quindi, oltre che una curiosità, un’esigenza personale. In letteratura sono diversi gli studi che si sono 
occupati degli aspetti di questo tema e sempre di più si sta cercando di mettere a punto protocolli efficaci per il suo 
trattamento.  

In particolare vorrei citare il lavoro svolto dal gruppo di ricerca di Sassaroli e Ruggiero a cui ho fatto riferimento 
sia per la rassegna inerente la letteratura scientifica, sia per le strategie di intervento.  

Il presente lavoro è diviso un due parti: la prima affronta gli aspetti teorici del tema mentre la seconda espone i 
protocolli e le tecniche di intervento più efficaci. 

 
Summary 

The interest to elaborate on the subject of worry was born as evidence of how it is pervasive and present on 
patients which we treat every day. As consequence, to have a knowledge more deep and precise has been a personal 
need, more than a curiosity. In literature there are many studies that worked on different characteristics of this 
subject, and progressively effective protocols for its cure are being trying to finalizing. 

In particular, I would quote the work made by Sassaroli and Ruggiero think tank. It’s to them that I made 
reference both review about scientific literature , and intervention strategies.  

Present work is divided in two parts: the first is about theoretical structures of the subject, the second expose 
more incisive protocols and intervention methods. 
 

Una definizione di rimuginio 

Il termine “rimuginio” sta ad indicare un fenomeno clinico caratterizzato da ripetitività e capacità 

pervasiva di occupare spazio mentale (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003). Come sostiene Borkovec 

(Borkovec et al., 1998) le caratteristiche fondamentali del rimuginio sono la predominanza del pensiero 

verbale negativo, a scapito di quello immaginativo, l’evitamento cognitivo e l’inibizione dell’elaborazione 

emotiva. Ciò sta ad indicare che nel rimuginio vi è una predominanza quantitativa del tempo che il 

soggetto dedica, utilizzando il canale verbale, a predire possibili eventi negativi futuri, attività 

caratterizzata da emozioni di ansia. La predominanza del pensiero verbale è giustificata in quanto questa 

consentirebbe una gestione razionale delle emozioni consentendo alle persone di valutare senza 

interferenze emotive la risposta più appropriata al problema. Il rimuginio, quindi, non sarebbe in sé un 
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comportamento disfunzionale in quanto consentirebbe di prendere una decisione pratica senza essere in 

uno stato di rilassatezza e senza essere condizionati dall’emozione di ansia. Il rimuginio, tuttavia, può 

diventare disadattivo in quanto una condizione protratta nel tempo di inibizione emotiva può determinare 

una persistenza di emozioni spiacevoli. Come sostengono Sassaroli, Ruggiero et al (2003) il rimuginio 

patologico (tratto distintivo dei disturbi d’ansia in generale e del disturbo d’ansia generalizzato in 

particolare) sarebbe, così, caratterizzato dalla ripetizione persistente degli elementi del problema che viene 

predetto come catastrofico e a cui non segue una decisione operativa in quanto tutte le ipotesi vagliate dal 

soggetto appaiono come inadeguate e non risolutive di fronte ad una minaccia, vaga ed indefinita,  che 

pare portare ad un attacco definitivo, irreversibile, irreparabile e catastrofico. Il rimuginio, quindi, è una 

ripetizione mentale continua del timore del danno irreversibile senza la rappresentazione di scenari 

concreti di realizzazione e senza l’elaborazione di piani di coping efficaci (Eysenck, 1992; Stober, 

Borkovec, 2002; Schonpflug, 1989) ed in cui i correlati fisiologici tipici dell’ansia sono come spenti. 

Rimuginio: cosa lo predispone e quali scopi sono sottesi 

Il rimuginio, secondo Mathews (1990), è reso possibile dalla presenza nella memoria a lungo termine 

di informazioni negative e minacciose, da un’attenzione selettiva (bias attenzionali) verso percezioni ed 

emozioni minacciose e da stati di ipervigilanza (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003). Non è sempre facile 

capire se questi fattori siano antecedenti del rimuginio, che quindi ne facilitano l’insorgenza, o se siano 

fenomeni che lo accompagnano nel suo svolgersi; a ciò hanno cercato di dare una risposta Mc Leod e 

Mathews (1988) che, grazie ad uno studio sui soggetti ansiosi, hanno potuto sostenere l’ipotesi 

dell’ipervigilanza come antecedente. I bias nell’elaborazione delle informazioni agiscono, poi, come 

potenti fattori di mantenimento in quanto contribuiscono a mettere continuamente in luce, a causa 

dell’inflessibilità cognitiva dei soggetti, potenziali minacce nell’ambiente. 

Viene spontaneo chiedersi come mai il rimuginio, pur essendo inefficace, sia un fenomeno così 

presente e pervasivo, Borkovec (1998) ha risposto a questa domanda sostenendo che il soggetto 

ruminatore attribuisce all’attività di rimuginare scopi positivi, vantaggiosi, e ciò rinforzerebbe il 

rimuginio. 

Vediamo, come illustrato da Sassaroli, Ruggiero et al., quali possono essere questi scopi positivi: 

1. Attenuazione dell’ansia somatica, stato d’animo spiacevole. Come è stato sostenuto sopra il 

rimuginio sarebbe associato ad un raffreddamento degli stati fisiologici spiacevoli tipici dell’ansia, 

pertanto risulterebbe un’attività che affievolisce uno stato fisiologico spiacevole. Questa modalità, 

tuttavia, non fa altro che mantenere l’ansia: affinchè vi sia un cambiamento è necessario che vi sia 

accesso agli stati di paura immagazzinati in memoria, accesso bloccato proprio dal rimuginio. 

L’evitamento delle immagini associate all’ansia aumenta il rimuginio attraverso il meccanismo del 
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rinforzo negativo in forza del fatto che le sensazioni negative caratteristiche dell’arousal ansioso 

diminuiscono o scompaiono durante il rimuginio. 

2. Rimuginio come modalità di risoluzione dei problemi. Molti soggetti non si rendono conto del fatto 

che il rimuginio è un’attività mentale che non porta all’elaborazione di un piano concreto ed 

efficace di risoluzione dei problemi, pertanto interpretano questa attività come un pensiero 

produttivo. In realtà alla minaccia temuta non viene contrapposta nessuna strategia risolutiva, quindi 

la minaccia permane e con essa permane il rimuginio. 

3. Rimuginio come” scudo emozionale” (emotional shield). Il soggetto, pur essendo consapevole della 

scarsa efficacia delle sue preoccupazioni per la risoluzione dei problemi, ritiene che rimuginare sia 

comunque corretto perché lo mantiene in uno stato di allarme che gli permetterà di essere pronto 

quando i suoi timori, inevitabilmente, si presenteranno. 

4. Rimuginio come attività distraente da preoccupazioni peggiori. Studi condotti da Vasey e Borkovec 

(1992) hanno messo in luce che i soggetti con tendenza al rimuginio hanno una probabilità di 

vedere eventi negativi e catastrofici molto maggiore dei soggetti non rimuginatori. Il timore è poi 

generalizzato al punto che gli individui vedono eventi catastrofici che si susseguono partendo da 

quelli meno gravi fino ad arrivare a quelli più irreversibili. Secondo Borkovec i soggetti 

rimuginatori si soffermerebbero sui timori meno carichi emotivamente, ciò facendo si 

impedirebbero di vedere e prendere in considerazione le preoccupazioni più distruttive. 

L’evitamento dell’esperienza emotiva potrebbe avere l’effetto di motivare l’individuo ad un 

rimuginio cronico. 

5. Rimuginio ascopico. L’esperienza clinica del gruppo di ricerca di Lorenzini, Sassaroli e Ruggiero 

ha portato all’individuazione di questo particolare tipo di rimuginio chiamato ascopico in quanto il 

soggetto non sembra essere in grado di spiegare i motivi che lo portano a rimuginare. Questa 

credenza ben si inserisce all’interno delle teorie naif degli impulsi, che vedono il rimuginio come 

fenomeno incontrollabile e al quale non è possibile sottrarsi, anche se le evidenze cliniche portano 

ad ipotizzare che questo particolare tipo di rimuginio, riscontrato prevalentemente in soggetti con 

una lunga storia di malattia, sia il frutto di un impoverimento e deterioramento cognitivo. 

Una delle caratteristiche della mente umana è quella di ritornare continuamente ai problemi irrisolti, il 

rimuginio interviene poiché l’individuo ritiene, appunto, di avere un problema da risolvere, la minaccia, 

tuttavia, non riguarda il momento presente, bensì il futuro pertanto la risposta funzionale attacco o fuga 

non può essere messa in atto; il rimuginio diventa quindi una risposta di evitamento cognitivo grazie alla 

quale il soggetto si illude di poter eliminare la minaccia percepita alla quale non è possibile rispondere con 

un comportamento appropriato. 
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La maggior parte delle preoccupazioni finisce per non realizzarsi e ciò ha il potente effetto di rinforzare 

la convinzione che il rimuginio sia un’attività in sé funzionale. 

Una spiegazione ulteriore dello sviluppo del rimuginio patologico è quella proposta da Dugas, Gagnon, 

Ladouceur e Freeston (1998) che riconducono lo sviluppo del rimuginio a quattro caratteristiche: 

intolleranza del soggetto per l’incertezza (fattore più importante nello sviluppo del rimuginio patologico), 

atteggiamento negativo verso i problemi, credenze positive sul rimuginio ed evitamento cognitivo. 

Nel 2000 Wells, alle convinzioni positive già individuate, ha aggiunto quelle che risultano essere 

convinzioni negative sul rimuginio, il metarimuginio (meta-worry), ovvero preoccupazioni che il soggetto 

dimostra per le ragioni del suo rimuginare. Secondo Wells queste preocccupazioni si dividerebbero in: 

 “Convinzioni di pericolosità e incontrollabilità del rimuginio” secondo le quali l’individuo si 

percepirebbe come non in grado di controllare il proprio pensiero e quindi a rischio di impazzire 

(Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003); 

 “Convinzioni di tipo autosvalutativo” in cui il soggetto interpreta la tendenza a rimuginare come un 

segnale di debolezza (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003); 

 “Convinzioni di colpa e aspettative di punizione” in cui il rimuginio viene considerato possibile 

causa di eventi negativi (sia realistici, sia superstiziosi) per sé o per gli altri e quindi è 

accompagnato da sensi di colpa (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003). 

Rimuginio: come uscirne 

Il rimuginio, esperienza normale e comune tra gli esseri umani, diventa patologico nel momento in cui 

diviene eccessivo ed incontrollabile. Questo tipo di rimuginio è caratteristico dei disturbi d’ansia, in 

generale, e del Disturbo d’Ansia Generalizzato, in particolare. 

Il rimuginio è, quindi, un processo cognitivo che presuppone il pensare in modo ripetitivo a temi 

negativi legati ad una minaccia futura. La funzione del rimuginio è quella di essere un meccanismo di 

evitamento volto a prevenire danni futuri, a ridurre le esperienze di immagini e sensazioni spiacevoli ed i 

correlati fisiologici negativi legati all’immagine negativa degli scenari futuri. Il rimuginio è mantenuto da 

diversi fattori: credenze positive legate all’attività di rimuginare, credenza che da lui dipenda il mancato 

realizzarsi dell’evento temuto  e, grazie al rinforzo negativo, inibizione del manifestarsi di emozioni ed 

attivazione fisiologica negative. Come conseguenza della sua natura astratta, linguistico-verbale e del suo 

impatto negativo sull’orientamento verso i problemi il rimuginio ne impedisce la risoluzione e 

l’elaborazione emotiva del materiale ansioso. Il rimuginio cronico ha, così, pesanti impatti sulla salute 

fisica e mentale essendo causa di problemi cardiovascolari, tensione muscolare, insonnia, problemi 

interpersonali. 
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Essendo il rimuginio un processo pervasivo che coinvolge tutti i disturbi di Asse I (Barlow, 1998) e 

contribuisce in modo significativo alle loro origini e al loro mantenimento la sua terapia può avere un 

ampio beneficio non solo per il disturbo d’ansia, ma anche per disturbi diversi da quello ansioso. 

Per quanto riguarda la terapia del rimuginio farò riferimento alle strategie di intervento proposte dal 

gruppo di lavoro di Lorenzini, Sassaroli, Ruggiero et al.  

La proposta di lavoro fa riferimento a tre principi: 

1. I disturbi psicologici sono spesso associati a comportamenti appresi che assumono la forma di 

abitudini e che quindi vengono ripetuti indipendentemente dalla consapevolezza. Un punto saliente 

della terapia consiste nel rendere i pazienti consapevoli dei propri comportamenti e degli stimoli, 

interni ed esterni, che li elicitano. Ciò passa attraverso l’osservazione oggettiva e il monitoraggio 

dei comportamenti e dei loro antecedenti. 

2. Il rimuginio è un evento che può presentarsi in qualsiasi momento della giornata ed in 

corrispondenza di una qualsiasi situazione, vi è, pertanto, il rischio che diventi un evento 

condizionato da una pluralità di fatti. Più frequenti saranno gli episodi di rimuginio più numerosi 

saranno i fatti a cui potrebbe essere associato e più numerosi saranno i fattori in grado di scatenarlo. 

Per ridurre l’attività del rimuginio è, pertanto, opportuno metterlo in relazione con un numero 

limitato di condizioni ambientali.  

3. La terapia comportamentale suggerisce che un ottimo modo per diminuire la frequenza di un 

comportamento non adattivo è rafforzare il comportamento adattivo contrario. Sappiamo che il 

rimuginio è caratterizzato da pensieri negativi sul futuro, ciò comporta che il soggetto non presti 

attenzione al momento presente. È proprio su questo che è possibile lavorare: spostare l’attenzione 

sul presente, che non è coinvolto nei pensieri negativi e nelle preoccupazioni che sono indirizzate 

verso il futuro, da cui è opportuno distogliere l’attenzione. 

Come sostengono Borkovec, Wilkinson, Folensbee e Lerman (1983)Ai pz è quindi opportuno dare    

queste indicazioni: 

a. Imparare ad identificare i pensieri negativi che caratterizzano il rimuginio distinguendoli da quelli 

più utili rivolti al momento presente. 

b. Scegliere un momento, di circa mezz’ora, all’interno della giornata (possibilmente sempre alla 

stessa ora e trovandosi nello stesso posto) da dedicare al rimuginio 

c. Interrompere e posticipare il rimuginio al momento apposito quando ci si rende conto di rimuginare 

nel momento non stabilito. 

d. Durante la mezz’ora dedicata al rimuginio impegnarsi per individuare soluzioni che permettano di 

affrontare ed eliminare le preoccupazioni. 
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Un’alternativa a questo metodo è stata messa a punto dalla dottoressa Boutsalis che ha ideato la 

“tecnica della zona libera da rimuginio” (worry free zone). Questa tecnica consiste nell’individuare alcuni 

momenti, alcune situazioni, alcuni spazi in cui al paziente è chiesto di non rimuginare e di posticipare il 

rimuginio ad un altro momento o ad una situazione, un contesto diverso. Col passare del tempo la persona 

diventerà sempre più abile nel rispettare la consegna, a quel punto si potrà chiedere di dilatare il tempo di 

permanenza nella zona libera da rimuginio e successivamente di aggiungere, gradualmente, il numero 

delle zone. L’obiettivo è che le zone, da brevi e ridotte, arrivino a coprire la maggior parte della giornata. 

Una variante della zona libera dal rimuginio è la zona libera dai pensieri (thought free zone), tecnica 

per la quale valgono gli stessi principi sopra esposti. 

Uno dei compiti fondamentali di una psicoterapia è quello di rendere i pazienti in grado di 

automonitorarsi e di diventare consapevoli di loro stessi (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003). Una delle 

caratteristiche dei disturbi psicologici è quella di imprigionare i pazienti in modi di essere rigidi ed 

abitudinari, il solo fatto di riconoscere questi aspetti, queste modalità, è un primo passo verso il 

cambiamento, ecco perché il monitoraggio dei propri pensieri, dei propri comportamenti e dei loro legami 

con l’ambiente interno ed esterno ha un ruolo cruciale nella psicoterapia cognitivo comportamentale. 

Sono diversi i metodi di cui un terapeuta dispone al fine di aiutare il paziente a soffermarsi e a 

monitorare i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue sensazioni e a leggere come questi aspetti interagiscano 

tra di loro e con l’ambiente, come ne siano influenzati e come lo influenzino. È possibile chiedere al 

paziente di ricordare un episodio stressante in cui sia comparso il rimuginio e di riimmaginarlo nel modo 

più vivido possibile per poter cogliere tutti i dettagli di ciò che è accaduto; il terapeuta aiuta poi il paziente 

ad individuare le modificazioni emotive che subisce e a spiegarle mettendole in relazione con eventi 

interni o esterni che sta rivivendo. Un punto cruciale di questo metodo consiste nel far sì che il paziente si 

renda conto che tutto ciò che sta provando è una risposta a fatti accaduti nel passato o a fatti che presume 

accadranno nel futuro e non a fatti reali in svolgimento nel presente. Questa chiarificazione è importante 

perché consente alla persona di soffermarsi e ricollocarsi nel qui ed ora differenziandolo dalle esperienze 

che nel rimuginio vive solo a livello mentale. Una certa dimestichezza con i compiti di automonitoraggio 

consentirà al paziente di individuare sempre più precocemente l’inizio del rimuginio e ciò gli permetterà 

di rispondere più velocemente mettendo in atto nuove strategie di fronteggiamento.  

Man mano che la terapia procede i pazienti diventeranno sempre più abili nell’individuare le 

informazioni relative al momento presente e si cercherà di abituarli ad identificare le informazioni positive 

e, contrariamente a ciò che sarebbero portati a fare, non quelle negative. 

La terapia cognitiva ha a disposizione diverse strategie e tecniche per gestire i pensieri negativi, è 

infatti possibile chiedere alla persona di ricercare le prove, a favore e contro, di ciò che pensa. Ancora, è 

opportuno valutare insieme, in seduta, l’accuratezza dei pensieri e delle credenze facendo un vero e 
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proprio esame di realtà; spesso, infatti, i pazienti immaginano eventi futuri catastrofici sui quali, però, non 

si soffermano in modo accurato. La tecnica della decatastrofizzazione (che si pone l’obiettivo di 

dimostrare che la situazione temuta non è catastrofica come si pensa e che le strategie di fronteggiamento 

sono applicabili) è molto utile per contrastare e ridimensionare questa attitudine in quanto permette di 

valutare gli eventi in modo più realistico e quindi di immaginare esiti più probabili che possano contare su 

strategie di coping più specifiche e quindi più efficaci. 

Una volta individuati gli aspetti disfunzionali delle aspettative e delle credenze è utile creare insieme 

un modo diverso di interpretare le esperienze cercando di favorire questa nuova visione delle cose. Il 

terapeuta in questa situazione deve sollecitare la scoperta attiva del paziente e quindi, utilizzando il 

metodo socratico, lo solleciterà ad essere propositivo e autore delle nuove scoperte.  

Questa attività, lontana dall’abitudinarietà e dal pensiero rigido, presuppone che il paziente disponga di 

un pensiero flessibile che gli consenta di vedere le cose da più angolature, con più sfaccettature, sfumature 

e alternative. Per realizzare questo obiettivo paziente e terapeuta si allenano, in seduta, a produrre punti di 

vista differenti, prima su cose o eventi molto semplici, poi su fatti più complessi. Ciò ha lo scopo di 

dimostrare come sia possibile interpretare la realtà guardandola da più e diversi punti di vista e quindi 

dandole significati differenti ma sempre validi. L’applicazione di questa prospettiva nella pratica clinica si 

vede indispensabile per costruire alternative a pensieri e credenze disfunzionali.  

Tra le credenze disfunzionali quelle sugli aspetti positivi del rimuginio rivestono un ruolo centrale. 

Come sostiene Borkovec (Borkovec et al., 2004) ogni credenza positiva è mantenuta in vita da un rinforzo 

negativo, ad esempio dal fatto che l’evento temuto non si è manifestato. Ciò è un potente fattore di 

mantenimento del rimuginio e, in quanto tale, deve essere eliminato. Per poter eliminare o ridurre il 

rinforzo e la motivazione a rimuginre il terapeuta deve individuare le credenze disfunzionali e metterle in 

luce agli occhi del paziente. Sarà utile suddividerle in categorie distinte (Sassaroli, Ruggiero et al, 2006): 

- “Prevenzione della catastrofe” 

- “Preparazione” 

- “Superstizione” 

- “Motivazione” 

- “Problem solving” 

- “Distrazione da argomenti emotivamente più attivanti” 

Una volta individuate le credenze disfunzionali si passerà alla loro messa in discussione e 

modificazione.  

Le prime tre credenze possono essere modificate utilizzando il Worry Outcome Diary, una tecnica che 

consiste nel chiedere al paziente di individuare e registrare ogni rimuginio che sperimenta nella giornata e 

quale tipo di conseguenza tema. Una volta fatto ciò il soggetto è chiamato, la sera, a passare in rassegna 
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tutti gli avvenimenti della giornata e le conseguenze intervenute a seguito dei rimuginii valutando se 

queste siano peggiori, uguali o migliori di ciò che avevano previsto. Questa tecnica ha l’obiettivo di 

mostrare al paziente la frequenza reale con cui fatti negativi si presentano e di come sia possibile farvi 

fronte con adeguate strategie di coping. Una registrazione prolungata nel tempo fornisce una prova di ciò 

che è reale, e cioè della frequenza di accadimento di fatti negativi, in contrasto a ciò che i pazienti 

immaginano e ipotizzano possa accadere.  

Un metodo interessante messo a punto da Barlow e Hersen (1984) si propone di verificare se il 

rimuginio abbia davvero un’utilità come i pazienti credono. La consegna richiede al soggetto di eseguire 

un compito rimuginando e, in un secondo momento, di eseguire  lo stesso compito senza rimuginare. Ciò 

che si vuole sottolineare è come vadano veramente le cose e cioè se ci si trovi in presenza di prestazioni 

migliori quando queste vengano eseguite rimuginando oppure no. Attenzione viene posta anche allo stato 

d’animo presente nel momento, la maggior parte dei soggetti ha dichiarato di provare maggiore ansia 

nell’esecuzione di quei compiti che svolgevano rimuginando e viceversa. 

Un altro metodo di cui i terapeuti dispongono per invalidare le credenze positive sul rimuginio consiste 

nel dimostrare che rimuginio e problem solving sono due processi molto diversi che producono risultati 

molto diversi, o ancora che esistono eventi futuri su cui è ragionevole aspettarsi di poter esercitare un 

certo grado di controllo e altri su cui, al contrario, non sarà possibile farlo. 

Una volta che i pazienti abbiano preso consapevolezza di questi aspetti si potrà chieder loro di 

individuare i costi e i benefici derivanti dal rimuginare, la risposta attesa è quella di una nuova 

consapevolezza dei limiti, dello stress e del disagio a cui si va in contro qualora non si dovesse 

interrompere il rimuginio. 

Il modello di terapia proposto da Lorenzini, Sassaroli e Ruggiero propone un passo ulteriore rispetto 

alle fasi della psicoterapia cognitiva classica, dopo aver realizzato l’obiettivo di modificare le credenze 

disfunzionali e di averle sostituite con altre più funzionali e realistiche ci si pone di raggiungere l’obiettivo 

di osservare e valutare gli eventi liberi da aspettative, senza preconcetti ed ipotesi su come stanno ed 

andranno le cose. Ovviamente questa meta è piuttosto ambiziosa e difficile da raggiungere, in modo 

particolare per i pazienti che hanno fatto del rimuginio una forma di controllo che consenta loro di essere 

pronti quando si troveranno ad affrontare minacce future, e quindi la loro forma di rassicurazione. Ciò che 

si può fare è stimolare e sollecitare le persone a liberarsi dalle aspettative ogni qualvolta si trovino ad 

affrontare situazioni nuove al fine di poterle comprendere e valutare per ciò che sono senza il 

condizionamento di preconcetti. Questo passaggio è di grande importanza poiché è ormai assodato che le 

aspettative sul mondo influenzano il nostro modo di vedere ed interpretare le cose ed in particolare 

orientano la valutazione nella direzione della conferma di ciò che ci aspettiamo e reputiamo essere vero. 

Si è detto che il rimuginio rappresenta una forma di evitamento, la terapia non potrà quindi prescindere 
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da tecniche di esposizione, che tengano conto dei diversi livelli di funzionamento: cognitivo, affettivo e 

comportamentale, questo anche in virtù del fatto che la paura per le emozioni e per gli aspetti 

interpersonali possono essere considerati paure centrali per i soggetti ansiosi che rimuginano.  

Un’altra tecnica rivelatasi efficace per contrastare il rimuginio è il rilassamento, stato antagonista ed 

incompatibile con l’ansia. 

Durante le sedute ai pz vengono insegnate la respirazione diaframmatica e le varie fasi del rilassamento 

muscolare progressivo. Queste tecniche dovranno essere messe in pratica anche a casa almeno due volte al 

giorno e ogniqualvolta si avverta l’innescarsi della spirale ansiosa o del rimuginio. Una messa in pratica 

costante di queste strategie consente di apprendere uno stile di vita più rilassato e permette ai pazienti di 

vivere momenti piacevoli.  

La desensibilizzazione sistematica 

La terapia cognitivo comportamentale fa largo uso, nella pratica clinica, di tecniche immaginative. La 

più conosciuta è, indubbiamente, la desensibilizzazione sistematica. 

Questa, ideata da Wolpe nel 1958, è una tecnica terapeutica che si basa sul concetto per cui, se è 

possibile fare in modo che alla presenza di uno stimolo ansiogeno compaia una risposta antagonista 

all'ansia (ad esempio uno stato di rilassamento muscolare, un’immagine piacevole, ...), che contrasti la 

risposta d'ansia, si viene ad indebolire il legame esistente tra questo stimolo e l'ansia stessa. Dunque, 

associando la rappresentazione di una situazione che genera ansia a uno stato di rilassamento e a 

un'immagine piacevole, è possibile inibire la reazione emotiva spiacevole. In termini pratici l metodo della 

desensibilizzazione sistematica consiste nel costruire una gerarchia di situazioni ansiogene compilando un 

elenco di situazioni e ordinandole da quella che genera meno ansia a quella che ne genera di più. Sono, 

queste, le "situazioni-stimolo" che il paziente deve imparare ad affrontare. Alla persona che si sottopone a 

desensibilizzazione sistematica si insegna una tecnica di rilassamento e ad individuare un'immagine 

mentale capace di indurle un senso di relax: un paesaggio, una musica, un viso, ... Sarà questa immagine, 

associata all'esercizio di distensione, l'antidoto contro l'ansia. 

Durante il processo il paziente, con l'aiuto del terapeuta, passa mentalmente in rassegna le varie 

situazioni-stimolo, partendo da quella meno ansiogena e più tollerabile, a cui associa la risposta di 

rilassamento. Quando l'ansia non si presenta più si passa alla situazione successiva.  

Le fasi da seguire sono, quindi, le seguenti: 

1. Addestramento al rilassamento muscolare 

2. Costruzione di una gerarchia di stimoli ansiogeni 

3. Abbinamento delle immagini ansiogene con lo stato di rilassamento  

Il gruppo di lavoro di Lorenzini, Sassaroli e Ruggiero fa riferimento ad un metodo alternativo a quello 

appena proposto che prende il nome di “desensibilizzazione/self control” (Goldfried, 1971). Invece di 
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utilizzare immagini graduali e ripetute di situazioni ansiogene la desensibilizzazione self control richiede 

al paziente, dopo aver raggiunto uno stato di rilassamento profondo, di immaginare scene di situazioni 

stressanti che provocano ansia e rimuginio e, nel momento in cui questi si presentano, di continuare ad 

immaginare la scena immaginando, contemporaneamente, di mettere in pratica strategie di 

fronteggiamento. La scena termina nel momento in cui il paziente riesce a viverla senza ansia, il 

rilassamento viene, poi, aumentato e la scena viene ripetuta finchè non è più in grado di elicitare 

l’emozione negativa o finchè il paziente non è in grado di mettere in atto strategie di fronteggiamento 

efficaci nel più breve tempo possibile (Borkovec, Sharpless, 2004). 

L’immaginazione, di cui si fa uso sia nella tecnica della desensibilizzazione sistematica di Wolpe sia 

nella tecnica della desensibilizzazione/self control di Goldfried, ha, come sostengono Sassaroli, Ruggiero, 

et al. (2003), particolari funzioni: 

1. L’immaginazione di contenuti emotivi produce le stesse reazioni fisiologiche elicitate da fatti reali 

(Lang, Levin, Miller, Kozak, 1983) 

2. L’immaginazione di particolari abilità di coping può essere un valido aiuto per la loro messa in 

pratica nella vita reale (Murphy, 1994) 

3. L’immaginazione di un evento può condurre, a distanza di tempo, alla convinzione che l’evento si 

sia realmente realizzato (Garry, Manning, Loftus, 1996). 

Il rimuginio fa sì che i pazienti temano il realizzarsi di eventi catastrofici che vengono percepiti con 

una forte evidenza, la desensibilizzazione/self control, forte del lavoro su questi aspetti portato avanti in 

terapia, può allora prevedere che le persone sostituiscano l’immagine di eventi drammatici con immagini 

di eventi e di conseguenze più realistiche e probabili. 

La gestione degli aspetti interpersonali del rimuginio 

Il gruppo di ricerca di Sassaroli, Ruggiero et al. Ha constatato come uno dei temi che più 

frequentemente compare nel rimuginio e nel disturbo d’ansia generalizzata ha a che fare con paure legate 

ai contesti interpersonali; in particolare il rimuginio è spesso associato a paure di valutazioni sociali.  

La terapia non può, ovviamente, prescindere da questi dati e deve tener conto sia delle paure 

interpersonali espresse attraverso il rimuginio, sia delle paure che possono essere alla base del disturbo 

d’ansia generalizzata. 

Non solo le relazioni sociali possono essere fonte di ansia, numerose ricerche hanno dimostrato come 

la paura delle emozioni, in generale, possa essere considerata il timore centrale del disturbo d’ansia 

generalizzata. Studi condotti da Abel e Borkovec (1994) hanno riscontrato alti livelli di alessitimia 

(incapacità di descrivere ed identificare le emozioni) in questi pazienti; ancora essi sostengono di temere 

tanto le emozioni positive quanto quelle negative (Mennin el al., 2001). Il trattamento di queste persone 

dovrà tenere in forte considerazione questi aspetti e prevedere la possibilità di esporli ad esperienze 
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emotive ripetute. 

Forti di queste conoscenze la dottoressa Newman ed il dottor Castongui hanno messo a punto un 

modulo terapeutico da aggiungere alla terapia cognitivo comportamentale di base. Con questo nuovo 

approccio si desidera aiutare i pazienti a prendere coscienza dei loro bisogni relazionali e delle paure che li 

accompagnano, mettendoli, poi, nelle condizioni di apprendere nuovi comportamenti sociali adeguati che 

consentano di superare le difficoltà. A tal proposito vi sono alcune tecniche che è possibile mettere in atto: 

- Analisi funzionale dei comportamenti sociali e delle diverse emozioni coinvolte. Una delle tecniche 

comportamentali che si utilizzano per la gestione dei comportamenti clinicamente rilevanti è 

l'analisi funzionale. Essa si basa sull’analisi delle relazioni esistenti tra gli eventi presi in esame e si 

pone l’obiettivo di individuare il ruolo che questi rivestono nella relazione reciproca. L'analisi 

funzionale serve, dunque, per osservare, registrare, analizzare e valutare le sequenze di avvenimenti 

che accadono intorno al comportamento, per determinare quali rinforzi lo mantengano e quali 

condizioni di stimolo ed eventi ambientali creino l’occasione per il manifestarsi di quel 

comportamento. Gli ingredienti su cui soffermarsi, quindi, sono: 

Antecedente (cosa succede prima del comportamento) 

Comportamento (descrizione operativa) 

Conseguenza (cosa succede dopo il comportamento) 

Una volta registrato il numero di volte in cui il comportamento appare, cosa succede prima del suo 

apparire e cosa succede dopo, si ha uno specchio della realtà da cui si può desumere cosa scateni una 

crisi e le conseguenze che tale crisi innesca.  

- Analisi della probabilità che i vecchi comportamenti siano realmente funzionali. 

- Promozione di strategie e apprendimento di nuovi metodi che garantiscano maggiori probabilità di 

ottenere gli esiti desiderati.  

- Gioco di ruolo in terapia per la sperimentazione di nuovi comportamenti. Grazie a questa tecnica il 

paziente può sperimentare, in un ambiente protetto, comportamenti alternativi a quelli usuali; il 

ruolo del terapeuta consiste nel rimandare alla persona ciò che prova a livello emotivo, ciò che il 

comportamento e le modalità in cui viene esperito provocano e suscitano nell’interlocutore. Il 

paziente avrà così modo di rendersi conto  delle conseguenze dei suoi atteggiamenti e delle sue 

parole e potrà regolarsi su come comportarsi nella vita di tutti i giorni con le altre persone. Ciò gli 

consentirà di verificare se i suoi comportamenti siano funzionali agli obiettivi che intende 

raggiungere e se questi lo soddisfino. 

Tutte le tecniche sopra esposte hanno lo scopo di mettere il paziente di fronte a continue esperienze 

emotive che, grazie ad una nuova familiarità e alla mediazione del terapeuta, perdono l’alone di mistero e 

di paura che le avvolgeva. Una nuova confidenza e sicurezza emotiva permetteranno all’individuo di 
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sperimentarsi, di non evitare più le esperienze emotive e relazionali e quindi di comprendere e rispondere 

ai propri bisogni. 

Conclusioni 

Il rimuginio è un fenomeno cognitivo caratterizzato da catene di pensieri negativi, pervasivi e 

relativamente incontrollabili che interpretano catastroficamente eventi futuri e rappresenta un tentativo di 

problem solving mentale (Sassaroli, Ruggiero, et al., 2003).  

La terapia del rimuginio deve tenere presenti alcuni punti fondamentali: 

1. la persona affetta da rimuginio patologico ha una visione distorta della pericolosità e gravità degli 

eventi futuri e della probabilità che questi si manifestino; in oltre, caratteristica fondamentale, non 

ha fiducia nelle proprie capacità di farvi fronte e superarli. Il terapeuta dovrà, pertanto, aiutare il 

paziente a prendere consapevolezza di questi pensieri disadattivi e a modificarli. 

2. Chi rimugina in modo cronico ha la credenza, assai pericolosa, che il rimuginio sia un processo utile 

e produttivo. Sarà, quindi, di vitale importanza modificare queste convinzioni disfunzionali il più 

precocemente possibile. 

3. Il rimuginatore cronico, sebbene le previsioni catastrofiche difficilmente si realizzino, vive in uno 

stato di forte stress ed ansia. Aiutare il paziente a distinguere tra ciò che è probabile e ciò che non lo 

è e tra ciò che è reale e ciò che avviene solo a livello mentale servirà ad alleviare lo stato di 

sofferenza. 

4. La persona che rimugina dedica la maggior parte delle energie e del tempo a prevedere eventi 

negativi futuri e quindi vive e si sofferma poco sul momento presente. È importante modificare 

questo aspetto aiutando il paziente a vivere maggiormente il presente e la realtà attuale. 

 

Bibliografia 

American Psychiatric Association (1994): Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.  IV 

Edizione. Milano: Masson 

Baldini F., Homework: un’antologia di prescrizioni terapeutiche. Mc Graw Hill, Milano, 2004.  

Bara B. (a cura di ), Nuovo manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1996. 

Borkovec, T.D. e Sides, J.K. (1979). The contribution of relaxation and expectancy to fear reduction via 

graded imaginal exposure to feared stimuli. Behaviour Research and Therapy, 17, 529-540. 

Borkovec, T.D., e Inz, J. (1990). The nature of worry in generalized anxiety disorder: A predominance of 

thought activity. Behaviour Research and Therapy, 28, 153-158. 



Elena Caprari 
 

 52 

Borkovec, T.D., Lyonfields, J.D., Wiser, S.L., e Diehl, L. (1993). The role of worrisome thinking in the 

suppression of cardiovascular response to phobic imagery. Behaviour Research and Therapy, 31, 

321-324. 

Borkovec, T.D., Ray, W.J., e Stöber, J. (1998). Worry: A cognitive phenomenon intimately linked to 

affective, physiological, and interpersonal behavioral processes. Cognitive Therapy and Research, 

22, 561-576. 

Bowlby J., cliniche della teoria dell’attaccamento, Milano, Raffaello Cortina editore, 1989. Una base 

sicura: applicazioni. 

Dalle Grave R., Terapia cognitivo comportamentale ambulatoriale dei disturbi dell’alimentazione. Positive 

Press, Verona 2003. 

Garner D. M., Dalle Grave R., Terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione. 

Positive Press, Verona 1999. 

Holmes J., La teoria dell’attaccamento. Jhon Bowlby e la sua scuola, Milano, Raffaello Cortina Editore, 

1994. 

Liotti G., La dimensione interpersonale della coscienza, Carocci Editore, Roma, 1994. 

Liotti G., Le opere della coscienza, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001. 

Lorenzini, Sassaroli, La mente prigioniera. Strategie di terapia cognitiva. Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2000. 

Papageorgius C., Wells A., (a cura di), Ruminazione depressiva. Teoria e trattamento. Erikson, Trento 

2008. 

Perdighe C., Mancini F., (a cura di), Elementi di psicoterapia cognitiva. Giovanni Fioriti Editore, Roma 

2008. 

Sassaroli, Lorenzini, Ruggiero (a cura di), Psicoterapia cognitiva dell’ansia. Rimuginio, controllo ed 

evitamento. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. 

Wells A., Trattamento cognitivo dei disturbi d’ansia. Mc Graw Hill, Milano, 1999. 

 
 

Ele na  Ca p rar i  

Specializzata a Verona, Training A. Ivaldi e C. Perdighe 

e-mail: elena_caprari@hotmail.com 

 
Per comunicare con l’autore potete scrivere alla mail 
personale, se fornita, o a quella della rivista: 
psicoterapeuetinformazione@apc.it  
 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione APC (Associazione di 
Psicologia Cognitiva) e SPC (Scuola di Psicoterapia Cogntivia). Sede: viale Castro Pretorio 
116, Roma, tel. 06 44704193 pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.it  



  2009, NUMERO 3 

 
Michela Carreri. Il gioco patologico, N. 3, 2009, pp. 53-65 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di formazione APC 
e SPC. Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, tel. 06 44704193 
pubblicata su www.psicoterapeutiinformazione.it 
 

 
 
 

Il gioco patologico 
 

 

Michela Carreri1 
1
 Psi co logo ,  p s i co t e rap eu ta ,  Pov eg l i ano  Ve r on ese   

 

 

Riassunto  

I “giochi d’azzardo” sono giochi il cui risultato è determinato dal caso. Per lo più sono ammessi in ogni parte del 
mondo e rappresentano un innocuo passatempo per le persone. Nel 3% dei casi, però, il gioco d’azzardo diventa 
patologico. 

Il gioco d’azzardo patologico rientra nei Disturbi del Controllo degli Impulsi, inseriti nel DSM IV. 
Secondo il cognitivismo, il gioco diventa patologico per il desiderio di guadagnare soldi, per un’erronea 

concezione dell’andamento del caso e per la differenza con cui vengono memorizzati gli eventi positivi e quelli 
negativi. 

La terapia consigliata è un approccio che integra tra loro varie modalità di intervento.  

Summary 

Gamblings are all the games that have a result establish of the chance. Mostly, they are allow in each region of 
the world and they are harmless hobby for the people. Gambling is pathologic for a few people (3%). 

Phatological gambling, in DSM IV, is in Impulse Control Disorders. 
For the cognitive science, gambling is pathologic for desire to win money, for a wrong conception of the chance 

and for the difference which are memorize the positive and the negative events. 
The most effective therapy is an approach that integrate different intervention. 

  

Introduzione 

La parola “azzardo” deriva dal francese hasard, che a sua volta deriva dall’arabo e significa “dado”. 

Oggi si è soliti riferirsi al gioco d’azzardo con la parola inglese gambling e ai giocatori col termine 

gamblers.  

Vengono definiti “giochi d’azzardo” tutti quei giochi il cui risultato finale è determinato dal caso; 

rientrano in questa categoria i giochi dentro i casinò, le scommesse sulle corse dei cavalli e dei cani, le 

lotterie, il totocalcio, il lotto, il superenalotto, ecc. Tutte queste forme di gioco d’azzardo sono ammesse 

nella maggior parte dei paesi del mondo, e costituiscono una fiorente industria sia in Europa che negli 

Stati Uniti.  

Il gioco d’azzardo ha profonde radici nella storia e nella cultura dei popoli: troviamo notizie già a 

partire dal 3000 a.C. nell’antico Egitto, ma anche in India, Cina e Giappone i più antichi manoscritti 
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portano testimonianze riguardanti scommesse al gioco dei dadi e alle corse dei carri. Le scommesse sulle 

corse dei cavalli nacquero in Gran Bretagna con Giacomo I all’inizio del 1600. Si sostiene che, visto che 

le corse dei cavalli erano generalmente popolari, rappresentavano l’opportunità più a portata di mano per 

chi volesse scommettere. Le lotterie divennero popolari in Europa quando, nel XVI secolo, Elisabetta I 

d’Inghilterra utilizzò questa forma di gioco d’azzardo per raccogliere soldi destinati alla riparazione dei 

ponti e delle fortificazioni costiere. A Blaise Pascal si deve l’invenzione della roulette e nel 1895 

all’americano Charles Fey l’invenzione delle slot-machine (Caroli- Marinello, 1996).  

Tra i primi “giocatori compulsivi” possiamo citare gli imperatori romani Caligola e Nerone, mentre in 

tempi più recenti si annoverano tra i celebri “perdenti” personaggi quali George Washington, il duca di 

Wellinghton, Dostoevskij e l’Aga Khan (Guerreschi, 1998). 

Lo scrittore francese Roger Caillois (1958) definisce i giochi d’azzardo come "giochi umani per 

antonomasia". Solo l’uomo è stato in grado di inventare giochi che, anziché basarsi sull' abilità o sulle 

caratteristiche fisiche di un elemento, facessero solo  riferimento al caso. 

Nella maggioranza dei casi, per queste persone il gioco d’azzardo rappresenta un innocuo passatempo, 

che non mette a repentaglio i loro bilanci economici, la loro vita sociale, lavorativa e familiare. Per una 

minoranza, il tre per cento dei giocatori, rappresenta l'attività principale della loro vita: si tratta in questo 

caso di giocatori patologici. Le donne rappresentano il trenta per cento circa (Guerreschi, 1998).  

In Italia si stima che su 45 milioni di persone tra i 18 e gli 80 anni, 8 milioni giochino a un solo gioco e 

24 milioni a più di un gioco (Eurispes, 2000); nel 2008 gli italiani hanno speso circa 48 miliardi di euro 

per giocare. A questa impressionante cifra vanno aggiunti i miliardi spesi nel gioco clandestino, stimabile 

in circa un terzo di quanto speso nel gioco legale. 

Il DSM-IV (APA, 1994) colloca il gioco d’azzardo patologico tra i Disturbi del Controllo degli Impulsi 

non classificati altrove, cioè tra quelle patologie caratterizzate dall’incapacità di resistere ad un desiderio 

non prorogabile, ad un impulso, o alla tentazione di compiere un certo comportamento, anche pericoloso. 

Chi ne soffre dice di provare una crescente sensazione di tensione o di eccitazione prima di compiere 

l’azione, seguite da piacere, gratificazione, sollievo. Dopo l’azione, si possono provare rimorso, 

autocolpevolizzazione, senso di colpa. 

La caratteristica fondamentale del Gioco d'Azzardo Patologico è un comportamento persistente, 

ricorrente, e maladattivo di gioco d'azzardo che compromette le attività personali, familiari, o lavorative. 

Fattori predisponenti 

Il gioco d’azzardo patologico nasce dall’intreccio di fattori costituzionali e ambientali. Innanzitutto, il 

gioco d’azzardo patologico è più comune fra gli uomini che fra le donne. Significativi sono eventi luttuosi 

o di perdita, in conseguenza di divorzi o separazioni.  
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Moran (1975) rileva che persone soggette a sviluppare dipendenza abbiano una personalità insicura, 

immatura, inadeguata; la disponibilità ambientale è poi fattore di rischio per lo sviluppo del gioco 

problematico. 

Secondo Volberg (1998) ci sono alcune variabili socio-demografiche, tipiche del giocatore patologico 

rispetto a quello non problematico: 

- età non inferiore ai trent’anni; 

- etnia non europea; 

- celibato; 

- mancanza di titolo di studio di scuola superiore; 

- età in cui si incomincia a giocare più precoce (21 contro i 29 anni) 

Tra i fattori a rischio familiare si può includere il fatto che i padri dei giocatori e le madri delle 

giocatrici presentano lo stesso problema dei figli rispetto al resto della popolazione (Pani-Biolcati, 2006).  

Inoltre, è più probabile che le donne giocatrici siano sposate con un alcolista, spesso assente da casa. 

Tra i fattori predisponenti si segnalano (Guerreschi, 1998): 

- genitore alcolista; 

- perdita di un genitore (per decesso, divorzio o abbandono) prima dell’adolescenza; 

- assenza affettiva dei genitori; 

- incongruenza delle regole date dai genitori o rigidità eccessiva; 

- poca attenzione al risparmio e alla pianificazione del bilancio familiare; 

- esposizione al gioco d’azzardo in famiglia.  

Fasi del gioco d’azzardo patologico 

Si è già detto che il gioco d’azzardo patologico è una malattia progressiva; ciò significa che è possibile 

individuare delle fasi di sviluppo della patologia. Lo schema più frequentemente utilizzato è quello 

elaborato da Custer (1982).  

1) Fase Vincente 

È caratterizzata dal gioco occasionale. In questa fase, il giocatore gioca soprattutto per divertirsi e 

passare il tempo.  

Si tratta di una fase tipicamente maschile: è difficile che le donne (a causa di vari fattori, quali il 

minore interesse per i numeri e le strategie di gioco) attraversino una fase iniziale di vincita. Tale fase dura 

generalmente dai tre ai cinque anni e durante questo periodo il giocatore vince più spesso di quanto perda. 

Questo fatto, insieme alla presenza, di solito, di una “grossa vincita” (intendendosi con questa una vincita 

uguale ad almeno un anno di stipendio), rinforzano nel giocatore l’idea di essere più abile degli altri e di 
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essere un grande giocatore. Si convince di potere diventare un giocatore “professionista”, e spesso si 

percepisce come tale, sviluppando fantasie di vittoria e di successi esagerati.  

Questa situazione lo fa investire sempre più tempo e più denaro nelle attività di gioco, e da questo 

momento in poi incomincia a perdere.  

 2) Fase Perdente 

Durante questa fase, che dura in media più di cinque anni, il giocatore spende sempre più tempo e più 

soldi nel gioco. Non è più un passatempo per stare insieme agli altri, diventa un gioco solitario. 

Quando incomincia a perdere, il giocatore dà la colpa ad un periodo sfortunato. Cambia anche il tipo di 

scommesse: punta sui giochi che gli danno poche possibilità di vincita, ma che promettono vincite molto 

alte. Le perdite, a questo punto, superano le vincite. 

A questo punto inizia “l’inseguimento della perdita”: il giocatore torna spesso a giocare per recuperare 

il denaro. A causa dell’urgente bisogno di denaro con cui giocare, il giocatore incomincia a chiedere 

prestiti, ed incominciano le bugie. Parla spesso della sua abilità nel gioco e delle sue vincite, molto più 

raramente delle perdite. 

Il giocatore si trova sempre più in gravi difficoltà finanziarie, solitamente riesce a convincere i suoi 

familiari, parenti o amici, di qualche causa di forza maggiore, che rende necessario il ricorso ad un 

prestito. Il gambler chiede più denaro di quanto non gli serva per saldare i debiti di gioco, in modo da 

averne anche per giocare. Spesso preferisce “investire nel gioco” i soldi prestatigli, che pagare i debiti. 

In questa fase il soggetto diventa più irritabile e agitato. 

 3) Fase Della Disperazione.  

In questa fase, il giocatore ha perso completamente il controllo sul gioco.  

Gioca per lenire le sofferenze, per lo più causate dal gioco stesso, e continua a giocare anche se sa  che 

continuerà a perdere. Anche le bugie sono fuori del suo controllo: quando gli altri non gli credono, diventa 

aggressivo e li accusa di essere la causa del suo problema.  

Ha un assoluto bisogno di ottenere il denaro con cui giocare. La sua famiglia è allo stremo e prende in 

considerazione l’idea di abbandonarlo (quando non lo ha già fatto).  

In questo periodo il giocatore, per procurarsi soldi, può far ricorso ad attività illegali, quali 

appropriazione indebita e furti di vario genere. Considererà il denaro così ottenuto come un prestito, da 

restituire grazie alla “grossa vincita” che è sicuro di ottenere di lì a poco.  

 4) Fase Cruciale 

Le sofferenze che si riversano sui famigliari del giocatore (se li ha ancora vicini) si manifestano in vari 

modi: sono indietro con i pagamenti, sono senza risparmi, hanno difficoltà a procurarsi soldi, alcuni 

parenti o amici non gli rivolgono più la parola, le carte di credito sono state bloccate. I familiari sanno che 

il loro congiunto continua a giocare e mente continuamente. Lo hanno sentito più volte promettere di 
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smettere di giocare, ed hanno potuto constatare che le promesse non hanno avuto seguito. Il partner, 

spesso, cede alla depressione, ma, poiché non vuole che si sappia del problema di gioco, si limita a 

chiedere al coniuge di smettere di giocare.  

Da parte sua, il giocatore persiste nel suo comportamento. È convinto che le sue bugie siano credute ed 

aumenta l’intolleranza verso coloro che non soddisfano le sue richieste. Esteriormente, incolpa tutti tranne 

se stesso per la situazione nella quale si trova. Internamente, invece, il giocatore è angosciato. Vorrebbe 

smettere, ma “deve giocare”; non sa spiegare perché, ma deve farlo. Il suo desiderio di autopunirsi lo porta 

a pensare frequentemente di farla finita e, molto più spesso di quanto si pensi, arriva al suicidio.  

La mancanza di informazioni sulla malattia, uniti all’orgoglio, impediscono al partner di reagire. 

Devono accadere fatti traumatici, quali un arresto del giocatore o un tentativo di suicidio, perché il 

coniuge dia un ultimatum al suo partner o lo abbandoni. La maggior parte dei giocatori (in particolare 

quelli di sesso maschile) accetta di intraprendere una terapia solo dopo avere ottenuto un ultimatum dal 

coniuge e dopo avere esaurito tutte le possibili fonti di denaro per giocare. 

 Le ultime tre fasi sono le cosiddette “fasi di guarigione”, durante le quali il gambler chiede aiuto e 

inizia la terapia riabilitativa. 

5) Fase Critica 

In questa fase il giocatore ritiene di avere realisticamente bisogno di aiuto e smette di giocare. 

Insieme a professionisti incomincia a rendersi conto della patologia, affronta i suoi problemi, torna a 

lavorare e sviluppa un programma di risarcimento dei debiti. 

6) Fase di Ricostruzione 

E’ il momento di un miglioramento dei rapporti familiari, di una riprogettazione del futuro, del 

recupero del rispetto di se stesso. Il paziente è meno irascibile.  

7) Fase di Crescita 

In questa fase diminuisce la preoccupazione legata al gioco, si recuperano in modo più stabile i 

rapporti con gli altri e si affrontano con maggiore lucidità i problemi. 

L’approccio cognitivo-comportamentale 

Secondo il cognitivismo, il fattore principale che fa diventare patologico il gioco d’azzardo è il 

desiderio di guadagnare soldi. A questo si accompagna la concezione erronea dell’andamento del gioco, 

che consiste in un’errata interpretazione del caso: il giocatore crede di poter prevenire alcune situazioni, 

casuali, in base a “calcoli” (illusione di controllo) o a credenze erronee (per esempio, si crede di essere in 

procinto di vincere perché fino a quel momento si sono ottenute solo delle sconfitte). La mente umana 

attribuisce significati , opera con senso logico e spiega, in maniera ingannevole, i dati percettivi.  Ciò porta 

il soggetto a ripetere i suoi tentativi di gioco. 
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Con un esperimento, Ladouceur e Walker (1996) dimostrano come i fattori cognitivi siano 

determinanti nello sviluppo e nel mantenimento del gioco problematico. Ai soggetti dell’esperimento era 

chiesto di pensare ad alta voce mentre giocavano al black jack, alla roulette, al video-poker, alle slot-

machine. I risultati evidenziano che “il 75% delle loro percezioni erano erronee e la maggior parte deriva 

dalla nozione di azzardo. Ciò porta i giocatori ad alimentare illusioni di controllo e favorisce l’idea che 

potessero predire i risultati di questi giochi. Queste concezioni errate li spingevano inoltre a sviluppare 

delle strategie e a credere che la loro abilità avrebbe aumentato le possibilità di vincita” (Ladouceur e 

Walker, 1996). 

Alcune credenze erronee tratte dall’esperimento sono: 

- sento che sto per vincere, aumento la puntata; 

- punto sempre gli stessi numeri, prima o dopo usciranno; 

- sono ispirato, scelgo la macchina buona; 

- quando gioco di notte vinco di più; 

- perdo da tre volte di seguito, ora devo vincere; 

- se continuo a giocare, la fortuna arriverà prima o poi. 

La teoria cognitiva oltre a prestare attenzione al rapporto che il giocatore ha con il caso, tiene conto 

anche del collegamento tra gioco e assunzione di rischio: tale comportamento a rischio è un mezzo per 

raggiungere uno scopo. Il giocatore vede nel gioco un’opportunità. Anche in questo caso, alla base c’è una 

concezione disfunzionale che motiva il giocatore a ripetere il comportamento problematico. Il soggetto 

sembra rispondere alla definizione che Zuckerman (1979) da di sensation seeker, cioè persona che ha una 

forte propensione al rischio. Secondo Zuckerman c’è una connessione tra propensione al rischio come 

tratto di personalità e gioco patologico. 

Le caratteristiche collegate a questo tratto sono analoghe a quelle del gambler: 

- ricerca del brivido tramite continuo desiderio di esperienze; 

- disinibizione; 

- tendenza a evitare  situazioni poco stimolanti e quindi a provare inquietudine se le si sperimenta. 

Anche Le Breton (1995) è d’accordo che l’assunzione di rischio (risk-taking) cresce mano a mano che 

il gioco diventa un’abitudine per il giocatore. Essi sovrastimano le probabilità che hanno di vincere e 

continuano a giocare perché prima o poi si rifaranno delle perdite.   

Da ultimo si deve ricordare che gli eventi positivi sono appresi più velocemente e vengono 

memorizzati più a lungo di quelli negativi. I gamblers ricordano le vincite che hanno innalzato il loro 

arousal e dimenticano le perdite (Dickerson, 1984). Sembra che l’innalzamento dell’arousal agisca da 

rinforzo nel mantenimento del gioco. Una variazione dell’arousal, unita ai tempi, ai luoghi e ai vari tipi di 

gioco, contribuisce a sviluppare la dipendenza dal gioco d’azzardo. 
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Indicazioni terapeutiche 

Data la complessità del disturbo, tale da modificare molte aree della vita della persona, è utile usare un 

approccio che implichi più modalità di intervento che interagiscono tra loro. 

Indispensabile è formare tutti gli operatori coinvolti nel processo terapeutico, facendogli acquisire 

nozioni indispensabili a conoscere la malattia e le terapie che ad essa si applicano. 

La cosa fondamentale da dire e ricordare al paziente è che la malattia si può solo sospendere: questo 

significa che il giocatore deve rimanere in astinenza. Diversamente, il rischio di ricadute è sempre in 

agguato (Guerreschi, 1998).  

Psicoterapia individuale 

Il giocatore che chiede aiuto è giunto ad un punto tale che si trova di fronte ad una situazione 

ingestibile, soprattutto dal punto di vista finanziario. Di solito sono i familiari che prendono i primi 

contatti con i professionisti. La prima questione da porsi è stabilire se il problema del gioco patologico 

sussiste oppure no e quale sia la gravità della situazione, attraverso colloqui e strumenti diagnositici 

specifici.  

Bisognerà, inoltre, indagare la presenza di eventuali patologie in comorbilità, che renderebbero 

necessari trattamenti specifici prima di prendere in carico il paziente per il problema del gioco d’azzardo. 

Spesso, tuttavia, le persone cercano aiuto per le malattie comorbili e poi manifestano di essere gamblers, 

poiché non considerano tale disturbo molto invalidante.   

In seguito, anche se il giocatore è deciso a entrare in trattamento, bisogna stabilire un contratto con 

esso, che raccolga l’adesione alla cura e indaghi le aspettative cha ha il paziente rispetto al trattamento e al 

cambiamento che il percorso comporterà. 

È necessario indagare anche l’area affettiva e relazionale, perché il giocatore chiede una consultazione 

quando le sue relazioni hanno già subito gravi danni. Ciò lo porta a provare sentimenti d’impotenza, colpa, 

angoscia che potrebbero minare la possibilità di ottenere benefici dal trattamento. 

Uno dei primi problema da affrontare è una distorta percezione della realtà che porta il giocatore a 

ritenere che il problema da risolvere sia rappresentato dai debiti e non dal gioco. Il terapeuta deve aiutare 

il paziente a spostare il problema dalla crisi economica al comportamento. Bisogna fargli assumere un 

certo distacco rispetto al problema del gioco per fargli capire il carattere distruttivo che esso ha. Per far ciò 

si può usare uno strumento proposto da Ladouceur (2003), che consiste nel rappresentare, annerendo 

l’interno di un cerchio vuoto, il posto che il gioco occupa nella vita del paziente. La maggior parte colora 

più della metà del cerchio. La persona, parlando delle cose a cui ha dovuto rinunciare si rende conto di 

quanto le sue relazioni e le sue passioni siano state accantonate o sostituite dal gioco. Successivamente è 

necessario far emergere in lui la volontà di riprogettare un futuro senza gioco. 
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Di grande utilità è la compilazione da parte del giocatore di una scheda d’auto-osservazione, che andrà 

fatta per tutta la durata della terapia (Ladouceur, 2003). Tale scheda misura, su una scala da 0 a 100, il 

livello di autocontrollo in rapporto al problema di gioco e alla tolleranza personale, il desiderio di giocare, 

la frequenza di gioco, l’ammontare del denaro perso (senza contare le vincite). Poiché i gamblers tendono 

a minimizzare il loro problema e la quantità di soldi persi al gioco, la scheda rende consapevole il soggetto 

del suo problema, dell’intensità del desiderio di giocare e della rilevanza delle somme di denaro perse. 

Inoltre, gli permette di rendersi conto dei progressi fatti durante la terapia, quantificando e oggettivando i 

cambiamenti che avvengono. In questa maniera le persone trovano elementi che li motivano a proseguire 

il percorso terapeutico. 

La valutazione dell’aspetto cognitivo è molto importante, poiché guida i comportamenti dei giocatori. 

Sembra, infatti, che i pensieri erronei rispetto al gioco (superstizioni, illusioni di controllo, speranza di 

rifarsi) siano fattori critici per una buona o cattiva terapia (Ladouceur, 2003). Si deve usare la 

ristrutturazione per modificare i percorsi cognitivi dei giocatori. Non appena le persone capiscono quali 

sono gli errori di pensiero che compiono e quali conseguenze hanno nel processo usato per prendere 

decisioni, gli è più facile metterli in discussione. Riconoscere la relazione tra i pensieri e la decisione di 

giocare o non giocare, permette al soggetto di considerare la rinuncia al gioco come una scelta ragionevole 

e non come una privazione.  

Il terapeuta deve far esprimere al giocatore i pensieri legati alla convinzione di vincere o di prevedere il 

risultato (elementi indispensabili da eliminare per ottenere risultati positivi a lungo termine) (Ladouceur, 

2003). Evidenziando le principali distorsioni cognitive, il giocatore dovrà metterle in dubbio e identificare 

nuovi pensieri, per lui significativi, che lo aiutino a recuperare il controllo e a dominare il desiderio di 

giocare.  

Attraverso la psicoterapia individuale e l’apprendimento di strategie di coping, alla base delle quali c’è 

il pensare prima dell’agire, il paziente prenderà anche coscienza dei propri limiti e delle sue reali 

possibilità, dei propri bisogni e desideri che gli consentiranno di fissare obiettivi raggiungibili. Si aiuterà 

inoltre la persona a riscoprire interessi che aveva in precedenza o a trovarne di nuovi che sostituiscano il 

gioco.  

Psicoterapia della famiglia 

La terapia familiare porta la famiglia a imparare ad accettare che il gioco d’azzardo è un sintomo. La 

famiglia si rende inoltre consapevole che anche le relazioni familiari possono essere o possono essere state 

malate, contribuendo alla nascita e allo sviluppo della patologia in un suo componente.  

Il gioco aggredisce un sistema, la famiglia, attraverso il comportamento del giocatore che mira al 

proprio interesse. Ciò rompe un equilibrio e comporta lo sviluppo di una situazione instabile,arginata dal 

tentativo di creare un nuovo equilibrio, patologico. I comportamenti dei familiari cambiano. Il giocatore 
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viene etichettato come colui che "ha il problema", colui che bisogna controllare, al quale dare poche 

responsabilità. La terapia deve agire sulla famiglia cercando di modificare quei comportamenti patologici 

quasi automatici, che tutti i membri della famiglia hanno in funzione della ricerca di nuovi atteggiamenti.  

Il primo passo consiste nel conoscere il gioco d'azzardo e imparare ad accettarlo come una malattia, per 

togliere al giocatore l'etichetta di deviante. Inoltre, i membri della famiglia devono essere disposti sia a 

ridare fiducia a una persona che per molto tempo ha mentito, sia i ruoli che gli competono (per  esempio 

marito, padre, figlio, fratello). Per ottenere ciò bisogna puntare sullo sviluppo di una nuova 

comunicazione, che elimini quella preesistente e sulla modificazione delle relazioni, entrambe 

patologiche. 

Programma di psico-educazione 

Il programma di psico-educazione è stato elaborato perché sono pochi i giocatori patologici che si 

impegnano nella terapia, così come i loro familiari (Capitanucci-Carlevaro, 2004).  

Generalmente, chi prosegue le sedute è perchè ha anche problemi familiari, con l’alcol, o è in fase 

depressiva. 

Tale programma offre la possibilità di informare sul gioco d’azzardo patologico in breve tempo: sulla 

sua origine, sulle situazioni che lo mantengono e sulla sua terapia. Ha anche funzione preventiva, poiché 

conoscere le circostanze rende attenti, perché aumenta la possibilità di discriminare. Può essere usato dai 

familiari, anche senza il giocatore stesso. Consiste di poche sedute con un terapeuta e in esercizi da fare a 

casa. Le domande della psico-educazione sono “a cascata”, guidano il paziente verso la risposta attesa che, 

comunque, deve raggiungere lui. 

All’inizio del programma si indaga la richiesta portata dal giocatore, la sua motivazione a chiedere 

aiuto, la storia del gioco, la sua intensità e le sue conseguenze. 

In seguito si danno informazioni sul caso, l’azzardo, i giochi d’azzardo. Si indagano le ragioni per le 

quali le persone giocano, il ruolo del denaro e cosa fa diventare il gambling una patologia. Si indicano le 

prime misure da prendere: astinenza dal gioco, controllo finanziario, lista dei debiti (che vanno sempre 

pagati). Si informa il paziente su come gestire il desiderio di andare a giocare e cosa fare se la persona 

mette in atto il comportamento patologico. 

Infine si stimola il giocatore a mettere in atto comportamenti che diano ricompense e rinforzi positivi, 

per recuperare l’esperienza della gratificazione nella quotidianità (ristabilire relazioni positive con i 

familiari, ritrovare amicizie perdute e interessi piacevoli, persi a causa del gioco). Inoltre si dovrebbero 

spiegare le possibilità di cura esistenti, le eventuali ricadute e il modo in cui affrontarle.   

Il tutor 
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La figura del tutor nasce per definire un piano di risanamento dei debiti, per mezzo del quale il 

giocatore allevierà lo stress dovuto alle pressioni economiche (Guerreschi, 1998). Il tutor pone i debiti su 

una scala di gravità, collocando al primo posto quelli che possono comportare conseguenze di tipo 

giuridico, fino ad arrivare a quelle che coinvolgono i familiari. Il paziente così recupera un rapporto sano 

con i soldi, che durante la malattia hanno perso il loro valore e sono stati sperperati senza regole.  

I compiti del tutor sono (Capitanucci-Carlevaro,2004): 

 definire la situazione finanziaria del giocatore; 

 individuare un referente tra i familiari che amministri il denaro del giocatore e gli consegni solo il 

necessario. Per evitare che il paziente si senta umiliato e frustrato da questa situazione, il familiare 

che gestisce i soldi deve dare un po’ di fiducia al proprio congiunto, evitando di assumere un 

atteggiamento esclusivamente autoritario o chiedendo informazioni sull’uso del denaro  o 

negandolo; 

 raccogliere gli scontrini e le ricevute delle spese effettuate dal giocatore, per valutare il senso di 

responsabilità rispetto al denaro che gli viene affidato; 

 fungere da punto di riferimento se il paziente è indeciso su come effettuare delle spese o per 

qualsiasi difficoltà; 

 cercare che il giocatore maneggi pochi soldi, utili per spese già definite o necessarie; 

 restituire al giocatore la responsabilità delle sue azioni. 

Il tutor deve creare un’alleanza col giocatore sia per motivi pratici (risolvere i problemi economici), sia 

perché parlare del denaro e dell’uso che se ne fa con un estraneo potrebbe essere visto come un controllo 

invadente e fastidioso. 

Inoltre tale figura aiuta il giocatore nella gestione delle ricadute. Il paziente deve capire che tali 

incidenti di percorso possono capitare e che deve parlarne con la famiglia, evitando bugie che 

impediscono il recupero di un rapporto basato sulla fiducia e la comprensione. 

Il tutor deve anche creare un rapporto d’alleanza col familiare referente e sostenerlo quando questi si 

dimostri stanco e demotivato per il ruolo assunto. 

Il percorso di tutorship, così come il lavoro svolto dagli altri agenti del percorso terapeutico, deve 

essere condiviso dagli operatori, in modo ma permettere che la riabilitazione sia sinergica. 

Gruppi di auto aiuto 

Sono gestiti da operatori opportunamente formati. Il loro programma ha come scopo l'arresto della 

patologia, non la rimozione delle cause, compito dello psicoterapeuta.  

Il giocatore riesce a osservare come sia possibile realizzare gli obiettivi previsti dal programma di 

recupero. Inoltre, confrontando la sua situazione personale con quella degli altri membri e individuando 
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delle analogie, allevia il senso di solitudine che aveva prima di entrare in trattamento e gli fa sentire di non 

essere" il solo".  

Esistono anche gruppi per familiari. In questi gruppi i familiari ricevono sostegno attraverso la 

condivisione dei propri vissuti.  Gli operatori, inoltre, forniscono informazioni sulla malattia e aiutano i 

famigliari a restare vicino ai propri cari  prima e dopo la cura. Vengono inoltre preparati ad affrontare le 

emergenze che si troveranno a dovere fronteggiare a causa della malattia del loro congiunto.  

Altre figure di aiuto utili in fase di trattamento 

Consulenza legale. Il compito dell’avvocato non riguarda solo le conseguenze legali e civili legate ai 

reati commessi per finanziare il gioco o per ripagare i debiti, ma anche la tutela del patrimonio del 

giocatore e della sua famiglia. Fornisce assistenza ai familiari per quanto riguarda il modo per proteggersi 

dalle conseguenze del comportamento del giocatore. Frequentemente il legale si occupa di situazioni che 

riguardano il regime patrimoniale tra i coniugi e di separazioni, anche solo proforma, per salvaguardare i 

membri della famiglia. Tale figura è utile anche quando c’è una grave situazione debitoria che coinvolge 

istituti di credito, finanziarie. Questa persona contatta i creditori per pianificare il saldo dei debiti, 

compatibilmente con la situazione economica del giocatore, al fine di evitargli condanne penali.  Questo 

intervento si attua se il giocatore prosegue il trattamento, non è deresponsabilizzante, ma rinvia a un 

momento più adeguato il fronteggiamento, da parte del paziente, degli obblighi assunti durante il gioco 

eccessivo.  

Consulente  finanziario. Propone iniziative volte a risanare la situazione finanziaria del paziente. 

Psichiatra. Tale figura è utile data la probabilità che possa esserci comorbilità del gioco patologico con 

altre patologie psichiatriche.  

Da quello che è emerso appare chiaro che solo la sinergia di più figure può aiutare i giocatori d’azzardo 

patologici. Ideale sarebbe il loro inserimento in comunità terapeutiche. La struttura comunitaria permette 

una maggiore percentuale di successo nel trattamento. Essa deve prefiggersi dei traguardi terapeutici: 

astinenza, riabilitazione fisica e psichica, integrazione sociale e condotta di vita autonoma (Guerreschi, 

1998). 
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Riassunto  

L’evoluzione delle terapie di tipo cognitivo per il trattamento della schizofrenia si è avuta in un periodo cruciale 
nella storia delle terapie psichiatriche, caratterizzato da un netto progresso delle conoscenze sul funzionamento 
neurocognitivo e sulle tecniche di trattamento delle psicosi.  

Sebbene a partire dal concetto di demenza praecox di Kraepelin (1919) si sia tentato di individuare una 
disfunzione cerebrale che spieghi l’eziologia della schizofrenia, tale approccio si è dimostrato riduttivo.  

Numerose ricerche di tipo genetico, farmacologico, neurofisiologico dimostrano chiaramente l’importanza dei 
fattori biologici nelle psicosi, ma tali fattori non sono di per sé sufficienti a spiegarne l’eziologia; per comprendere 
meglio l’insorgenza ed il decorso dei sintomi psicotici è necessario prendere in considerazione come anche fattori 
psicologici e sociali interagiscano con una predisposizione biologica (modelli “stress-vulnerabilità”).  

Analogamente, il trattamento della schizofrenia non può limitarsi ad affrontare in modo riduzionistico una sola 
componente del disturbo, ma deve orientarsi verso un approccio biopsicosociale integrato, che comprenda aspetti 
farmacologici, psicoterapici e riabilitativi e tenga conto di una molteplicità di aree d’intervento (individuali, familiari 
e sociali).  

Scopo del presente lavoro è quello di illustrare i principali modelli di terapia cognitivo-comportamentale (TCC) 
applicati alla schizofrenia, con particolare riferimento al trattamento dei sintomi positivi (deliri e allucinazioni). 
 

Classificazioni diagnostiche 

Il DSM-IV TR include nella sezione “Schizofrenia ed altri Disturbi Psicotici” numerosi disturbi 

accomunati dalla presenza di sintomi psicotici. “Il termine psicotico ha ricevuto storicamente una quantità 

di definizioni differenti, nessuna delle quali ha raggiunto un’accettazione universale.  

La definizione più ristretta del termine psicotico è limitata ai deliri o alle allucinazioni rilevanti, 

quando queste ultime si verificano senza consapevolezza da parte del soggetto della loro natura 

patologica” (DSM-IV TR, pag. 325).  

Deliri e allucinazioni sono identificati dal DSM-IV TR come sintomi caratteristici della schizofrenia 

(vedi tabella 1). 
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A. Sintomi caratteristici: due (o più) dei sintomi seguenti, ciascuno presente per un periodo di 
tempo significativo durante un periodo di un mese (o meno se trattati con successo): 

1) Deliri 
2) Allucinazioni 
3) Eloquio disorganizzato (per es., frequenti deragliamenti o incoerenza) 
4) Comportamento grossolanamente disorganizzato 
5) Sintomi negativi, cioè appiattimento dell’affettività, alogia, abulia. 
 
Nota: è richiesto un solo sintomo del Criterio A se i deliri sono bizzarri, o se le allucinazioni consistono di 

una voce che continua a commentare il comportamento o i pensieri del soggetto, o di due o più voci che 
conversano fra loro. 

 
B. Disfunzione sociale/lavorativa: per un periodo significativo di tempo dall’esordio del disturbo, 

una o più delle principali aree di funzionamento come il lavoro, le relazioni interpersonali, o la cura di sé si 
trovano notevolmente al di sotto del livello raggiunto prima della malattia (oppure, quando l’esordio è 
nell’infanzia o nell’adolescenza, si manifesta un’incapacità di raggiungere il livello di funzionamento 
interpersonale, scolastico o lavorativo prevedibile).  

 
C. Durata: segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo di 6 mesi 

deve includere almeno 1 mese di sintomi (o meno se trattati con successo) che soddisfino il Criterio A (cioè 
sintomi della fase attiva) e può includere periodi di sintomi prodromici o residui. Durante questi periodi 
prodromici o residui, i segni del disturbo possono essere manifestati soltanto da sintomi negativi o da due o più 
sintomi elencati nel Criterio A presenti in forma attenuata (per es., convinzioni strane, esperienze percettive 
inusuali. 

 
D. Esclusione dei Disturbi Schizoaffettivo e dell’Umore:  il Disturbo Schizoaffettivo e il Disturbo 

dell’Umore con Manifestazioni Psicotiche sono stati esclusi poiché: (1) nessun Episodio Depressivo Maggiore, 
Maniacale o Misto si è verificato in concomitanza con i sintomi della fase attiva; (2) oppure, se si sono verificati 
episodi di alterazioni dell’umore durante la fase dei sintomi attivi, la loro durata totale risulta breve 
relativamente alla durata complessiva dei periodi attivo o residuo. 

 
E. Esclusione di sostanze e di una condizione medica generale: il disturbo non è dovuto agli effetti 

fisiologici diretti di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o una condizione medica generale. 
 
F. Relazione con un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo: se c’è una storia di Disturbo Autistico o di 

Altro Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, la diagnosi addizionale di Schizofrenia si fa soltanto se sono pure 
presenti deliri o allucinazioni rilevanti per almeno un mese (o meno se trattati con successo). 

Tabella 1. Criteri diagnostici per la Schizofrenia (tratto dal DSM-IV TR.) 

Nel 1980 T.J. Crow ha proposto una distinzione dei pazienti schizofrenici in tipo I e di tipo II, in base 

alla presenza di sintomi positivi per il tipo I (deliri e allucinazioni) e di sintomi negativi per il tipo II 

(appiattimento affettivo, alogia, abulia, blocco mentale, scarsa cura di sé, isolamento sociale, anedonia) 

(Kaplan & Sadock, 2001). Una terza categoria, quella disorganizzata, è stata aggiunta in seguito ed 

include la disorganizzazione del linguaggio e del comportamento, deficit cognitivi e dell’attenzione. 

Seguendo tale classificazione, i sintomi psicotici possono essere raggruppati in tre dimensioni principali: 

 La prima dimensione fa riferimento ad una trasformazione della realtà; sul piano clinico si 

manifesta con l’ampia gamma dei sintomi positivi (deliri e allucinazioni); 
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 La seconda dimensione è rappresentata dall’impoverimento ideoaffettivo e si esprime sul piano 

clinico con i sintomi negativi (anaffettività, abulia, apatia, ritiro sociale, pianificazione degli scopi 

pressoché assente); 

 La terza dimensione è rappresentata dalla disorganizzazione, con alterazioni linguistiche e di 

ragionamento che appare illogico e caotico. 

Nel presente lavoro, il termine “sintomi positivi” verrà utilizzato per indicare deliri e allucinazioni.  

Considerazioni critiche sulla diagnosi  

Sebbene lo sviluppo di sistemi diagnostici condivisi rappresenti un importante progresso che consente 

di raggiungere un accordo sui termini “schizofrenia” o “psicosi” dal punto di vista dell’individuazione dei 

pazienti e del confronto dei risultati delle ricerche, sul piano clinico l’uso di tali diagnosi per definire i 

processi sottostanti al disturbo, i fattori causali specifici, gli esiti o le risposte al trattamento è assai 

limitata. In tal senso Perris (2000) sottolinea come sotto il termine “schizofrenia” confluiscano molti 

sottogruppi eziologici e patogenetici di malattie che non si è ancora in grado di distinguere e che possono 

presentare una sintomatologia comune. Propone quindi di sostituire il termine schizofrenia con “disturbo o 

sindrome di tipo schizofrenico” e di collocare tale sindrome su un continuum con l’esperienza normale. 

Analogamente Chadwick, Birchwood e Trower (1997) ritengono che l’aver considerato la schizofrenia un 

concetto unitario per descrivere certi sintomi (deliri, allucinazioni, disturbi del pensiero, ecc.) al di fuori 

del funzionamento psicologico ordinario, abbia rallentato la possibilità di applicare la teoria e la terapia 

cognitive al trattamento delle psicosi. A tal proposito sottolineano come, dal punto di vista scientifico, 

l’utilità e la validità di una diagnosi possano essere valutate in base alla capacità di fornire al clinico: la 

prognosi probabile per le persone che rispondono ai criteri diagnostici; informazioni sull’eziologia del 

disturbo; indicazioni sul trattamento più adeguato. Dal momento che il concetto di schizofrenia 

tradizionalmente inteso nell’attualità non sembra fornire al clinico informazioni decisive in nessuno dei tre 

punti sopra citati, gli autori propongono di affrontare i fenomeni psicotici studiando i singoli sintomi, in 

modo da facilitarne l’esplorazione sul piano psicologico e psicoterapico.  L’approccio è quindi quello di 

considerare le voci ed i deliri come normali principi psicologici, dando una maggiore attenzione ai 

tentativi della persona di dare una spiegazione all’esperienza individuale, anche alla luce della propria 

storia. 

Eziologia della schizofrenia: i modelli stress-vulnerabilità  

Sebbene a partire dal concetto di demenza praecox di Kraepelin (1919) si sia tentato di individuare una 

disfunzione cerebrale che spieghi l’eziologia della schizofrenia, tale approccio si è dimostrato riduttivo. 

Numerose ricerche di tipo genetico, farmacologico, neurofisiologico dimostrano chiaramente l’importanza 

dei fattori biologici nelle psicosi, ma tali fattori non sono di per sé sufficienti a spiegarne l’eziologia; per 



Trattamento dei sintomi positivi della schizofrenia 
 

 69 

comprendere meglio l’insorgenza ed il decorso dei sintomi psicotici è necessario prendere in 

considerazione come anche fattori psicologici e sociali possano interagire con una predisposizione 

biologica. 

 Molte ricerche disponibili sull’eziologia della schizofrenia sono coerenti con un modello di 

malattia “stress-vulnerabilità” (Nuechterlein e Dawson 1984), un modello che integra le attuali 

conclusioni di ordine biologico, psicologico e sociale.  I modelli “stress-vulnerabilità” dei disturbi 

psicotici rappresentano una via di uscita nel dibattito serrato fra teorie psicosociali (che ignorano o 

sottostimano l’importanza dei fattori biologici) e teorie biologiche (che ignorano o sottostimano 

l’importanza dei fattori psicologici o sociali.) Esistono vari modelli “stress-vulnerabilità” molto simili fra 

loro per ciò che riguarda lo sviluppo della patologia, sebbene ci siano alcune differenze nell’importanza 

data ai diversi elementi (Zubin e Spring, 1977; Strauss e Carpenter, 1981; Neuecheterlein 1987; Ciompi, 

1988; Perris 1989). Per definire meglio il concetto di vulnerabilità individuale, i modelli prendono in 

considerazione i possibili fattori neurobiologici (alla base delle anomalie cognitive e percettive 

dell’individuo vi sono alterazioni strutturali del cervello, ereditate e/o acquisite, oppure deficit 

nell’elaborazione dell’informazione - si può trattare di alterazioni genetiche, traumi alla nascita, traumi 

cranici, malattie virali, deficit neurofisiologici) per poi cercare di comprendere come tali alterazioni 

interagiscano con fattori stressanti di tipo sociale (ad es. subire critiche continue o comportamenti 

invadenti in famiglia, scarso sostegno o ostilità da parte dell’ambiente, emarginazione, isolamento 

sociale...) e con i processi psicologici attraverso i quali un individuo impara a conoscere l’ambiente e ad 

interagire con esso. Tutti i modelli “stress-vulnerabilità” ipotizzano quindi che l’insorgere della patologia 

non sia ascrivibile ad un solo fattore (che non può essere considerato di per sé necessario e sufficiente), 

ma derivi dalle interazioni continue tra geni, ambiente e processi intrapsichici. Mettere l’accento sui 

processi interattivi non soltanto pone attenzione al potenziamento reciproco tra i vari fattori, ma anche agli 

effetti di neutralizzazione fra di essi che possono incrementare la capacità di recupero dei pazienti di 

fronte alle esperienze negative. In tal senso, il concetto di interazione, assieme al riconoscimento della 

vulnerabilità individuale, consente di porre in una prospettiva corretta anche l’impatto degli eventi di vita 

sulla persona. “Ciascun soggetto è vulnerabile in maniera idiosincratica ad eventi particolari, che possono 

essere invece del tutto indifferenti per un altro soggetto (…) Questo si accorda ovviamente con quanto 

ogni psicoterapeuta cognitivista conosce bene: è il significato che ciascuno dà agli eventi che alla fine 

determina la gravità del carico dello stress”. (Perris, 2000 pag. 27-28) Ne deriva che, sul piano terapeutico 

diventa importante scegliere interventi integrati, orientati non solo a mitigare l’impatto dei fattori esterni 

alla persona (ad esempio attraverso interventi per il potenziamento delle strategie di coping, o interventi di 

riduzione dell’emotività espressa  e delle critiche in famiglia), ma anche a modulare gli assunti di base 
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disfunzionali di sé e delle relazioni con l’altro che la persona ha maturato nel corso dello sviluppo (a 

partire dalle relazioni precoci).  

Quali trattamenti per la schizofrenia? 

Da tutto quanto sopra esposto, consegue che il trattamento della schizofrenia non può limitarsi ad 

affrontare in modo riduzionistico una sola componente del disturbo, ma deve orientarsi verso un approccio 

biopsicosociale integrato, che comprenda aspetti farmacologici, psicoterapici e riabilitativi e tenga conto 

di una molteplicità di aree d’intervento. Qui di seguito è riportato uno schema riassuntivo degli interventi 

possibili (Fig.1) 
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Fig. 1 Schema tratto da: Merlini M. “Principi della riabilitazione e interventi Terapeutici in Comunità”, 2003 – 2004. 

La descrizione e l’analisi degli interventi riabilitativi sui pazienti schizofrenici o sui loro familiari 

esulano dagli obiettivi del presente lavoro, pur rappresentando una componente importante del trattamento 

del paziente grave. In questa sede si prenderanno in considerazione i principali modelli di matrice 

cognitivo-comportamentale applicati alla schizofrenia, con particolare riferimento al trattamento dei 

sintomi positivi (deliri e allucinazioni). 

Breve storia della psicoterapia della schizofrenia 

I primi tentativi di sviluppare una “terapia basata sul dialogo” per la schizofrenia sono probabilmente 

ascrivibili alla “psicobiologia” di Adolf  Meyer (1950). Meyer riteneva che il decorso delle psicosi, così 
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come di altre patologie psichiatriche, potesse essere meglio compreso se considerato alla luce della storia 

di vita della persona, come “reazione funzionale all’interazione della persona con l’ambiente” (Perris, 

2000 pag. 3). Harry Stack Sullivan (1962) nella sua “psicoterapia interpersonale”, applicata a pazienti con 

psicosi acuta ricoverati nell’ospedale di Sheppard-Pratt negli anni ’20, considerava la schizofrenia come 

un disturbo nella capacità del soggetto di interagire con gli altri, non su base biologica, ma come 

conseguenza della storia delle interazioni pregresse fra il paziente e le persone per lui significative. Frieda 

Fromm-Reichmann (1960) integrò le teorie di Sullivan con i concetti psicanalitici più classici, dando il via 

al filone della psicoterapia psicodinamica delle psicosi. Il modello psicodinamico tradizionale era, almeno 

nella sua forma iniziale, molto vicino alla psicanalisi: la patologia veniva considerata come la 

conseguenza di un conflitto psicologico fra pulsioni libidiche da un lato e desideri della realtà e della 

coscienza dall’altro. Tale conflitto dava luogo a delle difese contro le pulsioni libidiche, che  spesso si 

manifestavano sottoforma di sintomi. Le differenze fra psicosi e nevrosi erano pertanto solo di tipo 

quantitativo e non qualitativo: i sintomi schizofrenici erano la risultante di conflitti più marcati e di difese 

più primitive che portavano alla rottura dell’esame di realtà. La mente del paziente schizofrenico sarebbe 

regredita agli stadi più precoci dello sviluppo ed il livello della fissazione determinato dai traumi 

psicologici passati. In base a questo modello, nonostante alcune variazioni, le strategie e le tecniche 

terapeutiche utilizzate per il trattamento dei pazienti psicotici erano sovrapponibili a quelle utilizzate dalla 

psicanalisi classica per il trattamento delle nevrosi. L’obiettivo dell’analisi era quello di sbloccare la 

fissazione dello sviluppo del paziente favorendo l’insight e l’elaborazione del conflitto, in modo da 

favorire una normale crescita emotiva. 

Il passaggio dalla psicoterapia psicodinamica alla psicoterapia di supporto inizia alla fine degli anni 

’50 con l’introduzione della clorpromazina nel trattamento delle psicosi. L’efficacia dei farmaci 

neurolettici, oltre a rendere disponibili nuove modalità di trattamento, ha  favorito un cambiamento di 

paradigma nella concezione della schizofrenia, suggerendo un fattore somatico alla base della patologia; 

tale ipotesi, successivamente rafforza da studi genetici, ha dato origine al modello mentale della “diatesi-

stress” secondo il quale la patologia sarebbe l’esito dell’interazione fra vulnerabilità biologica alla psicosi 

ed esperienze stressanti. Ricerche empiriche condotte negli anni ’60 e ’70 hanno promosso la transizione 

ai trattamenti biologici e all’eziologia biologica delle psicosi e, dimostrando l’indubbia efficacia delle 

terapie farmacologiche (a discapito delle psicoterapie di orientamento dinamico) hanno favorito la 

rimedicalizzazione della relazione terapeutica. (Perris, Merlo e Brenner, 2005)   

“La terapia passa quindi dall’analista che lavora con il paziente, al medico che “supporta” il 

trattamento in modo tradizionale, dove il trattamento è rappresentato dal farmaco e la relazione terapeutica 

serve a questo scambio.” (Perris, Merlo e Brenner, 2005, pag. 4)  Nasce la “psicoterapia di supporto” che 

si differenzia in maniera importante dalle sue radici psicodinamiche. Il processo psicoterapico è di natura 
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più medica, il medico/terapeuta fornisce al paziente cure mediche e supporto e lo aiuta a trovare strategie 

di fronteggiamento allo stress anche tramite interventi protettivi di custodia.  

L’approccio cognitivo-comportamentale alla schizofrenia 

L’approccio cognitivo-comportamentale alla psicosi può essere fatto risalire ad un articolo pubblicato 

da Beck nel 1952 dal titolo “Psicoterapia ambulatoriale efficace su uno schizofrenico cronico con deliri 

scaturiti da sensi di colpa”. Tuttavia,  questo tipo di ricerche ha cominciato a svilupparsi in modo 

sistematico solo all’inizio degli anni ’90 con lo scopo di arrivare ad identificare e controllare, attraverso 

interventi altamente strutturati, i sintomi centrali dei disturbi psicotici, con particolare riferimento a deliri 

e allucinazioni. (Fowler, Garety e Kuipers, 1995; Chadwick, Birchwood e Trower, 1996; Kingdon e 

Turkington, 1994; Tarrier, 1993;  Hodel e Brenner, 1994)  

Il modello della mente utilizzato dall’approccio cognitivo-comportamentale si basa sull’assunto che le 

persone sviluppano e mantengono set cognitivi o schemi che permettono di dare un senso alle loro 

esperienze; sono i contenuti del pensiero di un individuo che influenzano i suoi stati d’animo e ne 

orientano i comportamenti. Gli interventi terapeutici si focalizzano perciò innanzitutto sulle alterate 

cognizioni  del paziente e sul modo in cui possono essere modificate. 

Con il termine generico di “cognizione”, la psicoterapia cognitiva fa riferimento a tre elementi distinti: 

1. I prodotti cognitivi, ovvero le immagini, le ruminazioni, i pensieri, i sogni ad occhi aperti, ecc. Dei 

prodotti cognitivi, che sono il risultato di un processo di elaborazione dell’informazione in larga parte 

accessibile alla persona, fanno parte anche i “pensieri automatici” (Beck, 1976).  

2. Nell’ambito dei processi cognitivi, che rappresentano il secondo elemento della “cognizione”, 

Beck (1976) ha identificato alcuni errori di riconoscimento e di elaborazione dell’informazione, ovvero 

alcune “distorsioni cognitive”, che si ritrovano anche nelle modalità di pensiero deliranti e allucinatorie: il 

pensiero assolutistico, dicotomico o “tutto o nulla, l’ingigantire o il minimizzare, l’astrazione selettiva, la 

personalizzazione, la generalizzazione eccessiva, l’inferenza arbitraria. 

3. Il terzo elemento a cui ci si riferisce con il termine  “cognizione” è la struttura o lo schema 

cognitivo. Gli schemi cognitivi vengono concepiti come entità organizzative che contengono tutte le 

conoscenze che una persona possiede ad un dato momento relativamente a se stesso e al mondo. In essi 

confluiscono sia elementi cognitivi che emotivi, dal momento che ogni interazione con l’ambiente 

coinvolge sia elaborazioni che valutazioni (Piaget, 1954) Degli schemi cognitivi fanno quindi parte anche 

le valutazioni personali, ovvero i giudizi globali e stabili, le credenze valutative, che possono essere fatti o 

su di sé o su qualcun altro. Gli schemi cognitivi rappresentano però anche  meccanismi di elaborazione 

dell’informazione, in quanto sono attivi nel selezionare l’evidenza, nell’esaminare i dati provenienti 

dall’ambiente e nel proporre ipotesi appropriate. Beck (1979) sottolinea come il concetto di “schema” 

permetta di spiegare perché un paziente mantenga alcuni atteggiamenti e comportamenti che gli 
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provocano sofferenza, nonostante evidenze contrarie. “Qualunque situazione è costituita da una 

sovrabbondanza di stimoli. L’individuo bada in modo selettivo a determinati stimoli, li associa in un 

modello e concettualizza la situazione. Benché persone diverse possano concettualizzare la medesima 

situazione in modi diversi, una data persona tende ad essere coerente nelle sue risposte ad eventi simili. 

Modelli cognitivi relativamente stabili formano la base della regolarità d’interpretazione di un particolare 

insieme di situazioni.” (Beck, Rush, Shaw, Emery, 1979, pag. 25) Di particolare importanza per la 

psicoterapia cognitiva sono gli schemi cognitivi che comprendono il concetto di sé elaborato dalla persona 

e la conoscenza dei propri rapporti con l’ambiente (passati e presenti e le previsioni per il futuro), ovvero 

lo schema interpersonale (Safran e Segal, 1990). 

Il paradigma cognitivo generale dei disturbi psicopatologici 

Secondo le opinioni correnti sullo sviluppo psicologico, si ritiene che l’individuo entri nel mondo 

equipaggiato di un insieme rudimentale di strutture geneticamente determinate e altamente differenziate. 

Queste capacità di percezione e reazione  successivamente vengono sviluppate e perfezionate 

dall’individuo secondo modalità geneticamente determinate. E’ chiaro però che le modificazioni 

qualitative di tali strutture sono influenzate e sostenute non solo dalla maturazione predeterminata 

geneticamente, ma anche dai rapporti con l’ambiente, attraverso processi di assimilazione e 

accomodamento (Piaget, 1954). A seguito di simili processi, gli schemi danno forma alle esperienze e 

sono da esse modificate. Sebbene la maggior parte delle strutture cognitive sia continuamente sottoposta a 

processi di accomodamento e revisione, si ritiene che quelle più fondanti (ad esempio quelle che 

riguardano lo schema di sé), una volta consolidate siano più resistenti al cambiamento e tendano ad essere 

relativamente stabili. In tal senso, la persistenza dello schema di sè influenzerebbe anche il processo di 

selezione ed elaborazione dell’informazione, per cui la persona tenderebbe a selezionare informazioni 

congrue con il proprio concetto di sé e, nello stesso tempo, a rifiutare o trascurare le informazioni che 

sono in contrasto con esso, operando varie distorsioni cognitive. Le distorsioni cognitive sopra citate 

vanno viste pertanto come tentativo dello schema di mantenere una coerenza interna e di darsi delle 

conferme attraverso processi cognitivi viziati da pre-giudizi. (Perris, Merlo e Brenner, 2005).  

Gli assunti di base della psicoterapia cognitiva con pazienti schizofrenici 

Da quanto detto sopra, deriva che i presupposti che rendono adeguata la psicoterapia cognitiva con i 

pazienti schizofrenici non possono che basarsi sul modello stress-vulnerabilità, ovvero (Perris, 2000): 

a. La persona che svilupperà un disturbo schizofrenico ha già strutturato nel corso del proprio sviluppo 

(per varie ragioni di tipo bio-psico-sociale) uno schema di sé  sostanzialmente disfunzionale. A 

questo schema  afferiscono sia il concetto di sé disfunzionale che assunti-base disfunzionali circa il 
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proprio rapporto con l’ambiente (e con le figure di attaccamento), entrambi in larga misura inconsci 

(in un’ottica neuropsicologica). 

b. Lo schema di sé e dell’altro disfunzionali, una volta stabilizzati nel corso dello sviluppo, vengono 

continuamente rafforzati e preservati da processi percettivi e di elaborazione dell’informazione 

distorti (bias cognitivi). 

c. Ogni volta che lo schema disfunzionale è riattivato da stimoli interni o esterni che ne minacciano  la 

stabilità, si producono in modo inconscio (ovvero al di fuori del centro della consapevolezza) 

pensieri ed immagini disfunzionali automatici che perpetuano il sistema. 

Modelli di psicoterapia cognitivo-comportamentale per la schizofrenia 

Negli ultimi decenni si sono sviluppate nel paesi di lingua inglese diverse forme di psicoterapia 

cognitivo-comportamentale per pazienti schizofrenici fra loro correlate. Nell’ambito del trattamento dei 

sintomi positivi dei disturbi psicotici, la psicoterapia cognitivo-comportamentale si rivolge sia alla forma 

che al contenuto delle credenze deliranti. Si presume che il contenuto del delirio rappresenti il tentativo di 

dare un senso alle proprie esperienze, che possono essere di per sé anomale (come nel caso di deliri 

generati da esperienze allucinatorie) oppure relativamente normali, seppur elaborate in modo distorto. In 

entrambi i casi i processi di pensiero implicati nelle credenze deliranti sono simili ai processi di pensiero 

“normali” e si differenziano solo dal punto di vista quantitativo, per ciò che riguarda il grado di resistenza 

al cambiamento da parte di prove ed eventi contrari. (Perris, McGorry, 2000) 

Se il contenuto del delirio rappresenta un tentativo di dare senso all’esperienza, la forma è espressione 

di possibili errori o distorsioni delle modalità attraverso cui il paziente compie questa operazione di 

dotazione di senso. “L’obiettivo dell’intervento è di aiutare il paziente a sostituire le sue credenze mal 

adattative con credenze più accurate, o almeno con credenze che diano un senso più adattivo alle 

esperienze in questione; inoltre egli può imparare ad analizzare e valutare le sue credenze in base alle 

evidenze disponibili” (Perris, McGorry, 2000, pag. 8) 

Di seguito vengono riportati in modo sintetico i principali modelli cognitivo-comportamentali di 

approccio ai sintomi psicotici positivi. 

Terapia cognitivo-comportamentale della schizofrenia usando un razionale di normalizzazione  

Due approcci simili alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per la schizofrenia sono stati 

sviluppati da Kingdon e Turkington (1991, 1994) e Fowler, Garety e Kuipers (1995).  

a) Kingdon e Turkington hanno basato il loro approccio sulla premessa che i sintomi schizofrenici 

variano solo quantitativamente dai processi “normali” e si collocano all’estremo di un continuum che si 

estende dal normale al patologico. Secondo gli autori, così come nel trattamento della depressione o 

dell’ansia è fondamentale spiegare al paziente l’origine dei sintomi, analogamente diventa necessario 
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fornire delle spiegazioni sui sintomi della schizofrenia quando si intende utilizzare la TCC con pazienti 

psicotici. Tuttavia, le spiegazioni che tradizionalmente vengono utilizzate fanno riferimento ai fondamenti 

biologici della schizofrenia ed enfatizzano in modo evidente le differenze fra la sintomatologia psicotica e 

l’esperienza “normale”. Numerose ricerche hanno però messo in luce come nella schizofrenia possano 

essere evidenziati segni e sintomi simili a quelli mostrati dagli individui sani. Allucinazioni e deliri 

possono manifestarsi in alcuni stati confusionali su base organica, oppure svilupparsi in persone sottoposte 

a segregazione (ad esempio nei casi di ostaggio o protratto isolamento); possono prodursi durante il sonno 

o nel caso di deprivazione sensoriale (Perris, Merlo e Brenner, 2005). Anche le convinzioni allucinatorie 

possono essere rapportate ad idee diffuse nella società ( ad esempio la telepatia, l’astrologia, la credenza in 

forze magiche o entità soprannaturali, ecc.). Idee transitorie di influenze esterne, di paranoia si 

manifestano molto frequentemente nella popolazione “normale”, ma di solito vengono scartate in tempi 

brevi. Gli autori ipotizzano che in momenti di stress, la “ricerca di un senso” possa indurre le persone ad 

accettare più facilmente tali idee come vere e questo avverrebbe tanto più facilmente quanto più una 

persona è isolata, priva di riferimenti familiari e/o amicali con cui confidarsi, oppure inserita in contesti in 

cui genitori, amici o partners hanno credenze o modi di comunicare anormali, così che la persona ne 

sarebbe ulteriormente confusa.  Su un piano terapeutico, Kingdon e Turkington sostengono che spiegare al 

paziente e alla sua famiglia i sintomi schizofrenici in un’ottica di “normalizzazione”, ovvero come effetti 

di situazioni di stress su un soggetto vulnerabile, contribuisce a ridurre la riprovazione sociale e getta le 

basi per trattare deliri e allucinazioni con argomentazioni razionali all’interno della TCC. In quest’ottica, 

nella terapia si parte dalla ricostruzione con il paziente degli eventi di vita che hanno preceduto l’esordio 

psicopatologico e si analizzano inoltre gli elementi di vulnerabilità individuale che lo caratterizzano 

(deficit sensoriali, percettivi e di comunicazione, aspetti psicologici e sociali). Questa vulnerabilità va 

descritta al paziente come costituita da componenti genetiche e da componenti neuropsicologiche, 

espresse nella forma di carenze percettive ed attentive legate a traumi alla nascita o ad altre anomalie 

organiche (Brenner, 1989). Il concetto di stress-vulnerabilità viene descritto al paziente come 

un’interazione fra specifiche suscettibilità individuali e familiari ed eventi stressanti che renderebbero 

ragione dello sviluppo dei sintomi positivi. A quel punto vengono analizzati e discussi con la persona gli 

specifici sintomi che si sono manifestati.  

b) Fowler, Garety e Kuipers (1995), così come Kingdon e Turkington, hanno sviluppato un 

approccio cognitivo-comportamentale alla schizofrenia basato su un razionale di normalizzazione, in base 

al quale le esperienze normali e psicotiche possono essere considerate come ai due estremi di un 

continuum. Gli autori sottolineano come l’applicazione delle teorie psicologiche cognitive ai sintomi 

psicotici faciliti il riconoscimento dei collegamenti fra esperienze e convinzioni normali ed esperienze 

psicotiche che, in questo modo possono cominciare ad acquisire un senso e perdere il loro carattere di 
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inspiegabilità e bizzarria. Infatti, ad un esame approfondito, alcuni contenuti dei deliri riportati dai pazienti 

non si discostano molto da alcune credenze diffuse fra la popolazione “normale” (ad esempio sull’ipnosi, 

sulla telepatia o l’influsso di forze malefiche). Inoltre, alcune indagini hanno dimostrato che lievi 

anomalie percettive o del pensiero (ad esempio esperienze di déjà vu, esperienze di tipo schizotipico, 

percezioni anomale o allucinatorie) si verificano in una consistente percentuale della popolazione sana 

(circa il 15%-20%). Si sa anche che alcune esperienze psicotiche possono verificarsi in persone normali in 

condizioni estreme (Kingdon e Turkington, 1994). Infine, è stato evidenziato come soggetti che hanno 

avuto tali esperienze presentino spesso errori di elaborazione cognitiva sovrapponibili a quelli di pazienti 

francamente psicotici (Perris, McGorry, 2000) e come in condizioni di incertezza, noi tutti siamo portati a 

cercare informazioni che confermino le nostre convinzioni (Tversky e Kahnemann, 1974). L’insieme di 

questi studi sembra dare sostegno all’ipotesi di un continuum fra esperienze normali e deliranti: le 

credenze deliranti potrebbero derivare da tentativi di dare senso alle proprie esperienze e alla propria vita e 

sarebbero mantenute e rafforzate da processi cognitivi “normali” come quelli, ad esempio, che  si hanno 

nelle profezie che si autoavverano. I pazienti deliranti, in modo analogo ai soggetti sani, possono andare 

incontro a errori di giudizio e di ragionamento che danno origine a credenze ben radicate anche se prive di 

supporto razionale.  

Questi elementi di base forniscono al terapeuta una chiave di lettura dell’esperienza delirante che, 

utilizzando le proprie conoscenze sulle modalità di formazione delle credenze sia nei soggetti normali che 

in condizioni patologiche, può riuscire a dare un significato ad esperienze bizzarre che sembrano essere 

prive di senso. In questa prospettiva, i deliri sono credenze, ovvero mini teorie sull’esperienza e sul 

mondo. Secondo Fowler, Garety e Kuipers (1995) i principi fondamentali della prospettiva cognitiva delle 

psicosi, possono essere riassunti come segue: 

a. Può essere utile considerare la situazione di vita di una persona affetta da psicosi come risultato 

dei tentativi di far fronte ad una disfunzione biologica. L’ottica migliore sarebbe quella di cercare di 

vedere in quello che succede alle persone affette da psicosi l’effetto dei loro sforzi per far fronte alle 

disfunzioni psicotiche. Questo modello del disturbo può aiutare il paziente a biasimarsi meno per le sue 

difficoltà, orientandolo verso l’uso di neurolettici e di interventi specialistici capaci di ridurre i sintomi 

positivi, di ridurre il rischio di recidive e di migliorare la disabilità sociale. Inoltre può favorire nella 

persona l’accettazione del fatto che ci sono dei limiti ai benefici dei trattamenti, specie se sono presenti 

gravi disabilità, e a collaborare con il terapeuta per definire obiettivi realistici. 

b. Numerosi processi, diversi da caso a caso, possono contribuire alla formazione e al mantenimento 

dei sintomi psicotici. Diventa pertanto necessario operare una valutazione del singolo caso: capire come i 

diversi sintomi varino nel tempo e si influenzino a vicenda è un obiettivo primario della valutazione 

cognitivo-comportamentale, che può indicare la relativa importanza dei fattori biologici e psicosociali. La 
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valutazione è fondamentale per scegliere le tecniche più appropriate in risposta alle esigenze del singolo 

paziente; segue l’applicazione di specifiche tecniche per affrontare le diverse difficoltà, con particolare 

riferimento ai sintomi positivi resistenti ai farmaci.  

c. La psicosi viene vissuta dai pazienti come alterazione dei pensieri e delle emozioni, alterazione 

che tendono ad attribuire a cambiamenti non loro, ma del mondo circostante. Se si cerca di convincere i 

pazienti con un approccio didattico che soffrono di un disturbo medico, è possibile avere risultati 

controproducenti soprattutto in presenza di convinzioni deliranti fortemente strutturate. In tal senso, 

diventa importante considerare i vissuti soggettivi del disturbo psicotico e spiegare al paziente il disturbo 

in chiave cognitiva, come tendenza a commettere errori di giudizio nel tentativo di dare un senso a eventi 

sociali e a sensazioni somatiche insoliti e anche ai propri pensieri ed emozioni. Questa ridefinizione ha il 

vantaggio di descrivere il paziente psicotico come una persona razionale, anche se portata (come tutti) a 

commettere errori di giudizio su di sé e sul mondo. Compito del terapeuta è aiutare il paziente, utilizzando 

un approccio basato sulla collaborazione piuttosto che sulla opposizione o il conflitto, ad osservare i suoi 

problemi da punti di vista meno disfunzionali. 

Secondo gli autori, vale la pena di affrontare le convinzioni deliranti solo quando sono associate ad 

angoscia o interferiscono con il funzionamento sociale della persona e non solo perché sono eccentriche o 

bizzarre. Inoltre, gli interventi devono essere adattati alla consapevolezza di malattia del paziente: nel caso 

in cui il paziente non sia critico, il terapeuta dovrà lavorare “all’interno del delirio”, all’interno degli 

schemi mentali del paziente, accordandosi solo sul fatto che “non si è d’accordo”. La maggior parte delle 

tecniche proposte rappresentano adattamenti di tecniche classiche della TCC: si va dal dibattito diretto 

delle convinzioni del paziente, alla presentazione di punti di vista alternativi fino ad arrivare a test 

comportamentali per provare la fondatezza delle credenze deliranti e alla messa in discussione degli 

schemi cognitivi. 

Sebbene il terapeuta abbia il compito di rassicurare esplicitamente il paziente sul fatto che le sue 

convinzioni rappresentano un tentativo ragionevole di spiegare le esperienze passate, è importante non 

dare al paziente l’impressione di accettare in toto le sue convinzioni. Se questo può infatti facilitare la 

presa in carico iniziale, rischia poi di danneggiare la relazione terapeutica nel momento in cui il terapeuta 

prova a modificare le convinzioni deliranti del paziente. 

Miglioramento delle strategie di fronteggia mento (Coping Strategy Enhancement – CSE) 

Il training delle abilità di coping (fronteggiamento) rappresenta un approccio terapeutico pragmatico 

per le allucinazioni persistenti e i deliri. Tale approccio è stato sviluppato da Tarrier e colleghi (1992, 

1993) ed è basato sull’identificazione delle strategie di coping già utilizzate dai pazienti psicotici in modo 

implicito per affrontare i sintomi o il disagio che ne risulta. Il CSE prevede di sviluppare queste strategie 

in modo sistematico addestrando i pazienti a potenziare quelle già attive  o a promuoverne un uso più 
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adeguato e/o ad aggiungere nuove tecniche al repertorio già esistente. Partendo da un modello 

biopsicosociale delle allucinazioni e dei deliri, il CSE ha lo scopo di diminuire i sintomi psicotici, 

addestrando il paziente ad affrontare sia gli eventi scatenanti, sia le reazioni cognitive, comportamentali e 

fisiologiche a questi stimoli ambientali. 

 

Terapia cognitiva dei deliri e delle allucinazioni uditive  

Con tutta probabilità, la forma di trattamento più sviluppata e studiata in modo più rigoroso è la 

“terapia cognitiva” di Chadwick, Birchwood e Lowe, sviluppata in Inghilterra negli anni ’90. Gli autori 

hanno applicato un modello comune di terapia cognitiva a diverse popolazioni di pazienti e a diversi 

setting, sviluppando un approccio individuale ai deliri e alle allucinazioni in pazienti psicotici cronici 

resistenti alla cura. 

Chadwick e Birchwood (1996) partono dalla messa in discussione del concetto di schizofrenia inteso 

come sindrome unica, discontinua rispetto all’esperienza normale e propongono di affrontare i fenomeni 

psicotici studiando i singoli sintomi. In tal senso deliri e allucinazioni sono sempre più pensati in termini 

di normali principi psicologici, dando attenzione ai tentativi individuali di comprendere le proprie 

esperienze, per quanto anomale esse siano. Il modello cognitivo che gli autori utilizzano per lavorare con i 

deliri e le allucinazioni uditive si basa principalmente sulla terapia cognitiva di Beck (1979) e sulla RET di 

Ellis (1962): la cornice teorica di riferimento più chiara ed euristicamente utile è il modello 

psicoterapeutico ABC di Ellis.  

I deliri inquadrati attraverso il paradigma cognitivo ABC 

 Il modello ABC offre un quadro di riferimento utile per comprendere l’esperienza del delirio, 

fornendo una cornice teorica adeguata ed offrendo preziose indicazioni per l’approccio terapeutico. 

All’interno dell’analisi ABC i deliri sono dello B, ovvero delle interpretazioni (deliranti) di un evento 

(A) che possono essere o non essere associate ad un disagio (C). “ Ad un livello immediato, illustrare in 

questo modo l’esperienza delirante assicura che venga prestata attenzione agli eventi ambientali e 

personali (A), chiarisce che il delirio è una delle interpretazioni possibili degli eventi, e rileva se il delirio 

costituisce un problema per il cliente (per esempio crea disagio e sofferenza). Oltre ai vantaggi citati 

sopra, la prospettiva ABC ai deliri (…) chiarisce che il delirio contiene sempre un’inferenza esplicita, ma 

che le valutazioni sono generalmente implicite e devono essere estratte attraverso le concatenazioni di 

pensieri. Ciò significa che, nella maggioranza dei casi, i terapeuti cognitivi devono usare le concatenazioni 

di pensieri per andare al di là dell’interpretazione delirante e scoprire le valutazioni critiche. Le 

conseguenze emotive e comportamentali potranno essere pienamente comprese solo quando sia il pensiero 

deduttivo (delirante) sia quello valutativo saranno evidenti.” (Chadwick e Birchwood, 1996; pag. 30) Un 
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punto fondamentale per la comprensione del modello cognitivo è che quando le persone sono 

emotivamente turbate è sempre coinvolto un pensiero sia di tipo valutativo sia di tipo inferenziale e questo 

perché le inferenze derivano dalle valutazioni: così, ad esempio, se una persona ha una persistente 

tendenza a percepire se stessa come un completo fallimento (autovalutazione negativa), allora 

abitualmente formulerà ipotesi negative sul presente e/o sul futuro (inferirà cioè che un lavoro andrà male, 

che sarà giudicata negativamente dagli altri, che fallirà, ecc). 

Ne deriva che gli obiettivi del trattamento psicoterapico sono indebolire il delirio e indebolire le 

valutazioni negative (sul sé e sugli altri) ad esso associate.  

Qui di seguito sono riportate le principali tipologie di delirio, concettualizzate in base al modello 

ABC: 

Deliri Antefatto Credenza Conseguenza 
Lettura del 

pensiero 
Il cliente non riesce a 

trovare una parola e il 
terapeuta gliela 
suggerisce 

Lui mi legge nel 
pensiero, l’ho scoperto, lo 
sapevo 

Esaltato, impulso 
a dirlo alle persone 

Delirio 
paranoide 

Suono di clacson per 
strada 

Sono venuti a 
prendermi per uccidermi 

Paura, scappa 
dall’appartamento 

Trasmissione 
del pensiero 

Il cliente sta facendo 
spese, sente una persona 
dire quello che lui stava 
pensando 

I miei pensieri 
vengono trasmessi agli 
altri 

Panico, fuga 

Pensiero 
intrusivo 

Il cliente ha 
un’improvvisa intrusione 
di un pensiero 

Non è il mio, 
qualcuno me lo ha messo 
in testa con una macchina 
speciale 

Spaventato,espost
o, necessità di 
nascondersi 

Delirio di 
grandezza 

La regina dice per 
televisione che ama tutti i 
suoi figli 

Intende me,mi ama, 
sono sua figlia 

Esaltazione 

Delirio 
somatico 

Debolezza Ho l’AIDS, morirò Terrore, 
immobilizzato 

 

Fig. 2: Analisi cognitiva ABC dei deliri – adattato da Chadwick e Birchwood, 1996, pag. 31 

 

Le “voci” inquadrate attraverso il paradigma cognitivo ABC 

Le “voci” sono definite come allucinazioni uditive in cui qualcuno sta parlando. L’allucinazione 

uditiva in sé può anche essere un rumore, una musica, brevi frasi, singole parole o un’intera 

conversazione. Come precedentemente accennato, l’opinione attuale in psicologia tende a considerare le 

dispercezioni come esperienze collocate all’estremo di un continuum che comprende anche le percezioni 

usuali. Sentire le voci rappresenta comunque un’esperienza molto forte per il paziente, che non  di rado 

mette in atto reazioni per contrastarle.  

Il progresso nello sviluppo di un modello cognitivo delle voci ha avuto inizio con l’idea che le voci 

non siano pensieri (B), ma eventi attivanti (A) a cui la persona dà un significato personale (B) e che 
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suscita delle reazioni emotive e/o comportamentali associate (C). Ne consegue che il disagio emotivo del 

paziente e gli eventuali comportamenti di fronteggiamento (coping) sono una conseguenza non 

dell’allucinazione in sé, ma delle inferenze e credenze valutative del paziente stesso. Nello schema 

seguente sono riportati due esempi di analisi ABC delle voci, di cui una ritenuta benevola ed una 

malevola. 

 
Evento attivante 

A 
Credenza 

B 
Conseguenze 

C 
Richard sente una 

voce che gli dice 
“colpiscilo” 

Si tratta di Dio che mette alla 
prova la mia fede 

 

Non asseconda e si sente 
soddisfatto 

Jenny sente una voce 
che le dice “stai attenta” 

Si tratta del diavolo, mi sta 
tenendo d’occhio per venirmi a 
prendere 

 

Terrore; evita di andare nei 
negozi 

Fig. 3: Analisi ABC delle voci – tratta da Chadwick e Birchwood, 1996, pag. 35 

L’analisi delle voci secondo il modello ABC consente di evidenziare una diretta connessione fra 

dispercezioni uditive e deliri. Infatti, le credenze rispetto alle voci formalmente sono deliri. Quindi, 

l’approccio cognitivo alle voci è in realtà un approccio a quei deliri che sono secondari allo stesso tipo di 

evento attivante, cioè alle voci. Le basi empiriche del modello prevedono che: 

a) L’emozione ed il comportamento del paziente sono connessi alle credenze (B) rispetto alle voci e 

non derivano direttamente dalle dispercezioni (A); 

b) Le credenze relative alle voci non derivano solo dal contenuto delle stesse. Se fosse così sarebbe 

sempre possibile prevedere l’emozione provata dal paziente o i suoi comportamenti di coping 

semplicemente prendendo in considerazione il contenuto (benevolo o malevolo) delle voci. E’ 

chiaro che in alcuni casi è possibile individuare un legame tra il contenuto della voce e i 

comportamenti ed i sentimenti della persona, ma le (C) del paziente possono essere maggiormente 

comprese prendendo in considerazione quattro categorie di credenze relative alle voci, ovvero 

quelle riguardanti l’identità delle voci; la loro finalità (stanno cercando di farmi del male oppure mi 

aiutano); il loro potere o onnipotenza e le eventuali conseguenze in caso di 

obbedienza/disobbedienza. 

c) Onnipotenza: molte persone possono sentirsi “catturate dal potere delle voci”, depresse e disperate 

perché hanno la credenza che le voci siano molto potenti ed inevitabili. Ne consegue che i pazienti 

sono molto ansiosi all’idea di sfidare le voci e considerano questa opzione molto rischiosa. 

d) Onniscienza: i pazienti spesso ritengono che le voci siano in grado di conoscere i loro pensieri, 

comportamenti, paure ed esperienze. Questa credenza può far sentire la persona esposta, vulnerabile 

e timorosa nei confronti della voce. 
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e) Accondiscendenza: l’accondiscendenza agli ordini delle voci è una questione complessa. I pazienti 

che considerano le voci benevole possono acconsentire ad obbedire alle voci, ma possono sentirsi in 

conflitto quando le voci diventano ostili o minacciose. I pazienti che pensano che le voci siano 

malevole non accondiscendono volentieri alle stesse, ma possono ubbidire quando sono stanche o 

spaventate.  

Chadwick e Birchwood (1996), utilizzando uno schema di intervista semistrutturata (BAVQ), hanno 

riscontrato che i pazienti psicotici si oppongono alle voci ritenute malevole, mentre con le voci benevole 

viene normalmente instaurata una relazione. 

Il trattamento cognitivo dei deliri e delle voci 

Chadwick e Birchwood (1996) identificano due requisiti di base per una psicoterapia efficace: il primo 

di questi è l’uso di una buona strategia relazionale in modo da stabilire una buona alleanza terapeutica ed 

ottenere un empirismo collaborativo dal paziente (Beck, 1979). 

Il secondo requisito consiste in una conoscenza approfondita dei principi della teoria cognitiva, della 

sua applicazione clinica e dell’utilizzo del modello ABC. 

L’alleanza terapeutica con il paziente psicotico 

Uno dei problemi fondamentali nella terapia con i pazienti psicotici riguarda la strutturazione di una 

buon alleanza terapeutica. Gli autori evidenziano alcuni dei maggiori ostacoli alla relazione terapeutica:  

 il fallimento del terapeuta nello stabilire l’empatia a causa della difficoltà a comprendere le 

esperienze deliranti o allucinatorie del paziente. Questo ostacolo può essere superato, secondo gli 

autori, se si tiene conto del fatto che l’empatia non richiede che il terapeuta abbia sperimentato tutto 

ciò che il paziente ha vissuto, ma solo che riconosca e comprenda come egli si sente, cosa pensa e 

come si comporta.  

 Le credenze del terapeuta rispetto al paziente. Se il terapeuta ha la percezione che il comportamento 

psicotico sia al di là di ogni comprensione per lui, questo probabilmente si rifletterà sui suoi 

sentimenti e comportamenti nei confronti del paziente e sulle sue aspettative rispetto al 

cambiamento. 

 Anche il paziente entrerà in terapia con delle credenze che lo ostacoleranno nello stabilire una 

relazione. La maggior parte dei pazienti nutre dei timori generici nei confronti del terapeuta, che 

spesso derivano da precedenti esperienze difficili nell’ambito della sanità. E’ probabile inoltre che il 

paziente si aspetti che il terapeuta svaluti le sue credenze e le sue esperienze racchiudendole nella 

categoria “follia”. Il terapeuta deve tener presente che nella mente del paziente possono esserci tali 

aspettative, così da calibrare la maggior parte del comportamento iniziale in terapia per rassicurare 

il paziente, ma in modo graduale e implicito. 
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 E’ possibile che molti pazienti abbiano avuto una storia di relazioni interpersonali aride e che, 

pertanto, possano vivere la relazione terapeutica come troppo stressante ed essere estremamente 

vigili nei confronti di ciò che percepiscono come un comportamento minaccioso o rifiutante da 

parte del terapeuta. In questo caso è necessario utilizzare il setting terapeutico in modo flessibile, 

conducendo colloqui più brevi e più frequenti, a volte in modo informale, evitando i silenzi 

prolungati ed evitando di insistere con il paziente affinché esponga le proprie idee deliranti. 

 Uno dei maggiori problemi nella relazione terapeutica con pazienti psicotici riguarda il considerare 

i deliri come credenze e non come fatti e sviluppare una base razionale per contestare il delirio. Se 

nella terapia dell’ansia o della depressione i pazienti spesso lottano per rendersi conto che il loro 

senso di inutilità, che a loro appare concreto, in realtà è una loro credenza, con i deliri questa 

consapevolezza non c’è ed il terapeuta può essere visto come una delle tante persone che diffidano 

del paziente e che cercano di convincerlo della falsità delle sue convinzioni. Perciò, il terapeuta 

deve accettare l’eventualità che il paziente non alteri le proprie credenze, ma ciò nonostante, 

lavorare in un’ottica di empirismo collaborativo ed utilizzare il dialogo socratico per fare in modo 

di poter aiutare il paziente ad elaborare i propri dubbi e a fare delle esperienze in modo da capire 

che possono esistere altri modi per comprendere ed elaborare le sue esperienze. “A coloro che 

hanno esperienze primarie come le allucinazioni uditive, viene detto che questa loro esperienza è il 

loro problema, o per lo meno il segno di un problema. In altre parole, all’interno della cornice 

dell’ABC, alla maggior parte dei clienti viene detto che il problema si trova a livello delle A (per 

esempio le allucinazioni uditive) o a livello delle B (i deliri); crediamo che tale approccio vada 

incontro ad una resistenza che può esser evitata tentando di stabilire una visione condivisa del 

problema come situato al livello delle C.” (Chadwick e Birchwood, 1996; pag. 64) 

Il trattamento dei deliri 

Le fasi dell’intervento terapeutico sui deliri nel modello di Chadwick e Birchwood (strutturato sulla 

base dell’ABC) possono essere così sintetizzate: 

1) Messa a fuoco del problema; 

2) valutazione del problema emotivo/comportamentale (C); 

3) valutazione dell’evento scatenante (A); 

4) valutazione delle credenze B (immagini, inferenze, valutazioni) utilizzando la concatenazione di 

pensieri; 

5) Messa in discussione delle credenze disfunzionali del paziente. 

1) Messa a fuoco del problema: Chadwick e Birchwood (1996) suggeriscono di condurre i 

primi due o tre incontri con il paziente in modo non direttivo, incoraggiandolo a raccontare la sua 

storia, il suo problema attuale, gli eventi scatenanti e le precoci esperienze traumatiche o di apprendimento 
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che possono aver contribuito alle vulnerabilità personali. Solitamente è meglio non cominciare subito con 

una discussione dell’esperienza delirante; piuttosto, può essere utile indagare come la persona si è sentita 

venendo al colloquio, comprese le preoccupazioni sul terapeuta sopra esposte, e in che modo è arrivata 

alla terapia (ad esempio su invio dei familiari o di un altro professionista).  

2) Valutazione delle C: come già accennato, nella terapia cognitiva il problema di cui ci 

si occupa riguarda le C, ovvero le difficoltà emotive o comportamentali del paziente (ansia, turbamento, 

comportamento distruttivo, disturbante o autolesivo). Gli autori evidenziano come la terapia cognitiva non 

possa essere applicata laddove non siano presenti problemi seri a livello delle C indipendentemente da 

quanto bizzarre siano le credenze del paziente (B) o negativi gli eventi di vita (A).  

3) Valutazione delle A: lo scopo della valutazione delle A è portare il paziente a fornire 

un resoconto oggettivo e fattuale dell’evento specifico che “ha fatto scattare le C”, preferibilmente un 

evento recente. Va prestata attenzione alla necessità di ottenere una valutazione dell’ABC partendo da una 

A specifica e dettagliata e non generica.  

4) Valutare le credenze B (immagini, inferenze, valutazioni) utilizzando la concatenazione 

di pensieri: il compito del terapeuta è, a questo punto, quello di valutare le immagini, le inferenze, le 

valutazioni e gli assunti disfunzionali correlati alla sequenza A-C, spiegando inoltre al paziente che il 

significato che gli eventi hanno per lui (B) è centrale per comprendere il suo problema. Quasi sempre la 

concatenazione dei pensieri comincia con un’inferenza ed al termine di una catena di inferenze o 

deduzioni si trovano di solito una o più valutazioni (negative) riguardo al sé, agli altri, o alle circostanze.  

Valutazione delle credenze (B): i deliri 

I deliri sono credenze complesse e gli attuali metodi di valutazione riflettono la necessità di prendere 

in considerazione molte dimensioni diverse del pensiero delirante: certezza, preoccupazione, 

formazione, suscettibilità al cambiamento (reazione alla contraddizione ipotetica). Per convenzione la 

certezza (ovvero quanto la persona è sicura di una credenza) e la preoccupazione (quanto tempo 

passa a riflettere sulla credenza) sono le misure principali del pensiero delirante e di come può 

modificarsi nel corso della terapia. La formazione dei deliri nel corso del tempo può essere indagata 

prendendo in esame il racconto della storia di vita fatto dal paziente, con particolare attenzione a 

quelle che egli considera le influenze importanti sul delirio stesso.. Secondo gli autori, un metodo di 

valutazione della suscettibilità al cambiamento del paziente è la RTHC (reazione alla contraddizione 

ipotetica). Si tratta di una valutazione dell’attitudine personale ad accettare il cambiamento. Al 

paziente viene cioè descritto un evento ipotetico che sia in contraddizione con il delirio e viene 

chiesto in che modo, nel caso tale evento si avverasse, ciò cambierebbe il suo delirio. Alcune ricerche 

condotte dagli autori sembrano evidenziare che la risposta dei pazienti alla RTCH sia in qualche 
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modo connessa alla risposta positiva alla terapia cognitiva e che la disponibilità al cambiamento sia 

correlata al grado di coinvolgimento emotivo controllato dal delirio (Chadwick e Lowe, 1994). 

Valutazione delle credenze valutative di base (B) 

 Nella valutazione delle B il terapeuta cerca di chiarire non solo il delirio, ma anche tutte le credenze 

valutative sottostanti ad esso con particolare riferimento alle valutazioni di sé e dell’altro. Questa 

operazione assume un significato particolare se si considera che il delirio possa rappresentare il 

tentativo di difendere il sé minacciato ed abbia la funzione di prevenire che un tipo di pensiero 

autosvalutativo prenda il sopravvento, portando con sé le emozioni associate: colpa, vergogna e 

disperazione. Chadwick e Birchwood descrivono alcune operazioni terapeutiche che il terapeuta 

dovrebbe mettere in atto al fine di passare dalle inferenze deliranti (pensieri automatici) alle 

valutazioni.  

Nel caso di deliri paranoidi o di deliri nei quali siano prevalenti i problemi emotivi legati all’ansia, 

alla depressione e alla rabbia (ad esempio i deliri di colpa), il terapeuta dovrebbe utilizzare la tecnica 

delle concatenazioni di pensieri per progredire dall’inferenza più superficiale alla credenza valutativa, 

presupponendo che l’inferenza (delirante) sia vera. Si tratta cioè di analizzare le valutazioni negative 

altri-sé e sé-sé chiedendo al paziente come si sentirebbe se la sua ideazione paranoide fosse vera. Nel 

caso di deliri dal contenuto grandioso è spesso necessario, per passare dalle inferenze deliranti alle 

credenze valutative chiedere al paziente di immaginare che l’inferenza delirante sia falsa (non vera) 

e indagare l’effetto che questo avrebbe sul paziente stesso. Ancora una volta l’obiettivo è quello di 

indagare nel paziente i giudizi sé-sé, altro-sé e sé-altro. Tal strategia deriva dal ritenere che il delirio 

di grandezza rappresenti un meccanismo di difesa nei confronti delle autovalutazioni negative del 

paziente su di sé. In altri termini, l’autovalutazione minacciosa del paziente (sono totalmente cattivo) 

verrebbe convertita nel delirio, così che il paziente diventa totalmente buono e degno di stima. La 

chiave delle autovalutazioni negative si trova nella credenza grandiosa del paziente, ma per poterla 

disvelare è necessario che il paziente immagini per un momento che il delirio sia falso. Lo stesso tipo 

di strategia va messa in pratica nei confronti di pazienti affetti da deliri somatici: in questi casi è 

possibile che il delirio “copra” le vere cause del disagio del paziente (credenze autosvalutative) e per 

poterle scoprire diventa necessario che il paziente immagini che il delirio somatico non sia vero.  

5) Mettere in discussione le credenze disfunzionali del paziente (B): la sfida ai deliri 

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che la sfida ai deliri, considerati come inferenze, consiste nel 

riesaminare le prove a favore e contro il delirio, creare spiegazioni alternative possibili all’interpretazione 

degli eventi e fare delle prove empiriche. Compito del terapeuta è quello di indebolire non solo i deliri, ma 

anche le credenze valutative associate, con particolare riferimento alle valutazioni sul sé (sono totalmente 

cattivo) e sugli altri (sei totalmente inferiore).  
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Chadwick e Birchwood  (1996) hanno identificato alcuni elementi base della terapia cognitiva dei 

deliri che, sebbene vengano descritti come elementi discreti per chiarezza esplicativa, non vanno 

considerati tuttavia come rigidamente separati. 

Procedure per indebolire il delirio: la disputa o sfida verbale 

La disputa (o sfida verbale) comprende quattro elementi: 

 a)  sfida verbale alle credenze deliranti meno centrali 

Una delle maggiori difficoltà che si possono incontrare quando si cerca di mettere in discussione 

credenze fortemente radicate è la reazione psicologica di resistenza dell’individuo che può portare, 

come conseguenza, a rafforzare la credenza stessa. Due operazioni possibili per ridurre questo rischio 

sono: 1) cominciare con la credenza meno importante e 2) lavorare sulle prove a sostegno della 

credenza piuttosto che sulla credenza in sé.  

b)  messa in dubbio della coerenza interna e della plausibilità del sistema delirante 

Anche se i deliri contengono gradi differenti di incoerenza e irrazionalità, tutti i deliri sembrano averne 

un po’. Il terapeuta deve prestare attenzione ad ogni minima incoerenza nel sistema di credenze del 

paziente, il che equivale a porre la domanda: “avrebbe senso se le cose fossero come lei dice che 

siano?”  

c) riformulazione del delirio come reazione a esperienze specifiche e come tentativo di dotarle di senso 

Seguendo il pensiero di Maher (1988), gli autori interpretano sempre il delirio come una reazione ad 

esperienze minacciose o sconcertanti (A) e come un tentativo di dar loro un senso. Si tratta di un 

tentativo comprensibile e ragionevole di provare a dare un significato a momenti di vita in cui la 

persona si sente ansiosa, spaventata, minacciata o confusa. Il delirio ha la forza psicologica di ridurre il 

senso di confusione. Tuttavia le credenze deliranti portano con sé anche un costo in termini di 

turbamento emotivo e di disagio che altrimenti la persona non sperimenterebbe. Questo modo di 

guardare al delirio viene condiviso con il paziente. 

d) valutazione del delirio e delle alternative possibili alla luce delle informazioni disponibili 

A questo punto, il terapeuta ed il paziente fanno una valutazione del delirio e delle alternative ad esso 

alla luce di quanto discusso precedentemente e tenendo conto delle prove disponibili. Compito del 

terapeuta è quello di illustrare al paziente i vantaggi di adesione alla nuova spiegazione non delirante 

degli eventi. 

Procedure per indebolire il delirio: prove empiriche 

Una parte fondamentale della terapia cognitiva consiste nel sottoporre le credenze deliranti del 

paziente a delle prove empiriche. Si tratta di  “esperimenti comportamentali” (Beck et al. 1979), cioè di un 

esame di realtà che comprende la pianificazione e lo svolgimento di un’attività che convalida o smentisce 
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una credenza, o una parte di essa. Lo scopo principale delle prove empiriche è quello di ottenere un 

cambiamento nella credenze del paziente.  

Chadwick e Birchwood (1996) sottolineano come gli esperimenti comportamentali, per quanto 

importanti, non rappresentino il modo più efficace per indurre il paziente a modificare la sua credenza e 

come gli effetti delle prove empiriche siano meno evidenti di quelli che si osservano quando viene 

utilizzata la sfida verbale come intervento iniziale. Questo può essere spiegato pensando al fatto che, con 

molta probabilità, il paziente ha bisogno di una cornice esplicativa alternativa al delirio (derivante dalla 

sfida verbale) prima di poter assimilare e dar senso alla confutazione empirica. 

Il trattamento delle “voci” 

La base del trattamento della terapia cognitiva delle voci è lavorare in un’atmosfera di empirismo 

collaborativo, così da incoraggiare il paziente a percepire il proprio disagio come proveniente dalle 

credenze sulle voci piuttosto che una conseguenza automatica delle allucinazioni (A). Spesso stabilire una 

relazione terapeutica con persone che sentono le voci può essere molto complesso, forse perché 

sperimentano un evento attivante particolarmente disturbante come le allucinazioni. Esistono inoltre 

alcune paure relative alla terapia che possono compromettere il contratto terapeutico. Ad esempio, i 

pazienti possono essere preoccupati dal fatto che il terapeuta li possa controllare, magari forzando il ritmo 

della terapia. Un’altra preoccupazione dei pazienti con dispercezioni uditive è che il terapeuta non possa 

davvero comprendere cosa significhi sentire le voci e quindi non sia in grado di aiutarlo. In questo caso, 

utilizzando l’approccio ABC, è utile comunicare al paziente che può accadere che il terapeuta non sia in 

grado di comprendere cosa significhi sentire le voci (A), ma certamente può comprendere i modi in cui i 

pazienti attribuiscono un significato alle loro voci (B) e le emozioni ed i comportamenti ad esso collegati 

(C). Risulta utile inoltre, utilizzando la propria conoscenza sul fenomeno delle “voci” anticipare al 

paziente come egli potrebbe sentirsi, cosa potrebbe pensare o come potrebbe comportarsi. 

 Un’ulteriore rischio per l’alleanza terapeutica è generato dai commenti delle voci nei confronti del 

terapeuta. In genere le fughe dalla terapia sono collegate a voci che esprimono ansia nei confronti del 

trattamento o del terapeuta (ad esempio “non ascoltare quel bastardo”, “ricordati la tua fede, non affidarti 

a lui”, o “se non ti uccide lui lo faremo noi”). Un modo per prevenire la rottura del lavoro terapeutico ed 

aumentare la credibilità del terapeuta consiste nell’anticipare al paziente la possibilità che le voci possano 

esprimere tali contro di lui. 

 Prima di poter procedere al trattamento delle “voci” è necessario che il terapeuta ne abbia già fatto 

una valutazione cognitiva in termini di ABC. Si è già visto come  le risposte emotive e comportamentali 

del paziente (C) riflettano le credenze (B) sulle voci stesse  e non siano la conseguenza diretta delle 

allucinazioni (A). Si è visto inoltre come formalmente le credenze sulle voci siano dei deliri. Le credenze 
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deliranti più significative sono quelle relative all’identità della voce, alla sua finalità, al suo potere, alle 

sue conoscenze e alle conseguenze della resistenza o accondiscendenza ad esse.  

Discutere le credenze sulle voci 

La terapia cognitiva delle voci è per molti aspetti simile alla terapia dei deliri e questo è una logica 

conseguenza dell’analisi che sostiene che le voci siano degli eventi attivanti (A) e che siano le credenze 

deliranti sulle voci (B) ad essere connesse ai disturbi comportamentali ed emotivi del paziente (C). 

Chadwick e Birchwood (1996) raccomandano di iniziare a lavorare innanzitutto sulle credenze che 

riguardano il potere delle voci e con le credenze relative al controllo e all’accondiscendenza. Questo 

perché sfidare le credenze relative al potere delle voci è per il paziente meno ansiogeno che sfidare  quelle 

relative all’identità e al significato. Se si ha successo, le voci vengono percepite come meno potenti 

mentre il paziente si sente più potente e più in grado di proseguire il lavoro di sfida. Un esempio della 

sfida alle credenze riguarda l’accondiscendenza ai comandi delle voci: è frequente che il paziente creda 

che le voci gli faranno del male se non ubbidirà o non presterà loro maggior attenzione, ma in realtà ha 

probabilmente già avuto modo di verificare come questo sia in contraddizione con la propria esperienza. 

Ogni singola contraddizione va portata all’attenzione del paziente, proponendo l’ipotesi che la credenza 

sia sbagliata. Analogamente, molti pazienti ritengono che le voci siano onniscienti e questo viene portato 

come prova del fatto che l’identità delle voci è sovraumana. Per dare inizio al processo di messa in 

discussione, il terapeuta deve proporre al paziente di considerare falsa la propria credenza, anche solo per 

un momento, ed ipotizzare spiegazioni alternative alla presunta onniscienza della voce. A questo punto, 

entrambe le ipotesi (la credenza delirante e la nuova ipotesi esplicativa) vanno sottoposte alla prova 

empirica.   

Prove di efficacia dell’approccio cognitivo-comportamentale alla schizofrenia 

 Il trattamento cognitivo-comportamentale alla schizofrenia è stato sottoposto da parte del GDG 

(Guideline Development Group – National Collaborating Centre for Mental Health 2004) ad un’analisi 

delle prove di efficacia rispetto a: riduzione dei sintomi, ricadute, permanenza in trattamento e 

prevenzione dei comportamenti suicidari. Il GDG utilizza una definizione della CBT intesa come un 

intervento psicologico distinto che: 

 Incoraggia coloro che ricevono l’intervento a stabilire dei collegamenti fra i pensieri, i sentimenti o 

le azioni e i sintomi attuali o pregressi; 

 Consente a coloro che ricevono l’intervento di rivalutare le proprie percezioni, credenze o 

ragionamenti sui sintomi bersaglio; 
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 Implica la presenza di almeno uno dei seguenti aspetti: a) monitoraggio dei pensieri, sentimenti o 

comportamenti di coloro che ricevono l’intervento, rispetto ai sintomi; b) promozione di modalità 

alternative per gestire i sintomi bersaglio; c) riduzione dello stress. 

I risultati ottenuti evidenziano che “ nel complesso, esistono buone prove d’efficacia che la CBT 

riduca i sintomi nelle persone affette da schizofrenia fino ad un anno di follow-up, rispetto all’ “assistenza 

standard” e ad altri trattamenti. Le prove d’efficacia sono più consistenti quando la CBT è utilizzata per il 

trattamento dei sintomi psicotici persistenti piuttosto che per i sintomi acuti. Le prove d’efficacia per 

l’utilizzo della CBT nella fase acuta di un primo episodio di schizofrenia non sono chiare. Questa terapia 

può anche migliorare l’insight e l’adesione al trattamento farmacologico e può avere un effetto positivo 

sul funzionamento sociale. I vantaggi della CBT sono più marcati quando il trattamento è continuato per 

più di 6 mesi e prevede più di dieci sedute di terapia. Il trattamento a breve termine con la CBT può 

produrre miglioramenti modesti nei sintomi depressivi, ma è improbabile che abbia un impatto sui sintomi 

psicotici. Inoltre, quando la CBT è portata avanti per più di 3 mesi, esistono forti prove d’efficacia che i 

tassi di ricaduta si riducano.” (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004; pag. 132) 
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Riassunto  

Il “ciuccio di legno” è un caso clinico in cui emergono chiaramente gli esiti  a breve a lungo termine  di una 
situazione di grave trascuratezza emotiva e  di ipostimolazione  a cui è stato sottoposto il bambino nelle prime fasi di 
vita. 

Il caso inoltre offre una prospettiva positiva, rispetto alla relazione riparativa che la famiglia adottiva  può  
esercitare  su una personalità gravemente a rischio, sul ciuccio di legno appunto, grazie anche al supporto  della 
psicoterapia cognitivo comportamentale.  

 
Summary 

The “wooden dummy” is a clinical case clearly showing the short and long-term outcome of a condition  defined 
by emotional carelessness and hypo-stimulation which the child has been subjected to in his  early period of life. 

This case also offers positive prospects  on  the reparative relation which foster parents can have with such a 
high-risk personality-that is the “wooden dummy”-also thanks to the support of cognitive behavioural 
psychotherapy. 

Dati  anagrafici ed invio  

Alessio è un bambino di otto anni, proveniente  dalla Cina, giunto in Italia in seguito ad una adozione da 

parte di una famiglia italiana, quando egli aveva due anni e mezzo. La madre lavora come operaia 

specializzata in una fabbrica, mentre il padre gestisce un piccolo  negozio di ferramenta in un paesino. 

Anamnesi personale  

Egli è figlio di  nove  fratelli ed ha vissuto in un istituto per i primi anni di vita, condividendo spazi 

comuni e rimanendo per molte ore da solo sdraiato a guardare il soffitto; veniva allattato con un ciuccio di 

legno. 

Alessio presentava atteggiamenti autolesionisti (batteva la testa contro il muro) e la sua soglia del dolore 

era  molto alta e non  gli permetteva così di mettersi al riparo anche da conseguenze a volte dannose.  E’ 

capitato che sia finito in ospedale per otiti perforanti e spesso  sono state diagnosticate fratture agli arti 

senza che egli fosse in grado di manifestare sofferenza e dolore. 

Anche la sua alimentazione manifestava tutto il suo disagio: inghiottiva con voracità, senza masticare 

nulla ed ha così rischiato il soffocamento più volte. 
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 Alla scuola materna con  i bambini manifestava aggressività, passava agli agiti di frequente e nei 

momenti di frustrazione era solito usare calci e pugni oppure mordere.  

Il ritmo sonno veglia è stato alterato fino ai primi sei anni di vita (risvegli frequenti e difficoltà di 

addormentamento). 

A tre anni presentava un ritardo del linguaggio. 

La madre lo descrive come un bambino sempre in movimento, disattento ed impulsivo, ma molto 

sensibile (chiede spesso scusa.) Alessio ama i giochi di movimento ed è molto snodato (si mette le gambe 

attorno al collo). 

La madre  è sorpresa dal fatto che il figlio, non riesce a legarsi agli oggetti: tende  a distruggere i suoi 

giochi, dopo che egli vi ha giocato.  

Ora Alessio ha otto anni, il nostro incontro è avvenuto quando egli ha iniziato la scuola elementare, 

momento in cui  sono manifestate a pieno le sue difficoltà, sia a livello comportamentale che a  quello 

strettamente legato all’apprendimento. Quando l’ho conosciuto egli si presentava ancora  come un bambino 

ipoevoluto, molto esile ma con uno sguardo molto sveglio. 

Definizione del problema 

Fin dai primi colloqui  la madre ha descritto Alessio come un bambino molto sveglio, ma con enormi 

difficoltà in particolare sul piano relazionale e comportamentale. Egli, infatti, presentava adesività nei 

rapporti e di frequente capitava che si allontanasse in braccio ad estranei. Era inoltre molto difficile 

sostenerlo nei momenti in cui si sentiva in difficoltà, in quanto tendeva ad essere aggressivo e di fronte 

all’aiuto reagiva con  rabbia (ad esempio batteva i piedi per terra o si metteva a gridare), di opposizione 

(era impossibile anche fisicamente contenerlo). 

In particolare dall’analisi funzionale del sintomo è emerso che queste reazioni, erano comunque 

accentuate nel momento in cui l’ambiente reagiva con rabbia o con freddezza. 

Più facilmente il contesto di gruppo faceva emergere questi aspetti, rispetto a quanto accadeva nel 

rapporto a due. L’autonomia personale del bambino era buona, si lavava e vestiva da solo,  e la difficoltà da 

parte della madre era quella di riuscire a coinvolgerlo  e a farsi accettare nei suoi tentativi di aiuto, senza 

sentirsi rifiutare. 

Inoltre queste reazioni da parte della madre, ed in particolare i messaggi provenienti dalla scuola,  dai 

nonni, la facevano sentire fallita, nel suo tentativo di “salvare il figlio” e di salvare anche se stessa agli 

occhi degli altri. 

Dal punto di vista scolastico, la situazione era molto difficile; Alessio non riusciva a stare fermo sulla 

sedia, non rispettava i tempi, continuava ad agitarsi e di fronte ai No delle insegnanti, gettava i quaderni per 

terra e lanciava oggetti contro tutti. 
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Molto spesso inoltre urlava parolacce contro le insegnanti, alternando a questi momenti di intensa 

rabbia, momenti in cui chiedeva di essere preso in braccio. 

Di conseguenza, Alessio non riusciva né a leggere, né a scrivere, in quanto l’attenzione era molto labile 

e le reazioni di rabbia di fronte agli insuccessi erano sempre pronte a scattare. 

 Nel corso delle osservazioni si è potuto constatare che queste reazioni si attenuavano solo quando le 

insegnanti lo avvicinavano, si sedevano vicino e provavano a rassicuralo. 

Definizione del problema secondo il terapeuta 

Il problema principale di Alessio consiste nella difficoltà di tipo attentivo, associato a tratti di 

impulsività e di iperattività. 

Questa situazione include i seguenti sintomi: 

• Deficit  delle funzioni esecutive (scarsa pianificazione, perseverazioni) 

• Difficoltà a tollerare le frustrazioni 

• Difficoltà ad aspettare 

• Difficoltà di autocontrollo emotivo 

• Deficit nella motricità fine (calligrafia illeggibile) 

• Deficit motivazionale (tutto diventa subito noioso) 

• Difficoltà a seguire le regole del comportamento 

• Scarse abilità di problem solving 

• Impulsività e disattenzione 

Nella storia di Alessio  sono evidenti inoltre alcune caratteristiche tipiche del bambino che ha subito una 

deprivazione affettiva nei primi anni di vita: 

• Presenza di disturbi di carattere psicosomatico e di infezioni ricorrenti: otiti, faringiti etc. 

• Tono muscolare particolarmente ipertonico nella metà superiore e ipotonico nella metà inferiore: gli 

arti sono in estensione e le mani sono chiuse a pugno (probabilmente non vi è stata stimolazione alla 

prensione mediante il gioco). Nel tempo Alessio ha mantenuto questa caratteristica ed è stato 

necessario programmare un intervento specifico i ad esempio nella impugnatura della penna. 

• In fase iniziale era piuttosto difficile incrociare il suo sguardo, che sembrava vagare senza mai 

fissarsi nell’interazione con l’adulto. 

• Facilità al contatto ed adesività: ad Alessio piace stare aggrappato ad un adulto, che in fase iniziale 

era una figura indifferenziata. 

• Ritardo del linguaggio ed interazioni sociali di gioco caratterizzate da scambi aggressivi. 

• Richieste di relazioni intense con adulti, a tal punto da rendere impossibile un buon adattamento 

(all’inserimento della scuola materna, ricerca di una relazione esclusivamente duale) 
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• Stato affettivo confuso: ricerca affettiva intensa di relazioni, alternata a atteggiamenti di rifiuto 

(“Non ti voglio”) o di superiorità al minimo rifiuto. 

• Presenza di un comportamento, che è un mero agito (non vi è spazio per un pensiero). 

• Sentimenti di colpa e di vergogna.  

In età più avanzata, accanto ai sintomi legati alla difficoltà di concentrazione e di instabilità attentiva,  si 

sono evidenziati alcuni tratti depressivi: 

• Vissuti di autosvalutazione (non ce la faccio, non lo so, sono stanco). 

• Opposizione verso questi sentimenti, attraverso proteste ed opposizioni. 

• Insuccesso scolastico, che conferma i vissuti di inadeguatezza. 

Assesment 

Con Alessio la valutazione psicologica e la terapia sono proseguite simultaneamente, in quanto gli 

atteggiamenti di opposizione anche nei miei confronti sono perdurati per i primi mesi. 

Era impossibile  ad  esempio chiedergli un disegno, senza sentirsi rispondere “stai zitta, non ti voglio, 

vai via!!” oppure senza che lui si mettesse ad urlare e volesse scappare dallo studio. 

Ho deciso quindi di lasciare carta e penna e di dedicarmi completamente a lui, lasciando che egli si 

facesse conoscere da solo, attraverso proprio quelle manifestazioni che creavano rabbia e fastidio anche in 

me e che stavo vivendo. 

Gli obiettivi di questa prima fase sono stati: 

• Rimanere seduto  (per questo obiettivo ci si è avvalsi dell’utilizzo dei gettoni) 

• Imparare a chiedere aiuto 

• Ricostruzione del suo funzionamento mediante osservazione del comportamento e quando possibile 

utilizzo degli ABC. 

Per il primo mese la terapia è stata svolta sul tappeto, tra colori, fogli, pennelli e quanti altri Alessio 

volesse utilizzare, facendogli sperimentare una relazione con un adulto, che non fosse basata solo su 

rimproveri e castighi, come stava vivendo a scuola. 

Nel momento in cui è stato possibile fare una richiesta relativa ad un disegno, nel disegno della 

famiglia,  egli ha rappresentato solo una casa , mentre non ha disegnato alcuna persona. Nel corso del 

tempo mi sono accorta che Alessio, stava migliorando. Ad esempio  entrava nello studio, appoggiava la 

giacca, se la toglieva (cosa che prima non faceva) e a poco a poco iniziava a sedersi sulla sedia, 

prolungando il tempo di permanenza. 

Ho concordato con lui, la gestione di alcuni gettoni, che gli avrei dato ogni qual volta il tempo, in cui 

stava seduto, fosse aumentato. 

Questa tecnica, ha attirato fin da subito Alessio, che aveva intenzione di avere come premio un camion 

telecomandato ed ha iniziato a sentirsi gratificato. 
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Di volta in volta, attraverso i suoi commenti  di ciò  che capitava a scuola e in studio, abbiamo provato a 

ricostruire  i primi ABC. 
A 
Sono a scuola e la maestra guarda altri 

B 
Perché non mi vuoi? La maestra non mi 
vuole bene, terribile… 

C 
Rabbia  
Agitazione psioomotoria 

C / A1 
Rabbia 

B1 
Faccio schifo. Se non mi vuole bene 
significa che sono un bambino cattivo che 
non merita di essere amato 

C1 
Tristezza 

 

È stato possibile nei mesi successivi riuscire ad effettuare una valutazione cognitiva, che ha portato a 

dei risultati nella media, che sono stati comunque compromessi dalla mancanza di attenzione e dai forti 

tratti   di impulsività. 

Le prove di attenzione mantenuta, di  attenzione distribuita e di ricerca visiva hanno portato a valori 

inferiori alla norma. 

E’ stato inoltre interessante poter osservare le reazioni di Alessio di fronte agli insuccessi e alle 

frustrazioni; egli tende a mettere in atto strategie di evitamento, accompagnate da frasi come “faccio 

schifo”, “non sono capace” e con conseguenti esplosioni di rabbia (strappa il foglio, si alza dalla sedia , da’ 

le spalle). 

Inoltre in queste occasioni, i vissuti abbandonaci emergono chiaramente attraverso verbalizzazioni 

come, “non mi vuoi, non te ne frega  niente”.   

 Dalla somministrazione dell’inventario delle paure, Alessio non riporta alcuna paura. 

Mentre nel rapporto a due si evidenziavano progressivamente dei miglioramenti, il comportamento a 

scuola rimaneva pressoché invariato.  

Osservazione del gioco 

Alessio cambiava spesso gioco e non era in grado di portarlo a termine, se non quando il gioco era 

particolarmente interessante. Egli si buttava  nel gioco con entusiasmo, ma questo calava non appena 

subentrava “ la noia “, l’emozione che più frequentemente riportava. Alessio  dava l’idea di un bambino, 

che non riusciva a vivere nel qui e ora, poiché il suo interesse era rivolto sempre alle attività future (“cosa 

facciamo dopo?). 

Era inoltre molto difficile, fargli accettare l’attesa di un cambiamento, senza che egli ponesse numerose 

domande di precisazione o senza che si alzasse dalla sedia. 

I giochi era preferenzialmente di movimento. 

L’eloquio 

 Il suo tono della voce e  la velocità dell’eloquio, passavano da toni normali a momenti in cui il tono 

diveniva molto alto, soprattutto in concomitanza ad un’eccitazione verso qualcosa oppure di fronte ad un 

divieto o una frustrazione. 
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La relazione 

Fin da subito di  Alessio spiccava la sua adesività nel rapporto, (voleva sempre un bacino) alla quale si 

affiancavano però momenti in cui vi erano delle forti esplosioni di rabbia e di rifiuto contro l’altro. 

Era piuttosto difficile fargli  mantenere l’attenzione, per cui è stato necessario inventare dei nuovi modi, 

per tenere viva l’attenzione e per non sentirsi dire “Scusa puoi ripetere? Non ho capito”. 

Mappa dei sistemi motivazionali 

Attaccamento accudimento: Alessio presenta un attaccamento di tipo disorganizzato. All’inizio Alessio 

non si fidava degli adulti, non era in grado di aspettarsi da loro un aiuto e quindi anche di chiederlo. 

Con le insegnanti, il rapporto era sempre molto conflittuale; in particolare nella fase di conoscenza, era 

solito metterle alla prova, con atteggiamenti di sfida (“vai via, non ti voglio”). 

Risultava disorganizzato sul piano del comportamento e molto confuso anche sul piano affettivo 

(adesività nel rapporto accompagnata da scontrosità). 

Agonismo: Il sistema agonistico agisce in senso contrario: Alessio si sente spesso in una posizione di 

inferiorità (prova sentimenti di svalutazione) alla quale tenta di reagire con atteggiamenti di superiorità e di 

aggressività. Egli passa  velocemente da uno stato di vittima (gli altri mi trattano male, non mi vogliono) ad 

un altro di persecutore (non mi interessi). 

Cooperazione: Uno degli obiettivi della terapia è stato quello di arrivare il sistema cooperativo. Alessio 

è un bambino autocentrato, che richiede attenzione esclusiva verso di sé. E’ risultato utile l’intervento con 

le insegnanti per favorire l’apprendimento cooperativo.  

Assunzioni disfunzionali 

Le principali convinzioni disfunzionali di Alessio sono le seguenti 

• Non mi posso fidare di nessuno 

• Devo sempre arrangiarmi 

• Non sono degno di amore 

• Non valgo niente 

Capacità metacognitive 

Autoriflessività: fa fatica ad esprimere sentimenti ed emozioni che vanno stimolati con domande. 

Il suo racconto inizialmente era basato sulla narrazione di azioni, che egli mette in atto anche nella 

relazione (si racconta attraverso il movimento). 

Comprensione della mente altrui: Alessio ha difficoltà ad immaginare le intenzioni (deficit di 

mentalizzazione) e i pensieri degli altri. Questa sua caratteristica ha generato conflittualità con i compagni, 

a causa del suo egocentrismo. Si potrebbe inoltre attribuire anche  a questo deficit, la difficoltà nel saper 

attendere una risposta dall’altro (è infatti molto impulsivo, non riesce a capire che anche l’altro ha uno 

spazio di pensiero in cui sta progettando la sua azione). 
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Stati mentali 

Inizialmente, lo stato mentale era quello della rabbia. Egli infatti aveva degli atteggiamenti provocatori 

e di sfida, nei momenti in cui veniva lasciato  solo e si trovava in difficoltà, come succedeva a scuola. 

Successivamente a questo stato si è sovrapposto quello della tristezza; sente di non sapere nulla, si sente 

inadeguato, di poco conto. 

Quando esagera nelle sue esplosioni, ora ha imparato a chiedere aiuto. 

Cicli interpersonali 

Posso ipotizzare che l’esperienza di abbandono dei primi anni di vita, abbia dato origine ad un modello 

operativo interno, in cui l’altro non viene vissuto come qualcuno che ti può aiutare, ma piuttosto come 

qualcuno che ti può fare richieste eccessive o che  ti può  minacciare. L’esperienza  di deprivazione cui è 

stato sottoposto non gli ha permesso di sperimentare quel piacevole e vitale senso di vicinanza, di calore e 

di sicurezza (Amore) nel quale implicitamente e piacevolmente matura la consapevolezza di sé e di sé con 

l’altro. Le sue reazioni di rabbia sono così repentine violente e ingiustificate rispetto allo stimolo da far 

pensare ad un area autistica, in cui non è possibile l’accesso all’altro. Il bambino non sa di cosa sta 

parlando  e non ha consapevolezza di ciò che gli è mancato e che gli continua a mancare. Chi gli si 

avvicina viene vissuto come una minaccia o come una che fa delle richieste eccessive perché lui non sa 

cosa vuole non conosce l’esperienza e non sa dove collocarla. Fare l’esperienza significa aprirsi al nuovo 

senza la “rete di protezione” che si è costruito, fatta di negazione del bisogno di attaccamento o di 

vicinanza, quindi di amore. Ha imparato precocissimamente a stare da solo e a non considerare gli altri, a 

farne a meno, per non morire probabilmente. Questo apprendimento è assolutamente implicito, è come 

tatuato sulla pelle, non c’è consapevolezza. Non ci sono parole per descriverlo e  per rappresentarlo. Il suo 

rapporto con gli altri è come con il ciuccio di legno duro, senza calore, morbidezza, odore. La sua terapia 

sarà una lunga e paziente relazione di comprensione, di sintonizzazione e di rispecchiamento.  

Diagnosi 

 Si ipotizza un disturbo oppositivo provocatorio accompagnato da tratti  di impulsività,disattenzione  e 

vissuti depressivi.  

La terapia 

Gli obiettivi  di una  prima fase sono stati: 

• Stabilire una relazione di fiducia  

• Rimanere seduto  (utilizzo dei gettoni) 

• Imparare a chiedere aiuto  

Trasversalmente ho cercato di ricostruire il suo funzionamento mediante osservazione del 

comportamento e quando possibile utilizzo degli ABC. 

Gli obiettivi della seconda fase sono stati: 
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• aumento del livello di autostima  al fine di migliorare anche la qualità delle relazioni 

• pianificazione più efficace del proprio comportamento, sia in ambito familiare che scolastico  

• sviluppo di un locus of control interno  

• ricerca di modi più adeguati per esprimere la rabbia. 

Ho stabilito alcuni obiettivi da raggiungere sia con Alessio che con le persone che interagiscono 

maggiormente con lui (genitori ed insegnanti). Con loro sarà importante condividere le considerazioni di 

cui sopra. Per creare un contesto accogliente e caldo: attaccamento affiliazione. 

Obiettivi da raggiungere con gli insegnanti: 

• conoscenza del disturbo (psicoeducazione)  

• insegnamento di modalità didattica più specifiche nella somministrazione del materiale ed utilizzo di 

strategie adeguate di rinforzo 

• insegnamento di tecniche per la gestione della rabbia e degli agiti  

Gli obiettivi da raggiungere con i genitori erano 

• comprensione del problema ed apprendimento di strategie utili a comprendere le cause di 

comportamenti del figlio  

• facilitazione della comunicazione con il figlio   

•  sviluppo di aspettative positive di cambiamento ed accettazione delle caratteristiche del figlio  

• Insegnamento di tecniche per la gestione del comportamento disfunzionale  

Intervento sui genitori 

Con i genitori, al fine di raggiungere gli obiettivi, ho definito il seguente progetto di trattamento 

• Programma di parent training  con l’obiettivo di sviluppare abilità di gestione e di modifica dei 

comportamenti disfunzionali. 

• costruzione condivisa di un sistema di punizione e di rinforzi 

• psicoeducazione  relativa al disturbo dell’attenzione ed esplicitazione delle conseguenze sullo 

sviluppo psicofisico del bambino successive a condizioni di abbandono 

• analisi funzionale del sintomo  

Intervento con il bambino 

Con Alessio, al fine di raggiungere gli obiettivi, ho definito il seguente progetto di trattamento 

• Problem solving per insegnare al bambino a risolvere i problemi attraverso alcune fasi sequenziali 

• Auto istruzione per sviluppare un dialogo interno per regolare la disattenzione e l’impulsività, 

responsabilizzando il bambino sulle conseguenze negative per sé e per gli altri del proprio 

comportamento 

• Auto rinforzo mediante, l’utilizzo di gettoni, la cui gestione viene condivisa ,nel contratto 
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• Riconoscimento delle situazioni  che provocano rabbia e pensieri che più facilmente la scatenano  

 Intervento con gli insegnanti 

Con gli insegnanti, al fine di raggiungere gli obiettivi, ho definito il seguente progetto di trattamento 

• Somministrazione della scala per l’individuazione dei comportamenti di disattenzione ed iperattività 

(SDAI) 

• Insegnamento di tecniche per catturare l’attenzione, focalizzare l’attenzione, mantenere l’attenzione 

• Costruzione di un gruppo cooperativo con l’obiettivo di  

1. imparare a lavorare insieme 

2. equità nella partecipazione 

3. gestione del conflitto cognitivo 

Esiti della terapia  

Nel corso della terapia si sono  potuti osservare degli importanti cambiamenti, sul piano dell’attenzione 

e sul piano comportamentale. 

Questi importanti risultati  hanno contribuito ad aumentare anche l’autoefficacia e l’autostima, poiché 

egli è riuscito a esperire le prime  gratificazioni con  adulti e coetanei. Alessio riesce a rimanere nel gruppo 

ed ha iniziato a cooperare con gli altri bambini 

L’adesività nei rapporti si è notevolmente ridotta; gli atteggiamenti provocatori sono in forma  

attenuata, presenti  solamente di fronte agli estranei. 

Il pensiero più organizzato e maggiormente aderente alla realtà  consente ora di  stimolare  ulteriori 

obiettivi sul piano cognitivo, volti alla promozione di pensieri più adattivi. 
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