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Emozioni in Gioco: 
regolazione emotiva e tecniche di intervento nell’infanzia 

 
 

 

Barbara Renzetti1 e Glenda Tripicchio1 
1Psicologa, Psicoterapeuta. Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma 

 

 

Riassunto  

Gli studi psicologici hanno evidenziato il ruolo che le emozioni, se adeguatamente regolate e modulate, possono 

avere nel favorire i processi decisionali oltre che nel migliorare l’interazione sociale ed il benessere individuale. 

Regolare le emozioni significa modularne la forma o mitigarne l’urgenza al fine di renderle funzionali al 

raggiungimento dei propri obiettivi e di rispondere alle richieste dell’ambiente in maniera flessibile ed adattiva. La 

regolazione affettiva è l’insieme dei processi attraverso i quali l’individuo influenza le emozioni che prova, quando 

le prova, in che modo le prova e come le esprime.  

Nel presente lavoro ci si propone di ripercorrere brevemente le tappe di sviluppo naturali della regolazione 

dell’esperienza e dell’espressione emotiva a partire dai processi di co-regolazione che caratterizzano la diade madre-

bambino, fino ad arrivare al periodo prescolare e scolare. Si accennerà al rapporto esistente tra regolazione delle 

emozioni e lo sviluppo sociale del bambino da un lato e ai processi di socializzazione emotiva nel contesto familiare 

dall’altro. In conseguenza a ciò, verrà presa in considerazione la capacità di regolazione emotiva in bambini che 

presentano particolari disturbi psicopatologici e lo sviluppo della capacità di regolazione in contesti maltrattanti. 

Verranno infine considerate alcune modalità di intervento finalizzate al recupero di una regolazione emotiva efficace 

e funzionale.  

 
Summary 

Psychological researches have highlighted the role that emotions, if properly regulated and modulated, have in 

supporting decisional processes and in improving social interaction and individual well-being. 

Emotional regulation consists in modulating its shape or lightening the urgency in order to make it functional for 

one’s own goals and to respond flexibly and in an adaptive way to the environment requests. 

Emotional regulation is the whole of processes through which an individual influences the emotions he is feeling, 

when he feels them, the way he feels them and how he expresses them. 
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The present study aims to briefly go through the natural development stages of experience regulation and 

emotional expression, starting from co-regulation processes of child-mother dyad, up to pre-school and school age. 

We shall briefly mention the relation between emotional regulation and child social development on one side, and 

emotional socialization processes in a family context on the other side. 

Following, we examine the emotional regulation skills in children with particular psychological disorders and 

regulation competences development in a maltreating context. 

Finally, some intervention procedures aimed to the rehabilitation of an effective and functional emotional regulation 

will be examined. 

 

 

Introduzione 

Nella cultura occidentale prevale l’idea che le emozioni vadano controllate dalla ragione affinché non 

interferiscano con il comportamento socialmente corretto e desiderabile.  Gli studi psicologici sulle 

emozioni hanno messo in evidenza invece come esse favoriscano i processi decisionali e le azioni umane e 

ne hanno sottolineato l’intrinseca regolabilità, supportando empiricamente l’assunto aristotelico secondo 

cui le emozioni, se adeguatamente modulate, migliorano l’interazione sociale ed il benessere individuale.  

L’analisi psicologica ha messo in luce, in particolare, che le emozioni che noi sperimentiamo e 

manifestiamo sono l’esito di un processo per la maggior parte inconsapevole di autoregolazione che 

modula  la natura, l’intensità, le manifestazioni delle emozioni. Tale processo è, per alcuni versi, da 

attribuire al funzionamento bio-psicologico dell’organismo (Grossi, Trojano, 2002), per altri da ricercare 

nelle regole affettive proprie di ogni società (Ekman e Friesen, 1975). Tuttavia, le persone possono 

modificare le proprie emozioni anche in maniera cosciente e volontaria al fine di renderle conformi e 

funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi ed interessi (Castelfranchi, Mancini e Miceli, 2002).  

Le emozioni esercitano per alcuni versi, un potere coercitivo, nel senso che ci segnalano cosa è 

rilevante nell’immediato per i nostri interessi e mobilitano le risorse dell’organismo verso quest’oggetto. 

Capita, tuttavia, che il fine emozionale sia in conflitto con un’altra gerarchia di scopi, ovvero la valenza 

affettiva può non essere congruente con la ricerca di una gratificazione e l’evitamento del dolore. Regolare 

le emozioni significa modularne la forma o mitigarne l’urgenza  rispondendo alle richieste dell’ambiente 

in maniera flessibile ed adattiva (Matarazzo e Zammuner 2009). La regolazione affettiva è l’insieme dei 

processi attraverso  i quali l’individuo influenza le emozioni che prova, quando le prova, in che modo le 

prova e come esprime tali emozioni (Gross, 1999).  

Il percorso di sviluppo: l’ontogenesi della regolazione emotiva 

La capacità di modulare e modificare l’andamento dell’esperienza emotiva è il risultato di un processo 

multicomponenziale che si articola a diversi livelli e che coinvolge i fattori temperamentali e relazionali, 

le capacità cognitive di base (implicate nel riconoscimento e nell’etichettamento) fino ad arrivare alla 
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meta cognizione, che implica la consapevolezza esplicita di vere e proprie “strategie” di regolazione. La 

qualità del funzionamento di ciascun aspetto entra in gioco in momenti diversi del ciclo di vita e comporta 

una diversa funzionalità del processo di regolazione emotiva.  

La capacità di regolazione delle emozioni sembra dunque subire un evoluzione importante lungo 

l’intero ciclo di vita. Oggetto del nostro interesse saranno, nello specifico, le tappe di sviluppo infantile. 

Strategie di regolazione emotiva nella prima infanzia 

Alcuni autori, seppur con approcci differenti, hanno individuato nella relazione madre-bambino il 

luogo elettivo di apprendimento dei pattern regolatori (Calkins 1994; Fogel 1993; Sroufe 1995; Tronik 

1998).  Beebe e Lachmann (2002) ritengono il sistema diadico madre-bambino caratterizzato da due 

differenti processi di regolazione che si influenzano reciprocamente: regolazione interattiva e 

autoregolazione. Il primo è un processo bidirezionale, che riguarda oltre le emozioni positive anche quelle 

negative e conflittuali, nel quale i comportamenti di un partner sono contingenti o influenzati da quelli 

dell’altro. Il processo di autoregolazione, invece, si riferisce alla capacità propria di ogni sistema vivente 

di auto-organizzarsi controllando il livello di attivazione e l’espressività emozionale.  

Le recenti scoperte in ambito neurobiologico supportano tali posizioni mettendo in luce come la co-

regolazione, l’intersoggettività e la memoria, implicate in queste prime forme di regolazione, poggino su 

un substrato organico rappresentato da un particolare tipo di neuroni, “i neuroni specchio”; essi  si attivano 

non solo in corrispondenza dell’esecuzione di un’azione ma anche dell’osservazione della stessa azione 

compiuta da altri (Rizzolati e Sinigaglia 2006). In questo modo il bambino in fase preverbale sembrerebbe 

poter usufruire di un meccanismo di connessione automatica con l’altro che gli consente di regolare 

l’emotività individuale attraverso la percezione dell’altro. 

Secondo quanto proposto da Sroufe (1995), a partire dai primi mesi di vita, l’emozione si definisce 

attraverso i suoi processi regolatori all’interno dell’interazione faccia a faccia del bambino con la madre. 

Col tempo da una co-regolazione delle espressioni emotive e delle sequenze di azioni, guidata 

prevalentemente dal caregiver, si passa a forme di regolazione autonoma più mature ma in ogni caso 

associate alla qualità della disponibilità emotiva del caregiver. Questo processo si articola secondo Sroufe 

(1995) attraverso diverse tappe evolutive.  

Da 0-6 mesi la regolazione è guidata completamente dal caregiver; tra i 6 e i 12 mesi si può riscontrare 

una vera intenzionalità comunicativa del bambino che esprime segnali e compie azioni dirette ad uno 

scopo, partecipando così attivamente alla regolazione diadica delle emozioni. Questo è il periodo nel quale 

si sviluppa il legame di attaccamento che, secondo Sroufe, rappresenta l’apice della regolazione 

emozionale diadica, il culmine di tutto lo sviluppo del primo anno ed è messaggero dell’autoregolazione a 

venire. Dai 12 ai 18 mesi la regolazione è ancora in gran parte eterodiretta, ossia regolata dall’intervento 

del caregiver, ma il bambino inizia a sviluppare la capacità di autoregolare le emozioni in modo 
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differenziato a seconda dei diversi contesti. L’ultima fase di sviluppo, tra i 18 e i 30 mesi, è caratterizzata 

dall’inizio della regolazione autonoma: il bambino è in grado di esprimere o modulare le proprie emozioni 

in modo autonomo anche lontano dallo sguardo dell’adulto. In questo periodo il bambino è in grado di 

riferirsi a percezioni, desideri e emozioni proprie ed altrui (rabbia, tristezza disgusto, sorpresa, felicità), è 

in grado di inibire alcuni comportamenti e sviluppa la capacità di regolarne altri di natura non complessa, 

anche in assenza del genitore (inizio della autoregolazione autonoma).  

Dunque, differenze individuali nelle abilità regolatorie sono il prodotto dell’effetto combinato, nei 

primi tre anni di vita, delle strategie di accudimento del genitore e dei fattori intrinseci deputati 

all’autoregolazione (componente biologica e temperamentale).  

Secondo alcuni autori sembra che esista, già molto precocemente, un linguaggio emotivo attraverso il 

quale il bambino comunica con gli altri e costituisce così le prime forme di intersoggettività e di 

attaccamento (Barone 2007; Riva Crugnola 2007).  

Grazie ai numerosi e minuziosi studi osservativi che hanno analizzato a livello microanalitico lo 

scambio espressivo-comunicativo nella diade madre-bambino, è addirittura possibile individuare alcuni 

indicatori precoci di regolazione, che permettono di ipotizzare la probabile organizzazione futura 

dell’attaccamento del bambino.  

In uno studio di Riva Crugnola e colleghi (2007), per leggere le diverse strategie di regolazione 

emotiva utilizzate dai bambini di circa un anno di età, si sono analizzate le risposte comportamentali ad 

episodi di Strange Situation. Il sistema di codifica utilizzato per definire la modalità attraverso cui il 

bambino organizza la sua richiesta di aiuto regolando le proprie emozioni, prevede l’identificazione di 

fattori intrinseci (disposizioni interne individuali) o estrinseci (componenti implicate nel processo di 

caregiving). Dai risultati emerge un uso preponderante dei fattori estrinseci come fonte principale di 

organizzazione delle strategie regolatorie infantili. Gli autori di questo lavoro propongono, inoltre, una 

distinzione ulteriore tra l’uso di strategie regolatorie orientate al genitore (eteroregolatorie) oppure 

orientate al sé (autoregolatorie). Le prime comprendono il coinvolgimento sociale positivo 

(comportamenti comunicativi distali rivolti all’adulto quali il riferimento sociale, i gesti referenziali come 

l’indicare, la condivisione dell’interesse per un oggetto, il segnalare la ricerca di un contatto fisico) e il 

coinvolgimento sociale negativo (comportamenti comunicativi distali come la protesta o il ritiro). Le 

strategie regolatorie orientate al sé comprendono, invece, i gesti di autoconforto come la ricerca di 

contatto orale con parti del proprio corpo o con un oggetto (succhiarsi il pollice, toccarsi). I risultati emersi 

in questo lavoro sono in linea anche con la letteratura empirica attuale: sembra che i bambini utilizzino 

strategie  regolatorie che sono in accordo con il proprio pattern di attaccamento alla madre. 
STILE DI  

ATTACCAMENTO  

STRATEGIE DI 

AUTOREGOLAZIONE  

STRATEGIE DI 

ETEROREGOLAZIONE 
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SICURO  Più ricorrenti rispetto ai bambini 
insicuri evitanti (gesti di 
autoconforto come ad es. succhiare il 
pollice)  

Più ricorrenti rispetto ai bambini insicuri 
ambivalenti e insicuri evitanti, nella forma 
del coinvolgimento sociale positivo  

INSICURO 

EVITANTE  

Meno ricorrenti rispetto ai bambini 
sicuri e insicuri ambivalenti 
Maggior ricorso all’esplorazione 
dell’ambiente (manipolazione di 
oggetti)  

Meno ricorrenti rispetto ai bambini sicuri e 
insicuri ambivalenti, nella forma del 
coinvolgimento sociale sia positivo che 
negativo  

INSICURO 

AMBIVALENTE 

Più ricorrenti rispetto ai bambini 
sicuri e insicuri evitanti 
Minor ricorso all’eplorazione 
dell’ambiente (manipolazione di 
oggetti)  

Più ricorrenti rispetto ai bambini sicuri e 
insicuri evitanti nella forma del 
coinvolgimento sociale negativo 
Meno ricorrenti rispetto ai bambini sicuri 
nella forma del coinvolgimento sociale 
positivo  

Tabella 1. Stile di attaccamento e strategie di regolazione emotiva ad un anno di età . Adattata da Riva Crugnola et 
al, (2007) 

A supporto di quanto detto ci sono anche i recenti lavori di Tronick (2008), nei quali si  sottolinea 

l’esistenza di condotte autoregolatorie ed eteroregolatorie molto precoci (distogliere lo sguardo da uno 

stimolo stressante, succhiare il pollice, piangere, vocalizzare per attirare l’attenzione dell’adulto) che si 

sviluppano in interazione con la funzione regolatoria svolta dal genitore nei confronti delle sue emozioni. 

Date queste premesse sembra possibile ipotizzare che l’apprendimento delle prime strategie di 

regolazione ponga le basi per lo sviluppo, in seguito, di stati emotivi complessi come l’empatia e la 

capacità di lettura della mente dell’altro (Barone e Bacchini 2009).  

Strategie di regolazione emotiva in età prescolare e scolare 

Col progredire dell’età, l’influenza dei fattori intrinseci nella regolazione emotiva diminuisce 

ulteriormente per lasciare sempre maggiore spazio ai fattori estrinseci la cui influenza subisce, dai tre anni 

in poi, un ampliamento qualitativo e quantitativo: aumentano le figure di riferimento affettivamente 

significative e vengono via via coinvolte anche quelle appartenenti al nucleo familiare allargato o le 

maestre della scuola, figure presenti in maniera pressoché costante nella vita del bambino.  

Intorno ai 28 mesi i bambini sono in grado di comprendere antecedenti e conseguenze di un 

comportamento in riferimento sia a persone reali che ai personaggi immaginari di una storia (Bretherton e 

Beeghly, 1982; Camaioni, 2001).  

Tuttavia è solo a partire dai 3 anni che il bambino è in grado di autoregolare il comportamento sulla 

base delle domande provenienti dal contesto. Il rapporto con i pari in questo periodo diventa significativo 

e richiede al bambino  sforzi continui volti a comprendere e regolare le proprie ed altrui emozioni. A 

livello cognitivo, l’acquisita capacità di prevedere gli esiti negativi e positivi del proprio comportamento, 

consente al bambino, impegnato nelle relazioni con i pari e con adulti significativi, di anticipare il 

comportamento altrui regolando in maniera congruente l’emozione. Il gioco di finzione caratteristico di 
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questo periodo favorisce un contesto ideale di apprendimento e sperimentazione della regolazione emotiva 

(Sroufe, 1995).  

Un’adeguata regolazione emotiva nelle prime fasi di vita del bambino consente, in seguito, la 

costruzione di un senso di sicurezza interiore che garantisce al bambino la possibilità di mantenere per 

tempi sempre maggiori un comportamento organizzato di fronte a stimoli nuovi e di assicurarsi, in questo 

modo, la possibilità di un ampliamento cognitivo continuo (Waters e Sroufe 1983). 

Grazie al definirsi di una capacità di usare le emozioni in senso strategico all’interno delle relazioni 

con gli altri, i bambini affinano le loro competenze regolatorie declinando, inoltre, tali abilità secondo un 

uso differenziato delle strategie etero o autoregolatorie proprie di questa età. Utilizzando una metodologia 

osservativa di recente introduzione, il Manchester Child Attachment Story Task (MCAST) (Green et al, 

2000), da poco validato in Italia con uno studio che ha coinvolto quattro gruppi di ricercatori e un’ampia 

popolazione di bambini (Barone et al, 2009), è possibile indagare il definirsi di diverse strategie di 

regolazione emotiva in rapporto ai pattern di attaccamento mostrati dai bambini in età prescolare e nei 

primi anni della scuola primaria (vedi tabella 2). 

STILE DI  

ATTACCAMENTO  
STRATEGIE DI AUTOREGOLAZIONE  

STRATEGIE DI 

ETEROREGOLAZIONE 

SICURO  

Più ricorrenti rispetto ai bambini insicuri 
ambivalenti (se espresse come abilità di 
monitoraggio metacognitivo, mentalizzazione, 
flessibilità attentiva e coerenza narrativa) 
Meno ricorrenti rispetto ai bambini insicuri 
evitanti (se espresse come autocura e attività di 
spostamento)  

Più ricorrenti rispetto ai bambini 
insicuri (evitanti e ambivalenti) 
nella forma del coinvolgimento 
sociale positivo  

INSICURO EVITANTE  

Più ricorrenti rispetto ai bambini sicuri e insicuri-
ambivalenti (se espresse come autocura e attività 
di spostamento) 
Meno ricorrenti rispetto ai bambini sicuri (se 
espresse come capacità di coerenza narrativa)  

Meno ricorrenti rispetto ai bambini 
sicuri e insicuri ambivalenti nella 
forma del coinvolgimento sociale 
sia positivo sia negativo  

INSICURO 

AMBIVALENTE 

Meno ricorrenti rispetto ai bambini sicuri e 
insicuri evitanti (se espresse come autocura, 
attività di spostamento, monitoraggio 
metacognitivo e coerenza narrativa)  

Più ricorrenti rispetto ai bambini 
sicuri e insicuri evitanti nella forma 
del coinvolgimento sociale 
negativo  

Tabella 2. Stile di attaccamento e strategie di regolazione emotiva in età prescolare e scolare (Barone et al, 2009). 

E’ interessante sottolineare la continuità, nell’uso delle strategie, che ritroviamo in questa fase più 

avanzata dello sviluppo rispetto al periodo dell’infanzia. In questo periodo la comparsa di nuovi strumenti 

di autoregolazione (il monitoraggio metacognitivo e la capacità narrativa) vanno ad integrare le pregresse 

competenze infantili di natura non verbale.  
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Se consideriamo l’attaccamento di tipo insicuro - evitante possiamo osservare come essa influisca 

sull’espressione e sul riconoscimento della propria emotività negativa. Il bambino con attaccamento 

evitante cerca, cioè, di minimizzare l’impatto che hanno su di lui le emozioni negative, adoperandosi per 

inibirle oppure cercando di non utilizzare il riferimento sociale del caregiver, percepito come poco 

sensibile e responsivo. Il bambino tende a fare da sé mostrando una propensione per l’autosufficienza che 

penalizza la valorizzazione ed il riconoscimento dell’importanza dei legami affettivi. Il genitore non 

interviene come elemento di co-regolazione emotiva e l’autosufficienza viene mantenuta al prezzo di una 

mancata espressione dell’emotività negativa che non può venire espressa all’interno del legame di 

attaccamento.  

Nello stile di attaccamento insicuro - ambivalente la vicinanza con il genitore risulta funzionale ad 

incrementare l’attivazione emotiva piuttosto che risolverla e modularla. La regolazione emotiva si 

appoggia su un deciso intervento della co-regolazione diadica, che però risulta poco efficace nel modulare 

l’emotività, declinandosi nell’utilizzo sociale negativo dell’altro.  

La regolazione dell’espressione e dell’esperienza emotiva. 

Gli autori che si sono occupati negli anni dello sviluppo della regolazione emotiva tendono a 

distinguere due aspetti: la regolazione dell’espressione e la regolazione dell’esperienza emotiva.  

La regolazione dell’espressione emotiva 

Un compito evolutivo che coinvolge i bambini abbastanza precocemente, riguarda la necessità di 

imparare a modulare le proprie espressioni in modo adeguato al contesto al fine di comunicare con gli altri 

ed essere riconosciuti come individui socialmente competenti.  

Il comportamento espressivo si fa sempre meno stereotipato ed acquista nel tempo una maggiore 

flessibilità che consente di adattarsi alle richieste del contesto.  

Quando i bambini modulano l’espressione delle loro emozioni, sono spesso attenti a far sì che 

l’espressione medesima sia in accordo con le credenze culturali e sub/culturali riguardanti ciò che è 

appropriato o socialmente desiderabile in determinate circostanze. Queste credenze si riferiscono alle 

regole di esibizione (display rules) (Ekman e Friesen, 1975) che definiscono qual è l’espressione emotiva 

più appropriata al contesto e al momento, quando è preferibile inibirla, come si può opportunamente 

manifestare una determinata emozione, chi può farlo e chi no. Tali regole sono valide sia in situazioni 

sociali definite (feste, cerimonie) sia in situazioni quotidiane e familiari (Saarni, 1999) e possono avere la 

funzione sociale di proteggere i sentimenti degli altri oppure i propri (Josephs 1994). Quattro sono le 

strategie utilizzate per modificare il comportamento emotivo in modo da rispettare le regole di esibizione 

presenti nella loro cultura. Tali strategie includono la minimizzazione, (ridurre al minimo l’esibizione 

delle emozioni naturali); la massimizzazione (esasperazione dell’espressione di un’emozione); il 
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mascheramento (adozione di un’espressione neutra) ed infine, la sostituzione (esprimere un’emozione 

profondamente diversa da quella che una persona prova realmente). 

Dall’osservazione di queste strategie espressive nei bambini, è emerso che la minimizzazione e la 

massimizzazione sono comunque le prime a comparire nel repertorio di strategie espressive dei bambini. 

Le altre due strategie, infatti, sono molto più ricercate, poiché richiedono la capacità, nei bambini, di 

formulare pensieri complessi e un controllo maggiore della loro mimica facciale. Si presuppone, quindi, 

che la comparsa di queste strategie avvenga più tardi nel corso dello sviluppo. 

Un altro aspetto importante riguarda la capacità dei bambini di nascondere o mascherare l’espressione 

di un’emozione negativa (per es. delusione) quando, ad esempio, si trovano in una situazione frustrante 

(regalo poco gradito); tale capacità si manifesta a partire dai 2 anni e con più evidenza a 3 o a 4 anni 

(Saarni, 1984; Cole, 1986). 

Con lo sviluppo sembra che, sia per una sorta di apprendimento sociale, sia per via delle conquiste 

cognitive, l’espressione emotiva diventi sempre più sottoposta all’autocontrollo e in linea con le regole di 

esibizione; l’aderenza a tali regole favorisce la possibilità di comunicare adeguatamente e di essere 

riconosciuto e accettato socialmente.  

La linea evolutiva attraverso la quale si svilupperebbe la capacità di regolazione dell’espressione 

emotiva è stata messa in evidenza da numerosi studi (Corsano e Cigala 2004; Zammuner 1993) dai quali 

emerge che, a partire dai 3-4 anni, i bambini sono capaci di regolare le espressioni emotive (in particolare 

tristezza e rabbia) seguendo le regole di esibizione ma senza esserne consapevoli; non sembrano 

comprendere la sostanziale discrepanza tra emozioni esperite ed emozioni esibite. Questa consapevolezza 

compare solo a partire dai 4-5 anni e rappresenta per Saarni (1999) una delle componenti fondamentali 

della competenza emotiva. Tali conquiste segnano anche un importante traguardo meta cognitivo: portano 

alla consapevolezza dell’esistenza di un mondo emotivo privato che non è visibile agli altri e quindi alla 

scoperta della possibilità di dissimulare il proprio stato interiore. Queste scoperte, che sono 

contemporaneamente di tipo cognitivo ed emotivo, consentono al bambino di percepirsi separato 

emotivamente dagli altri e capace di decidere se condividere o meno le proprie emozioni ed eventualmente 

in quale momento farlo. 

Intorno ai 6-11 anni i bambini sono in grado di adottare le regole di esibizione in modo più sofisticato 

ed intenzionale: ad esempio, sanno che le regole di esibizione hanno la funzione di proteggere se stessi 

dalla rabbia o dalla derisione degli altri oltre che di proteggere gli altri da emozioni spiacevoli.  

Ulteriori studi volti ad indagare le teorie sulla regolazione delle espressione delle emozioni (Zammuner 

e Cigala 2001)  hanno messo in evidenza come, tra i 6 e gli 11 anni, i bambini forniscano giustificazioni 

sempre più complesse che considerano sia la prospettiva personale, sia quella di un potenziale osservatore. 

Emerge inoltre che, mentre i bambini di 6 anni citano motivazioni sulle conseguenze concrete 
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dell’espressione emotiva (evitamento di punizioni), i bambini di 8 anni comprendono che l’espressione 

incontrollata delle proprie emozioni potrebbe influenzare il proprio e l’altrui stato interno.  

In sintesi sembra emergere, dagli studi sopra citati, che i progressi legati alla regolazione 

dell’espressione emotiva si realizzano nei bambini a partire dai 4-5 anni grazie all’acquisizione di alcune 

capacità come il prevedere le conseguenze che il proprio comportamento espressivo ha sugli altri, la 

comprensione della differenza tra l’emozione espressa ed esperita.  

La regolazione dell’esperienza emotiva  

Lewis e Michalson (1983) concepiscono l’esperienza emotiva come la componente più cognitiva delle 

emozioni; essa richiede, infatti, di saper usare il linguaggio delle emozioni, di conoscerle ed implica, 

inoltre, la riflessione sull’esperienza emotiva del sé e l’abilità nell’inferire le risposte emotive negli altri. 

Il passaggio fondamentale nella regolazione delle emozioni si osserva dai 4-5 anni e consiste 

nell’utilizzo di strategie di regolazione dell’attenzione. La consapevolezza della possibilità di una 

discrepanza tra esibizione e stato emotivo interiore, porta i bambini a comprendere che non è sufficiente 

cambiare il proprio comportamento o l’espressione esteriore per modificare lo stato emotivo e che occorre, 

invece, cambiare la situazione contingente o i processi mentali sottostanti l’emozione (Saarni, 1999).   

Pons  e colleghi (2004), attraverso il racconto di storie, hanno evidenziato come i bambini di 4 anni 

siano in grado di adottare strategie volte a cambiare la situazione antecedente, al fine di raggiungere una 

condizione più gradevole, assumendo forme semplici di regolazione dell’attenzione (coprirsi gli occhi, 

rimuovere fisicamente dalla vista lo stimolo emotigeno). Tale strategia di regolazione deriverebbe dalla 

consapevolezza che un emozione negativa possa essere mitigata da un evento positivo successivo; tale 

legame non sarebbe supportato da alcun passaggio cognitivo, dal momento che a quest’età i bambini 

prevedono una relazione diretta tra attività e cambiamento delle emozioni. A partire dai 4 anni i bambini 

cominciano a comprendere come eventi esterni possono agire sulle emozioni. Ad esempio diventano 

consapevoli che il tempo può diminuire l’intensità di un’esperienza emotiva e che la distrazione può 

allontanare i pensieri che sostengono un’emozione intensa (Zammuner e Cigala, 2001).   

A partire dall’età scolare, grazie all’acquisizione di abilità metacognitive, riescono a riflettere 

esplicitamente sulle emozioni e sui modi di regolarle.  Solo a 6 anni i bambini iniziano a utilizzare delle 

strategie di regolazione più mentalistiche ed imparano ad adottare anche altre strategie cognitive come 

incoraggiarsi o razionalizzare (ridefinire cognitivamente l’evento evidenziando aspetti nuovi che possono 

ridurne la valenza emotiva) (Zammuner e Cigala 2001). 

Una delle strategie di regolazione è il reappraisal (ristrutturazione) che si associa ad una riduzione 

dell’intensità del vissuto relativo all’emozione negativa. Le esperienze negative modificano radicalmente 

le credenze di base degli individui, ovvero l’insieme di teorie implicite che aiutano l’individuo a costruire 

la propria rappresentazione del mondo (Janoff-Bulman, 1992). Per superare tale impatto, l’individuo dovrà 
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compiere sforzi continui di carattere cognitivo, volti al ripristino delle assunzioni di base. Janoff-Bulman 

sostiene che le persone sono intrinsecamente motivate alla ricerca di un significato al fine di ristabilire 

queste assunzioni. Alcuni studi (Harris e Lipian, 1989) mettono in evidenza una prima forma di sviluppo 

di tale competenza già in bambini di 8 anni. 

Un’altra ricerca interessante sulle strategie messe in atto dai bambini è quella condotta da Saarni 

(1997) nella quale sono stati presentati a due gruppi di bambini (6-8 e 10-12 anni) scenari relativi a 

diverse emozioni e veniva data la scelta tra cinque tipi di strategie (problem solving, ricerca di supporto 

sociale, distanziamento, internalizzazione, esternalizzazione) chiedendo al bambino quale fosse il modo 

migliore e quello peggiore di reagire alla situazione. Le risposte dei bambini hanno indicato, in modo 

piuttosto omogeneo, la strategia di problem solving come la migliore per le emozioni di vergogna, rabbia, 

paura; il supporto sociale come migliore per la tristezza e la paura; ed infine il distanziamento nelle 

scenette in cui venivano feriti i sentimenti del bambino (hurt feelings). 

Dai risultati emerge che i bambini tenderebbero a classificare le strategie proposte sulla base 

dell’efficacia, in modo concorde. Tuttavia è possibile che il bambino scelga tali strategie in base alle 

proprie conoscenze metacognitive piuttosto che indicare le strategie che realmente utilizzerebbe in quella 

situazione. Pertanto il bambino sembra costruire una conoscenza astratta delle strategie di regolazione ed 

una conoscenza più legata alla propria esperienza e ai propri stili personali: questi due livelli possono non 

coincidere.  

Altre modalità di regolazione delle emozioni riguardano la capacità di comunicare verbalmente e 

condividere socialmente le emozioni. Molti studi sulla condivisione sociale (social sharing) delle emozioni 

e sugli effetti della apertura emozionale (emozional disclosure), hanno dimostrato che comunicare 

verbalmente i vissuti emotivi aiuta l’individuo a collocare l’esperienza emozionale in una cornice spazio-

temporale che individua e definisce l’emozione e ne favorisce l’elaborazione (Rimè 2005; Pennebaker 

1995).  

La regolazione emotiva ed i processi di socializzazione 

Saarni (1999) sottolinea che parlare di socializzazione delle emozioni vuol dire, prima di tutto, porsi in 

una prospettiva secondo la quale l’emozione che un individuo prova in un determinato contesto e le 

modalità per esprimerlo vengono apprese, almeno in parte, durante le sue interazioni con gli altri. Secondo 

l’analisi di Lewis e Michalson (1983) i bambini, attraverso i processi di socializzazione emotiva, imparano 

come esprimere le proprie emozioni, quando esprimerle, come definirle in base ad un lessico emotivo 

appropriato, come classificare le emozioni degli altri, come interpretare le condotte emozionali.  

Secondo il modello tripartito di Morris e colleghi (2007) il contesto familiare influenza la capacità di 

regolazione emotiva del bambino attraverso tre differenti processi:  

 l’osservazione del comportamento degli altri membri della famiglia; 
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 le pratiche ed i comportamenti che i membri della famiglia mettono in atto nei confronti delle 

emozioni; 

 il clima familiare. 

Esaminando più nel dettaglio i differenti processi di socializzazione considerati nel modello, si evince 

che gli autori comprendono nel processo dell’osservazione alcuni meccanismi, quali il modeling, il 

riferimento sociale ed il contagio emotivo (contingenty), vale a dire situazioni nelle quali il bambino, 

osservando il comportamento espressivo dei membri della famiglia, comprende quali emozioni sono 

accettate ed attese nel proprio contesto familiare ed impara a gestirle. Le pratiche ed i comportamenti dei 

genitori, invece, comprendono specifici meccanismi di apprendimento quali il coaching, il controllo 

esercitato dai genitori rispetto all’espressione delle emozioni negative, le reazioni alle emozioni degli altri, 

l’insegnamento esplicito di strategie di regolazione emotiva e il “niche – picking” (tendenza a 

scegliere\evitare particolari opportunità per fare\non fare sperimentare al bambino determinate emozioni).  

Rispetto alle reazioni dei genitori di fronte alle emozioni, i risultati di ricerche longitudinali sembrano 

indicare che, in generale, le reazioni parentali negative di fronte alle emozioni dei bambini (allontanarsi, 

minimizzare, punire, ecc) sono associate ad uno scarso adattamento sociale dei bambini e a strategie di 

regolazione emotiva poco adeguate (evitamento, espressione eccessiva di rabbia) (Jones, Eisenberg e 

Fabes 2002; Snyder et al, 2003), mentre le reazioni materne focalizzate sul problema sembrano essere in 

relazione alla capacità di coping costruttivo da parte dei bambini (Eisenberg et al, 1996). Roberts e Strayer 

(1987) hanno trovato una relazione curvilinea tra incoraggiamento genitoriale dell’espressione delle 

emozioni e funzionamento genitoriale in generale, evidenziando che un eccessivo controllo 

dell’espressione delle emozioni negative, così come un eccessivo incoraggiamento da parte dei genitori ad 

esprimerle, sembrano essere associati a problemi di funzionamento sociale. L’ultimo meccanismo 

familiare che incide sulla regolazione emotiva dei bambini è il clima emotivo familiare che, secondo gli 

autori (Morris e colleghi 2007), rappresenta la qualità delle relazioni familiari e la quantità di emozioni 

positive e negative espresse da ciascun membro verso gli altri.  

Rispetto al ruolo della relazione di attaccamento sullo sviluppo della regolazione emotiva dei bambini, 

alcune ricerche evidenziano che un attaccamento sicuro ad 1 anno e mezzo predice la capacità di 

regolazione del bambino a 3 anni (Gilliom et al 2002) e che la messa in atto, da parte di bambini di 5 anni, 

di strategie di coping costruttivo è associata ad un attaccamento di tipo sicuro (Contreras et al 2000). 

Rispetto allo stile, invece, le ricerche hanno indagato prevalentemente la responsività materna ai segnali 

emotivi del bambino (accettazione, supporto e attenzione) evidenziando come essa sia correlata 

all’adozione di strategie di autoregolazione in bambini di 2 anni (Gable e Isabella, 1992) e di strategie di 

regolazione attive e di ricerca di supporto in bambini di 4 e 5 anni (Kliever, Fearnow e Miller 1996). 

Parallelamente, altri studi evidenziano che l’ostilità materna sembra essere in relazione con una povertà di 
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strategie di regolazione da parte dei bambini (Morris et al 2002), così come una mancanza di sensibilità e 

di stimolazione da parte della figura materna risulterebbe associata ad una disregolazione emotiva nei 

bambini di 2 anni circa (NICHD Early Child Care Research Network 2004).  

Metodi di analisi diretti e indiretti 

Data la complessità del fenomeno emotivo, gli studi inerenti alla regolazione emotiva nell’infanzia, 

evidenziano un panorama piuttosto variegato rispetto agli approcci teorici e interpretativi adottati dai 

ricercatori e alle metodologie impiegate. I metodi di indagine sono stati distinti in metodi diretti, nei quali 

il ricercatore rileva direttamente le variabili oggetto di studio, ed indiretti, nei quali le competenze 

regolatorie dei bambini sono valutate indirettamente da osservatori che interagiscono quotidianamente con 

loro come genitori e insegnanti. 

Metodi diretti di analisi della regolazione emotiva 

All’interno di questa categoria è possibile distinguere tra metodi osservativi e reports. 

Per quanto riguarda i metodi osservativi si propone ai bambini di affrontare, da soli o nell’interazione 

con genitori o ricercatori, situazioni che attivano alcune emozioni negative e positive. Le situazioni 

utilizzate con più frequenza nelle indagini empiriche sono: 

 il regalo deludente (Carlson e Wang 2007; Corsano e Cigala 2004; Feng et al. 2008) 

 il gioco rotto (Corsano e Cigala 2004; Zammuner 1993) 

 il mantenere un segreto (Carlson e Wang 2007) 

 alcuni problem solving (Clark et al. 2008; Spinard, Eisemberg e Geartner 2007) 

 l’attesa di un evento piacevole (Spinard, Eisemberg e Geartner 2007; Konchanska e Knaak 2003) 

Un’altra procedura consiste nel richiedere ai bambini di riferire verbalmente il comportamento 

espressivo e le strategie di regolazione emotiva che risultano essere più adeguate in determinate situazioni. 

Tali situazioni possono essere descritte verbalmente dal ricercatore (Corsano e Cigala 2004; Fiwush et al. 

2007; Rydell, Thorell e Bohlin 2007; Saarni 1997), oppure sono presentate ai bambini attraverso video 

(Del Giudice e Colle 2007; Rize, Levine e Pizarro 2007). Le situazioni proposte sono in molti casi le 

stesse che vengono utilizzate nei metodi osservativi e le domande poste ai bambini sono di vario tipo: si 

può chiedere, ad esempio, di descrivere i pensieri, le emozioni e i comportamenti emotivi del protagonista 

della storia (report) oppure di immedesimarsi nel protagonista stesso e di riferire i propri pensieri, 

emozioni e comportamenti emotivi (self report).  

In alcuni casi le situazioni e le relative domande proposte ai bambini sono state organizzate e 

sistemattizzate dagli autori in strumenti di misura, quali il Childrens Emotion Management Scale – Anger 

and Sadness (CEMS) (Zeman, Shipman, e Penza- Clyve 2005) e l’Emotion Management Interview – 

Child Version (EMI-C) (Shipman e Zeman 2001). Quest’ultimo, per esempio, prevede che vengano 
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presentate ai bambini nove vignette (elicitanti rabbia, tristezza e felicità, tre vignette per ogni emozione), 

in ognuna delle quali la madre è la responsabile dell’evento scatenante l’emozione. Successivamente per  

ogni situazione vengono poste ai bambini domande concernenti :  

 la loro decisione di esprimere o nascondere le espressioni emotive; 

 le previsioni delle conseguenze della loro manifestazione emotiva; 

 le strategie che userebbero per regolare gli stati emotivi interiori. 

Questi metodi richiedono, da parte degli operatori, la successiva codifica del comportamento 

regolatorio messo in atto dai bambini o delle risposte da loro indicate. I sistemi di codifica utilizzati dai 

ricercatori sono molteplici ed in genere prevedono categorie piuttosto ampie, sulla base di una distinzione 

a monte, tra strategie cognitive  e comportamentali (Harris 1989) o sulla base della scelta del momento nel 

quale viene messa in atto la regolazione, all’interno del processo emotivo (Gross 1998b). Alcuni esempi di 

categorie impiegate prevedono le seguenti strategie regolatorie: 

selezione della situazione (prima dell’evento emotigeno); modificazione della situazione; modulazione 

dell’attenzione; ristrutturazione cognitiva (durante gli stadi iniziali di attivazione dell’emozione); 

modulazione della risposta emotiva (al termine del processo emotivo). 

Saarni (1997) propone invece strategie di: problem solving; ricerca di sostegno sociale; 

distanziamento; internalizzazione; esternalizzazione. 

Un altro sistema di codifica più dettagliato, utilizzato per l’analisi delle strategie riportate dai bambini 

(Zammuner e Cigala 2001), prevede le seguenti categorie: regolazione dell’espressione emotiva; 

regolazione del comportamento; messa in atto di un’attività distraente senza spiegazione cognitiva; non 

pensarci; pensare ad altro; messa in atto di un’attività distraente esplicitando una spiegazione cognitiva; 

razionalizzazione\incoraggiamento. 

Degno di interesse è il modello di analisi proposto da Parkinson e Totterdell (1999), che prevede 

categorie di analisi derivate  dall’incrocio di due dimensioni di base: 

 l’intenzione strategica (coinvolgimento\diversione);  

 il mezzo di implementazione (cognitivo\comportamentale). 

Nello specifico, il mezzo di implementazione cognitivo si riferisce alle strategie di  regolazione che 

prevedono la rielaborazione della situazione attraverso il pensiero, mentre il mezzo di implementazione 

comportamentale si riferisce alle strategie mediate dall’azione; in riferimento all’intenzione strategica, 

invece, il coinvolgimento comprende tutti i tipi di strategie che mirano a riconoscere l’emozione e a 

fronteggiarla; la diversione comprende tutte le strategie che spostano il focus dell’attenzione\pensiero o il 

comportamento lontano dall’emozione e dalla situazione emotiva. 

Metodi indiretti di analisi della regolazione emotiva 
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Questi metodi, al contrario dei precedenti, presuppongono la valutazione delle capacità del bambino da 

parte di figure significative (genitori e insegnanti). 

In letteratura sono rintracciabili diversi strumenti di questo tipo: uno frequentemente utilizzato è 

L’Emotion Regulation Checklist (ERC) (Shields e Cicchetti 1997) che valuta la percezione, da parte 

dell’adulto, della capacità del bambino di regolare le proprie esperienze emotive. L’ERC è composto da 

24 items suddivisi in due sottoscale riguardanti:  

la capacità di regolazione emotiva (include item predisposti a rilevare l’appropriatezza situazionale 

delle espressioni emotive, l’empatia, l’autoconsapevolezza emotiva); 

la labilità\negatività (include item che valutano  la labilità dell’umore, le espressioni emotive non 

adeguate, la mancanza di flessibilità e la regolazione disfunzionale degli stati emotivi negativi). 

Un altro strumento utilizzato sia con i genitori che con gli insegnanti nel ruolo di osservatori è 

L’Emotion Questionnaire (Rydell, Berlin e Bohlin 2003) che valuta i bambini in riferimento a quattro 

specifiche emozioni (tristezza, rabbia, paura, emozioni positive\esuberanza) rispetto a due fattori: 

 l’emotività (valutata come frequenza e intensità delle reazioni emotive) 

 la capacità di regolare le emozioni (valutata in termini di autoregolazione e richiesta di aiuto di altri 

significativi). 

Gli items inclusi descrivono sia reazioni emotive generali (ad esempio: “il mio bambino si arrabbia 

spesso”) sia reazioni emotive messe in atto in specifiche situazioni (per esempio “Quando il mio bambino 

entra in conflitto con gli amici ha delle reazioni intense”). Esempi di item che indagano la regolazione 

sono: “Quando il mio bambino si arrabbia si calma difficilmente da solo” oppure “Quando il mio bambino 

si arrabbia è facile per gli altri, per esempio per un genitore, riuscire a calmarlo”. 

Un altro strumento rintracciabile in letteratura è l’Emotion Regulation Rating Scale (Carlson e Wang 

2007): si tratta di un breve questionario di 6 items atto a rilevare la valutazione dei genitori rispetto alle 

capacità dei bambini di regolare il loro comportamento in situazioni emotivamente salienti.  

In alcuni contributi empirici (Spinard et al. 2006), per rilevare la capacità dei bambini di regolare le 

emozioni, vengono utilizzati anche item inclusi in strumenti di valutazione non specificamente preposti 

alla misurazione della regolazione emotiva, come ad esempio il Children’s Behavior Questionnaire (CBQ) 

(Rothbart et al. 2006) atto a rilevare alcuni aspetti del temperamento del bambino. In particolare, di questo 

questionario, vengono utilizzate soprattutto le tre sottocale che valutano alcune capacità collegate alla 

regolazione volontaria delle emozioni: distogliere l’attenzione, mantenere il fuoco di attenzione e inibire 

la risposta motoria. 

Lo sviluppo atipico:  esempi di disregolazione emotiva 

Sulla base di quanto sopra esposto, si delinea un’importante relazione tra le capacità dell’individuo di 

regolare le proprie emozioni in modo adattivo e le sue prestazioni in vari ambiti dello sviluppo sociale. 
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Questa si configura come una relazione di tipo biunivoco (Corsano e Cigala 2004): un individuo capace di 

regolare le proprie emozioni in modo adeguato al contesto avrà delle risorse in più per affrontare sia le 

relazioni positive che quelle conflittuali: sarà un individuo capace di comprendere le emozioni degli altri, 

le loro aspettative e le regole del contesto; nello stesso tempo le relazioni sociali soddisfacenti 

rappresenteranno, per il bambino, un contesto per apprendere le modalità per regolare le proprie emozioni 

in modo efficace.  

Il tema della regolazione delle emozioni, dal momento che risulta essere molto importante nel 

determinare l’adattamento sociale dei bambini, è stato oggetto di indagine anche in ambito clinico  e 

psicopatologico (Cole et al, 1994; Southam-Gerow e Kendall  2002); in particolare, l’interesse dei 

ricercatori è volto ad indagare, da un lato la capacità di regolazione emotiva in bambini che presentano 

particolari disturbi, dall’altro, lo sviluppo della capacità di regolazione nei contesti problematici (Raver, 

2004) quali, per esempio, i contesti familiari caratterizzati da bassi livelli socio- economici, 

maltrattamento e sintomi depressivi. 

Per quanto riguarda le ricerche in ambito clinico, la disregolazione e l’eccessivo controllo delle 

emozioni, spesso accompagnata da difficoltà nella comprensione emotiva, sono stati messi in relazione 

con diverse forme di psicopatologia sia nei bambini che nei genitori. 

Una serie di ricerche mettono in luce come una scarsa regolazione delle emozioni positive e negative 

risulti associata a problemi esternalizzanti del comportamento nel contesto sia scolastico che familiare, 

mentre una eccesiva inibizione nella regolazione delle emozioni è correlata a problemi di internalizzazione 

e ansia sociale ( Eisemberg et al, 1996; Rydell et al, 2003; Rydell, et al, 2007).  

I disturbi emozionali da ridotto controllo inibitorio sono tra le manifestazioni più tipiche dell’alterata 

regolazione emozionale. E’ un disturbo complesso che si può esprimere, in modo variabile, attraverso 

aggressività verbale e fisica, impulsività, irascibilità, iperattività, esuberanza, disturbi della condotta  

personale e sociale. In letteratura si rintracciano diversi contributi che si propongono di rilevare la capacità 

di regolazione emotiva in bambini con deficit di attenzione ed iperattività (Pozzoli e Gini 2007). Nel 

complesso, in questa ricerca, si riscontra una scarsa competenza nella regolazione emotiva associata al 

disturbo e vengono testati differenti modelli esplicativi che tentano di spiegare le relazioni tra capacità di 

regolazione emotiva, espressività emotiva, capacità cognitive e difficoltà di comportamento.  

In uno studio di Casey (1996) bambini con diagnosi di disturbi dal comportamento dirompente 

(disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta, ADHD) vengono confrontati con bambini con 

disturbo depressivo maggiore. Dalla ricerca emerge che i bambini con ADHD mostrano, durante 

situazioni di gioco condiviso, espressioni facciali e cambiamenti della mimica in misura maggiore rispetto 

sia a bambini appartenenti al gruppo di controllo sia a bambini con disturbo oppositivo provocatorio e 

disturbo depressivo. 
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La gestione delle emozioni e la capacità di modulazione attentiva sono due sistemi a influenza 

reciproca. La funzione regolatoria dell’attenzione, infatti, cresce via via che il piccolo acquisisce maggiore 

capacità di controllo; parallelamente, la capacità di modulare l’attenzione permette di focalizzarsi sugli 

impulsi sensoriali coordinandoli tra loro e facilita la regolazione dei sistemi di reazione organizzando le 

risposte comportamentali ed emotive (Reider e Cicchetti, 1989).  

I disturbi emozionali caratterizzati da eccessivo controllo inibitorio includono problemi rivolti 

all’“interno” che sono connessi ad ansia, paura, vergogna, bassa autostima, tristezza e depressione 

(sintomi emozionali); tali problemi sono stati frequentemente correlati e associati tra loro in ambito 

clinico.  

Una conseguenza in ambito clinico di una compromissione (inibizione) del processo di regolazione 

emotiva è rappresentato dall’alessitimia, che è definibile attraverso quattro caratteristiche principali:  

 difficoltà nell’identificare le emozioni e nel distinguerle dalle sensazioni corporee che si 

accompagnano all’attivazione emotiva; 

 difficoltà nel descrivere agli altri i propri sentimenti; 

 processi immaginativi limitati, evidenziati dalla povertà delle fantasie; 

 stile cognitivo legato allo stimolo ed orientato all’esterno. 

L’alessitimia rappresenta una predisposizione aspecifica verso disturbi somatici e psichici caratterizzati 

da una comune matrice di disregolazione  affettiva (Porcelli 2004). In sintesi, i soggetti alessitimici non 

sarebbero incapaci di provare emozioni quanto, piuttosto, sarebbero predisposti a provare stati affettivi 

indifferenziati e scarsamente regolati, tanto che le loro esperienze emotive si manifestano, a volte, in 

maniera intensa con scoppi improvvisi di emozioni che essi però non riescono a modulare ed elaborare, 

collegando queste esperienze a ricordi, immagini e pensieri.  

Alcune ricerche, inoltre, hanno analizzato la capacità di regolazione delle emozioni in bambini con 

difficoltà di apprendimento. In particolare, da uno studio condotto da Bauminger e Kimhi-Kind (2008), 

emerge che i bambini con difficoltà di apprendimento presentano minori capacità di regolazione delle 

emozioni, una minore sicurezza nella relazione di attaccamento con la madre e maggiori difficoltà di 

processamento delle informazioni rispetto al gruppo di controllo. I risultati mostrano anche che la 

regolazione e la sicurezza emotiva svolgono un ruolo di mediazione rispetto alla capacità di elaborazione 

delle informazioni, nel senso che i bambini che si rivelano più competenti nella regolazione delle 

emozioni e mostrano maggiore sicurezza emotiva sono anche più abili nell’elaborazione 

dell’informazione. Si evidenzia quindi un’importante influenza della regolazione delle emozioni sullo 

sviluppo delle capacità cognitive, quali quelle connesse all’elaborazione delle informazioni 

Per quanto riguarda le influenze del contesto sulla disregolazione emotiva, le ricerche si sono 

soffermate sull’analisi della relazione tra contesto maltrattante e sviluppo della capacità di regolazione 
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emotiva. Questi studi mettono in evidenza come i bambini vissuti in contesti maltrattanti non siano in 

grado di autoregolarsi in modo adattivo, esibiscano una maggiore emotività negativa e manifestino 

espressioni emotive inappropriate in relazione al contesto (Shields e Cicchetti, 1998). Questi bambini si 

rivelano, inoltre, più distraibili ed iperattivi rispetto ai compagni provenienti da contesti non maltrattanti. 

Le capacità deficitarie di regolazione riguardano prevalentemente la modulazione del comportamento, 

dell’attenzione e dell’emozione, aspetti centrali per l’adattamento sociale dei bambini in quanto 

favoriscono lo sviluppo del Sé, una buona realizzazione scolastica e relazioni interpersonali soddisfacenti. 

Dai risultati dello studio emerge un intreccio tra i processi di regolazione attentiva ed emotiva mediato 

dalla variabile “maltrattamento”: i bambini maltrattati, che in un maggior numero di situazioni sociali si 

dimostrano distraibili e disattenti, di fronte a stimoli percepiti come pericolosi attivano un sistema di iper-

vigilanza attentiva talmente forte che difficilmente la loro attenzione può essere deviata su qualche altro 

stimolo. I bambini maltrattati avrebbero una percezione distorta del pericolo e di fronte ad esso il deficit 

nella capacità della regolazione delle emozioni si esprimerebbe come aggressività reattiva che, in un 

circolo senza fine, incoraggia negli altri atteggiamenti negativi nei confronti del bambino; tali 

atteggiamenti confermerebbero le sue aspettative sociali. Secondo gli autori queste modalità di 

funzionamento sarebbero mantenute dai bambini perché, seppure disadattive nelle relazioni con i coetanei 

e con gli insegnanti, si rivelano efficaci nel mantenere una coerenza interna funzionale all’interazione con 

il contesto familiare maltrattante. 

 Da un altro studio (Shipman e Zeman, 2001), condotto con bambini maltrattati in età scolare è emerso 

che questi ultimi inibiscono maggiormente le espressioni di emozioni negative (rabbia e tristezza) di 

fronte alla madre rispetto ai coetanei non maltrattati e parallelamente adottano in misura maggiore 

strategie di coping disfunzionali (strategie passive) o nessuna strategia definita. Questi bambini inoltre si 

aspettano più conseguenze negative (punizioni o rimproveri) e meno supporto materno di fronte alle loro 

espressioni di emozioni negative. 

Rispetto, invece, all’influenza della sintomatologia depressiva sullo sviluppo della regolazione 

emotiva, alcune recenti ricerche hanno evidenziato che, all’età di 2 anni, bambini di madri depresse 

presentano un’inibizione a livello del comportamento. All’età di 4 anni esprimono meno emozioni 

positive, adottano in misura maggiore strategie di regolazione delle emozioni di tipo passivo (come per 

esempio aspettare senza fare nulla) e rivelano una scarsa capacità di mettere in atto strategie attive, quali 

cercare di cambiare la situazione (Feng et al 2008). Anche in situazione di separazione dalla madre, i 

bambini di madri depresse si rivelano incapaci di mettere in atto strategie di regolazione delle emozioni 

funzionali quali distrarsi e, rispetto ai bambini di madri non depresse, mostrano di utilizzare 

maggiormente strategie passive che si rivelano non adeguate ai fini di un adattamento al contesto.  

Intervento terapeutico: tecniche e strategie 
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Sulla base di quanto finora esposto, sembra interessante proseguire il presente lavoro soffermando 

l’attenzione sulle possibilità di intervento psicoterapeutico con bambini che presentano disturbi della 

regolazione emotiva che, come abbiamo visto, si possono declinare in diverse forme psicopatologiche. 

Abbiamo precedentemente sottolineato come lo sviluppo della regolazione emotiva sia influenzato dalla 

relazione con il contesto familiare ed extrafamiliare. 

E’ necessario attivare tutte le risorse presenti nei diversi contesti con cui il bambino entra in contatto 

per fronteggiare le sue difficoltà o i segnali psicopatologici. Pertanto l’intervento in setting multipli 

sembra essere la scelta ottimale in età evolutiva (Isola, 2006).  Nel presente lavoro, tuttavia, la nostra 

attenzione sarà rivolta esclusivamente all’intervento individuale sul bambino. Ci proponiamo, in 

particolare, di individuare alcune tecniche che, pur essendo pensate per l’intervento terapeutico con 

l’adulto,  possono risultare utili, se ben adattate, all’acquisizione nel bambino di una più funzionale 

regolazione emotiva.   

Gli interventi di seguito proposti si ispirano ai principi della Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 

(Beck, 1976; Ellis, 1962; Meichenbaum, 1985) e allo sviluppo di programmi terapeutici diretti al 

trattamento psicoterapeutico in età evolutiva (Kendall & Di Pietro, 1996).  

Può capitare, talvolta, che i bambini temano di esprimere o parlare delle proprie emozioni a causa di 

bias cognitivi che vanno pertanto indagati come primo passo dell’intervento. Le paure più comuni sono: 

 Non essere capace di smettere di piangere una volta iniziato a farlo 

 Sentirsi sopraffatti in modo spaventoso e doloroso senza riuscire a controllare la situazione 

 Ferire in qualche modo le persone a cui si vuole più bene 

 Commettere azioni violente di cui poi ci si può pentire 

Si può aiutare il bambino ad individuare i vantaggi e gli svantaggi del raccontare o trattenere le proprie 

emozioni. 

Se con gli adulti l’intervento terapeutico ruota quasi esclusivamente intorno alla modificazione delle 

idee disfunzionali e all’acquisizione di abilità di fronteggiamento nelle condizioni ambientali percepite 

come avverse, nell’età infantile più frequentemente si ricorre anche all’esplorazione delle emozioni. 

Sembra opportuno nell’infanzia incrementare dapprima la comprensione delle emozioni, termine col quale 

ci si riferisce al riconoscimento dell’espressione emotiva facciale e corporea in se stessi e negli altri, il 

riconoscimento della causa delle proprie e delle altrui emozioni. 

Sarebbe, pertanto, opportuno impiegare in prima istanza programmi educativi sul riconoscimento e la 

gestione delle emozioni (Bash e Camp, 1986; Di Pietro, 1992), mirando a rafforzare le capacità dei 

bambini di riconoscere e denominare le proprie emozioni, definirne le caratteristiche, di coglierne il 

rapporto con i comportamenti e della loro modificabilità in relazione agli eventi.  

Disegnare le Emozioni  
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Perché si possa accedere ai contenuti emotivi del bambino è necessario stabilire una relazione 

terapeutica empatica che consenta al bambino di affidarsi arrivando a considerare il terapeuta come adulto 

di riferimento significativo. L’intervento con i bambini non può prescindere dalla considerazione della 

dimensione emotiva e relazionale del processo terapeutico; questo rappresenta un terreno privilegiato di 

comunicazione e cambiamento attraverso lo sviluppo di quelle esperienze emozionali correttive (Bowlby, 

1989; Safran e Segal, 1990) che possono modificare gli schemi interpersonali e le aspettative del bambino 

a partire dal grado di attenzione, comprensione ed ascolto ricevuti. Può risultare comunque difficile, per 

un bambino, anche considerando la fase evolutiva in cui si trova, rintracciare e verbalizzare gli stati 

emotivi. E’ pertanto utile fare ricorso ad alcune tecniche mirate al far emergere pensieri ed emozioni 

relativi alle situazioni e ai contesti che il bambino vive. 

I primi passi in questa direzione possono essere mossi anche attraverso percorsi “non verbali”, creativi 

ed efficaci, con attività di disegno ed espressione grafica sulla conoscenza di sé (Sunderland, 1997) utili a 

far emergere tematiche da discutere, in seguito, insieme al bambino. E’ possibile che in tal modo si 

dischiudano le porte agli ulteriori interventi di terapia cognitiva (ristrutturazione cognitiva, autoistruzioni, 

modeling, role-playng, tecniche immaginative, problem solving e training sulle abilità sociali) alcune delle 

quali saranno descritte di seguito. 

Se ai bambini vengono poste domande rispetto ai loro sentimenti, o in generale sulla propria vita 

emozionale, capita spesso di ricevere risposte laconiche del tipo “non lo so”. Il disegno può facilitare il 

processo comunicativo, può rappresentare una modalità più semplice e diretta di esprimersi e consentire di 

tradurre i sentimenti in immagini piuttosto che in parole. La rappresentazione grafica di sentimenti 

dolorosi ed episodi problematici consente di operare il distanziamento che risulta utile a ridimensionare il 

potere che le emozioni negative possono avere nella vita di un bambino. Il disegno consente di arrivare a 

“vedere” ciò che non è possibile verbalizzare, essendo libero dai vincoli del pensiero logico e del 

linguaggio sequenziale. Per i bambini, in particolare, produrre disegni è un’attività naturale, quotidiana, di 

solito piacevole pertanto sembra vantaggioso l’utilizzo della familiarità e la piacevolezza di tale gesto 

come chiavi di accesso all’esplorazione del modo emotivo del bambino. 

L’ ABC delle emozioni con i bambini  

La teoria psicologica che ha dato maggiore impulso allo studio dei meccanismi mentali che stanno alla 

base delle nostre reazioni emotive è la terapia razionale emotiva (RET- rational-emotive- therapy). Si 

tratta di una teoria e di una prassi psicoterapeutica ideata dallo psicologo statunitense Albert Ellis. Il 

presupposto da cui parte Ellis è che le emozioni non sono determinate esclusivamente da ciò che accade 

all’individuo, ma soprattutto dalla rappresentazione mentale che lo stesso ha della realtà: non sarebbero gli 

eventi di per sé a creare sofferenza emotiva, ma il significato che attribuiamo ad essi.  

Gli assunti principali della RET possono essere così sintetizzati:  
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Nella maggior parte dei casi le emozioni che proviamo e il modo in cui ci comportiamo sono la 

risultante di ciò che pensiamo;  

Un modo di pensare inadeguato (irrazionale) porta a reazioni emotive e comportamentali disfunzionali; 

I problemi emotivi possono essere superati imparando a sostituire i pensieri negativi e 

controproducenti con pensieri più realistici e costruttivi. 

Anche se la RET mette in risalto il ruolo rivestito dai fattori cognitivi nel funzionamento umano, il 

pensiero, l’emozione ed il comportamento non vengono considerati come processi psicologici separati ma 

come processi altamente interdipendenti ed interattivi (De Silvestri, 1981). 

 Lo schema ABC è uno strumento pratico finalizzato al cambiamento all’interno di un processo 

terapeutico ma può essere anche una modalità che aiuta nel processo di definizione degli obiettivi 

terapeutici.  

Come è ben noto: 

A sta per Activating Event (evento attivante o antecedenti), vale a dire gli stimoli, sia interni che 

esterni, e tutto quello che viene catturato dall’attenzione selettiva del soggetto (un’azione, un’attività, un 

agente). Al punto A abbiamo un qualcosa a cui il paziente ingenuamente attribuisce la “causa” del 

disturbo che emerge nel punto C (ansia, depressione, ostilità, etc.); riguarda gli eventi attivanti, gli 

antecedenti ambientali o interni che precedono e grazie ai quali si svolgono i processi cognitivi ed emotivi 

rilevanti. Si usa dire che in A vengono descritti i fatti “come li vedrebbe una telecamera”. 

B sta per Belief System (sistema di convinzioni), vale a dire processi e contenuti mentali quali le 

immagini, le cognizioni automatiche, le inferenze, le valutazioni, le assunzioni personali, gli schemi 

personali e gli atteggiamenti profondi; tutto ciò  che forma il bagaglio o la base cognitiva dell’individuo. Il 

contenuto del fattore B è distintivo per la psicoterapia cognitiva, ed i suoi interventi sono prevalentemente 

mirati alla modificazione dei processi e dei contenuti cognitivi, quindi di B a diversi livelli; 

C sta per Consequences (conseguenze), ovvero reazioni emotive e comportamentali. Si indicano le 

emozioni, i sentimenti, i comportamenti che seguono ciò che accade in B, dato un certo A.  

Con i bambini ma anche con gli adolescenti, la strutturazione delle schede ABC deve essere 

semplificata ed adattata al livello cognitivo del bambino. La tecnica può essere applicata sotto forma di 

rappresentazione grafica (Figura. 1) oppure in forma discorsiva purché il fine sia quello di ricostruire gli 

antecedenti e i conseguenti degli episodi problematici. 

 

 

 

 

 

Cosa è successo: 
Dove?  
Quando? 
Con chi? 
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Figura 1. Esempio di una Scheda ABC semplificata 

Ristrutturazione cognitiva 

Il terapeuta cognitivo che lavora con l’età evolutiva deve perseguire una comprensione empatica del 

bambino affinchè possa avviare un efficace processo di ristrutturazione cognitiva. E’ necessario, inoltre, 

per l’attuazione di tale tecnica aspettare che il bambino abbia acquisito alcune abilità di fronteggiamento 

delle sue difficoltà. 

La psicoterapia cognitiva è un tipo di intervento che tende a modificare l’attività di pensiero 

disfunzionale che sottostà all’insorgenza del disturbo emotivo. La maggior parte dei problemi emotivi, 

infatti, deriva dalla modalità distorta con cui le persone rappresentano mentalmente se stesse e gli eventi. 

Si tratta della tendenza ad esasperare gli elementi negativi attraverso modalità di pensiero rigide ed 

assolutistiche. La tendenza a valutare la realtà in modo drasticamente negativo condiziona l’umore e, se 

rappresenta la modalità quotidiana di approccio verso se stessi e verso gli altri, può sfociare in veri e 

propri disturbi emozionali. 

La ristrutturazione è una metodologia terapeutica finalizzata a modificare i pensieri disfunzionali che 

ostacolano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici.  Il primo passo è il riconoscimento di tali pensieri 

disadattavi (e delle loro caratteristiche ricorrenti come la iper-generalizzazione, il pensiero dicotomico, 

ecc.) e delle strutture cognitive (credenze e scopi) che li sottendono. 

Con i bambini questo può essere un compito difficile perché la capacità di riconoscere e riferire i 

propri pensieri è strettamente collegata alla fase di sviluppo cognitivo raggiunta. Pertanto il fatto che un 

bambino non espliciti distorsioni non è sufficiente per concludere che non ne abbia. Ad ogni modo questo 

primo passo è indispensabile per l’efficacia del trattamento.  

Ci sono varie procedure utili ad identificare e raccogliere i pensieri dei bambini. Il primo metodo 

consiste nell’ascolto attivo da parte del terapeuta che si impegnerà nell’individuazione e nella raccolta di 

tutte le credenze disfunzionali rintracciabili nelle affermazioni del bambino che possono essere riprese ed 

esplorate anche in un momento successivo. Tali affermazioni possono essere estreme e possono 

comprendere parole come “tutti, nessuno, mai, sempre, devo, bisogna, ecc” (Figura 2).  

Come mi 
sono 
sentito……
… 

 Che cosa ho 
pensato….. 

Che cosa ho 
fatto……. 
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Figura 2. Esempi di credenze disfunzionali 

Un altro metodo per guidare il bambino nell’individuazione delle cognizioni disadattive consiste 

nell’esplorazione dei pensieri legati a specifiche situazioni riportate dal bambino. A tale scopo può essere 

utile fare riferimento al modello ABC di Beck sopra discusso. Poiché i bambini sono spesso portati a 

rispondere con “boh…” o con alte risposte “telegrafiche” è opportuno guidarli su specifiche situazioni o 

proporre frasi incomplete che sollecitino il bambino nell’individuazione dei pensieri disfunzionali. Ad 

esempio si può chiedere al bambino di completare, senza pensarci troppo, frasi quali:  

 I miei amici devono sempre 

 Io devo assolutamente 

 I miei insegnanti non devono 

 I miei genitori non devono mai 

E’ molto utile aiutare il bambino anche attraverso altri strumenti pratici quali pupazzi o vignette che 

ripropongono le situazioni in questione. Ad esempio, si può utilizzare un’immagine o un disegno svolto 

insieme al bambino e poi si rivolgono domande rispetto a ciò che il personaggio rappresentato sente e 

pensa. Si può allargare l’indagine stimolando il bambino ad immaginare cosa stia accadendo in quella 

situazione, ciò che succederà e come si comporterà il protagonista della storia.  

Naturalmente bisognerà avvalersi di un minimo di interpretazione per cercare di comprendere le 

risposte del bambino ai materiali stimolo. Le risposte del bambino vengono interpretate direttamente come 

il riflesso del suo pensiero; tale livello di interpretazione può essere applicabile soprattutto quando il 

bambino comincia a riferirsi ai casi sottopostigli in un modo tale da suggerire che personalizza le risposte. 

Per esempio il bambino potrebbe iniziare dicendo “io”, “mio” o “a me” mentre descrive le scene. In altri 

casi in cui il bambino si riferisce al protagonista chiamandolo “il bambino” o “la bambina”, si inferisce 
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che il bambino stia facendo una propria costruzione sullo stimolo riferito a se stesso. In queste situazioni 

non vi è quindi bisogno di interpretare i simboli come rappresentazioni di processi sottostanti ma 

semplicemente come riflesso diretto del pensiero del bambino (Stark, 2002).  

Una procedura più strutturata consiste nel chiedere al bambino di indicare, scegliendoli da un elenco di 

pensieri, quelli in cui più si riconosce. A tale scopo può essere utile compilare un elenco di pensieri che il 

bambino potrebbe avere, in aree che sono per lui problematiche, sulla base di ciò che sappiamo su di lui.  

Sulla base di quanto emerso, insieme al bambino, si cerca di individuare un tema dominante che 

rappresenterà l’obiettivo del cambiamento o sarà utile, eventualmente, alla formulazione di una ipotesi. 

Riconoscere le componenti irrazionali del proprio dialogo interiore è un passo molto importante per 

superare gli stati d’animo spiacevoli, ma non è sufficiente. Il passo successivo consiste nel mettere in 

discussione tali pensieri negativi e nel sostituirli con altri più costruttivi.  

La chiave di una efficace terapia cognitiva è riposta nell’identificazione e nella modificazione delle 

strutture cognitive. Un cambiamento significativo e durevole si otterrà soltanto se il cambiamento avviene 

a questo livello. Modificare le strutture cognitive del bambino cambia il modo in cui il bambino costruisce 

i significati del mondo. Cambia ciò a cui il bambino attribuisce importanza e il modo in cui egli interpreta 

o struttura le informazioni incomplete.  

Il secondo passo è, quindi, la messa in discussione delle credenze disfunzionali precedentemente 

identificate attraverso l’utilizzo di procedure che prevedono una collaborazione attiva tra terapeuta e 

bambino; sarà utile, in un secondo momento, insegnare al bambino l’applicazione autonoma di tali 

procedure.  

Una delle metodologie più utili consiste nel porre al bambino una serie mirata di domande ed 

osservazioni volte a guidarlo alla scoperta delle sue convinzioni disfunzionali e a promuovere in lui un 

atteggiamento critico nei confronti di queste (dialogo socratico). Una di queste domande è “Qual è la 

prova?” messa a punto da Beck e Emery (1985). Consiste nel chiedere al bambino di lavorare con il 

terapeuta per identificare la prova che supporta o confuta i suoi pensieri automatici e le strutture cognitive 

ad essi sottesi. 

Per aiutare i bambini a comprendere questo processo di valutazione delle prove, ci si può avvalere 

dell’analogia con la figura dell’investigatore: al bambino viene consegnata una illustrazione raffigurante 

un bambino mascherato da investigatore (con impermeabile e lente di ingrandimento). Segue una 

discussione sulle modalità con cui un investigatore raccoglie le prove. Al bambino viene quindi insegnato 

a comportarsi come un investigatore che va in giro a cercare le prove dei suoi pensieri disadattavi.  

Prima di utilizzare la procedura, il terapeuta deve conoscere il bambino quanto basta per essere certo 

che la struttura cognitiva che si è scelta come obiettivo non rifletta la realtà. In quest’ultimo caso, 

naturalmente, non sarà opportuno usare la procedura di ricerca delle prove, ma piuttosto il problem 
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solving o la procedura “Che cosa succederà se…” (Beck et al., 1979). Può capitare che, il bambino che si 

trova in una situazione difficile e spiacevole, esageri il significato delle conseguenze della situazione o 

tema irrealistici risultati terribili; tale procedura lo aiuta a guadagnare una prospettiva più realistica della 

situazione e a rendersi conto che probabilmente il risultato reale non sarà così spaventoso. Quando si usa 

questa procedura è importante attuarla in modo sincero e non sarcastico affinché il bambino non senta 

sminuiti i suoi timori.  

La terza procedura di ristrutturazione cognitiva utilizzata con i bambini si chiama “Interpretazioni 

alternative”. Questa procedura si pone l’obiettivo di allargare l’orizzonte del pensiero del bambino (Beck e 

Emery 1985). Il terapeuta ed il bambino collaborano allo sviluppo di interpretazioni o costruzioni 

alternative e adattive dell’evento che produce l’emozione negativa. Si assume che, se l’interpretazione 

negativa viene sostituita da un’interpretazione più positiva ed adattiva, il bambino si sentirà meglio. 

L’obiettivo non sarà, dunque, quello di creare un mondo fantastico di percezioni positive che mascheri la 

realtà; al contrario si ritiene che il bambino stia costruendo la realtà in modo falsato e che lo sforzo 

collaborativo debba insegnargli a sviluppare nuove interpretazioni più realistiche di quanto accade nella 

sua vita. 

Per facilitare la modificazione delle idee disfunzionali e suggerire modalità di pensiero alternative, ci si 

può avvalere dell’utilizzo di fiabe che attraverso i personaggi possono veicolare una visione diversa e più 

funzionale  e costruttiva della situazione. 

 Alcuni libri esistenti in letteratura propongono ai bambini un percorso di crescita personale e di 

acquisizione di un graduale autocontrollo razionale attraverso il racconto di favole i cui protagonisti sono 

animali che hanno comportamenti, emozioni e delusioni tipici dei bambini. Le storie riguardano sempre 

un fatto immaginario riconducibile alla vita reale, in cui i piccoli lettori possono riconoscersi e da cui 

possono trarre degli importanti insegnamenti. Queste favole intendono comunicare che è principalmente il 

nostro modo di pensare a influenzare il nostro modo di sentire e di comportarci. Per questo suggeriscono 

che bisogna stare molto attenti a giudicare le cose che ci accadono ed essere convinti, comunque che, per 

quanto possano essere sbagliate, possiamo sempre riuscire a correggerle o a limitarne i danni. I temi 

trattati sono la paura del giudizio e del rifiuto degli altri, l’autostima, la bassa tolleranza alla frustrazione, 

il corretto rapporto con il proprio corpo e con il cibo, il voler essere i più amati, la separazione o il 

divorzio dei genitori, la paura dell’ignoto e dell’abbandono, il perfezionismo eccessivo. Ogni favola 

propone una soluzione ragionevole e convincente (Verità, 2000). 

Conclusioni 

In conclusione, ci sembra utile sottolineare l’importanza di un maggiore approfondimento del legame 

tra regolazione emotiva e psicopatologia in età evolutiva. In letteratura, infatti; si riscontra una scarsità di 

dati sull’effetto che una disfunzionale regolazione emotiva ha in bambini con specifiche diagnosi di 
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disagio psichico. Nello studio dello sviluppo ontogenetico della regolazione emotiva nella prima infanzia, 

inoltre, poco sappiamo circa la triade padre-madre-bambino, mentre l’attenzione è stata finora posta quasi 

esclusivamente sulla relazione diadica madre-bambino. 

Il lavoro qui proposto rappresenta un tentativo di mettere in luce i molteplici aspetti implicati nello 

sviluppo della sfera emotiva del bambino. 

Se i bambini vengono messi in grado di imparare precocemente come guidare la propria mente 

utilizzando il potere del dialogo interiore, sarà più facile per loro sia realizzare le proprie potenzialità che 

conseguire un adeguato equilibrio emotivo. Imparare sin da bambini le strategie di pensiero positivo e 

razionale costituisce un potente strumento che aiuta a diventare, una volta adulti, persone realizzate. Per 

questi motivi riteniamo utile lo sviluppo di un maggior numero di tecniche che possano essere utilizzate 

nell’intervento terapeutico con il bambino. 

Creatività e flessibilità del terapeuta sembrano qualità imprescindibili in questo lavoro, sebbene esse 

debbano necessariamente muoversi sulla linea di strategie razionali ben definite. 

In un’ottica di prevenzione della salute, alcune delle tecniche di seguito riportate possono inoltre essere 

utilizzate nel lavoro con il gruppo classe negli interventi di psicologia scolastica. 
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Rosa: 

Disturbo di Somatizzazione 
in un Disturbo Passivo Aggressivo di Personalità 

 
 

 

Marianna Pacciolla 
 

 

 
Dati anagrafici e condizioni attuali di vita 

Rosa è una donna di 40 anni, ha conseguito il diploma di Scuola Media Superiore. Svolge ripetizioni 

private, ma non ama questo tipo di lavoro; avrebbe voluto frequentare l’università per fare l’interprete. 

La paziente è sposata da 18 anni con G., ha un figlio di 17 che dall’età di 5 vive con i genitori di Rosa a 

pochi chilometri di distanza. 

Due anni fa, alla settima settimana di gravidanza, la signora ha avuto un aborto spontaneo. Mi riferisce 

questo evento come drammatico: la paziente sperava che questo figlio “rappresentasse per lei una seconda 

occasione per essere una buona madre”, dato che con il primo figlio ha un rapporto molto conflittuale. 

Rosa si presenta con un aspetto trascurato, per nulla curato. 

La signora mi chiede personalmente d’intraprendere una psicoterapia. Già al telefono si mostra 

estremamente agitata per il problema che presenta.  

Anamnesi familiare ed individuale con particolare riferimento agli elementi rilevanti nella 

patogenesi della sofferenza 

Il padre di Rosa ha 72 anni, pensionato, è descritto come severo e privo di sentimenti. 

La paziente si sente molto criticata dal padre per ogni suo comportamento.  

E’ molto arrabbiata con lui perché ha ostacolato i due fidanzamenti di Rosa precedenti al matrimonio, “a 

tal punto da determinarne la fine”. A proposito di questi fidanzamenti, Rosa mi racconta: “Mio padre ha 

fatto sì che in un caso io fossi lasciata perché ha minacciato il mio fidanzato, e in altro ha preteso che io lo 

lasciassi, altrimenti mi avrebbe reso la vita un inferno”. La signora dice di aver vissuto queste due 

esperienze con sentimenti di rabbia nei confronti del padre e con un forte senso di umiliazione. Mi dice 
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che in entrambi i casi non le erano chiari i motivi di tanta avversione da parte del padre, che era contrario 

anche al matrimonio con G.. In questo caso, Rosa racconta di essersi “opposta al padre  pur di  uscire di 

casa”. 

La paziente ricorda che quando era piccola non era possibile prevedere il comportamento del padre che 

spesso la picchiava o la rimproverava aspramente senza una ragione apparente. Talvolta, il padre la 

costringeva a restare fuori casa in punizione (senza saperne le motivazioni), per diverse ore, col fratellino 

più piccolo.  

Rosa era terrorizzata all’idea di rientrare a casa da scuola e di non sapere in che modo il padre si sarebbe 

comportato con lei. 

Per paura che il padre la picchiasse, Rosa diceva delle bugie o falsificava i voti a scuola. 

La madre di Rosa, casalinga, ha 65 anni. E’ descritta come una donna “tendenzialmente depressa”, 

molto paziente, succube del marito e poco affettuosa. La paziente riferisce di non essersi mai sentita 

protetta dalla madre rispetto ai comportamenti aggressivi ed imprevedibili del padre. Per questo e per il 

fatto che si sente continuamente criticata dalla madre nutre emozioni di rabbia intensa nei suoi confronti. 

Rosa ha un fratello più piccolo di due anni che vive coi genitori. La paziente lo descrive come “depresso 

e bulimico…non esce mai di casa…pensa solo a mangiare…”.  

La paziente ha sempre avuto comportamenti protettivi nei confronti del fratello: “Quando eravamo 

piccoli cercavo di difenderlo da papà”. Secondo Rosa anche il fratello non ha un buon rapporto coi 

genitori. 

Rosa ha una sorella più piccola di undici anni con cui non va assolutamente d’accordo. La sorella 

convive con un compagno ed è in buoni rapporti coi genitori. “E’ priva di sentimenti come papà”. 

Il marito della signora ha 45 anni. E’ in cura farmacologia per un presunto DOC. Da circa due anni la 

paziente riferisce che il loro rapporto, già difficile, si è “incrinato” ulteriormente a causa di un litigio con 

la sorella del marito. Rosa dice di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dalla cognata per 

ragioni di eredità e di essere “furiosamente arrabbiata” col marito che non l’ha mai difesa, “ma anzi, ha 

continuato ad intrattenere rapporti civili con lei e con il resto della famiglia”. 

Dal canto suo, il marito si dice arrabbiato con la moglie per le sue continue lamentele fisiche e 

colpevolizza Rosa dei propri problemi. “Mi dice che è colpa mia se lui deve prendere gli psicofarmaci”. 

Litigano quotidianamente e si picchiano spesso. 

Il figlio di Rosa, G., ha 17 anni. Vive coi nonni materni dall’età di cinque anni. La signora decise di 

portarlo dai nonni perché lei aveva somatizzato dei problemi alla vista che non le consentivano di 

prendersi cura del figlio. “Non potevo neanche accompagnarlo a scuola perché gli occhi 

s’incrociavano…le macchine mi venivano addosso…”. In quel periodo, la signora aveva 28 anni ed era 

molto insoddisfatta della sua posizione lavorativa e del suo rapporto col marito. Non ricorda in che modo 



Disturbo di somatizzazione 
 

 175 

e quando precisamente abbiano avuto inizio questi problemi alla vista. Mi riferisce che si manifestavano 

soprattutto fuori casa (e questo la costringeva a rientrare immediatamente) e che non c’erano fattori 

scatenanti. I familiari ed il marito non facevano altro che criticarla per questi problemi, dicendole sempre 

“tu non ci stai con la testa!”. 

Per questi disturbi la signora ha intrapreso una psicoterapia durata 2 anni, terminata a causa di riferite 

“avances” da parte del terapeuta. La paziente mi riferisce che comunque la psicoterapia “in qualche 

modo” le era stata utile per l’estinzione dei sintomi. 

Oggi la paziente si sente in colpa nei confronti del figlio per averlo “consegnato” ai suoi genitori e si 

dispiace di avere un rapporto inesistente con lui: “Non mi considera la madre…mi tratta sempre 

male…non vuole stare con me!”. 

Rosa dice di fare dei tentativi per avvicinarsi al figlio che, tuttavia, appare sempre molto freddo nei suoi 

confronti. 

Definizione del problema secondo la paziente: sintomatologia 

Rosa dice di essere disperata perché affetta da “colon pazzo” che non le permette una vita normale. 

Alterna giorni di stipsi a giorni di diarrea. 

A causa della diarrea non può uscire di casa e ogni volta che ha la diarrea le viene un attacco di panico. 

Ha consultato vari medici che le hanno diagnostico una sindrome da intestino irritabile. Il suo medico di 

base le ripete sempre che può guarire solo con la psicoterapia. La paziente ritiene che, in realtà, le abbiano 

sbagliato la diagnosi e che lei soffra di “megacolon”. Nel riferirmi la sua sintomatologia utilizza 

spiegazioni organicistiche e un linguaggio medico molto accurato. La paziente naviga in internet per fare 

ricerche sul suo disturbo. 

Rosa lamenta anche dei rapporti familiari difficili, in particolare con il marito e con la sua famiglia, ma 

anche con i propri genitori e con il figlio. 

Sintesi dei problemi presentati dalla paziente: 

Legati al Disturbo di Somatizzazione: 

- Disperazione / Tristezza / Rabbia per l’“impossibilità” di condurre una vita normale a causa della 

sua sintomatologia. 

- Rabbia e senso di solitudine per le critiche che il marito le muove continuamente per il suo disturbo 

e per il fatto che non le sia vicino nei momenti di difficoltà (“Quando io sto male, mio marito mi 

dice sempre: io non c’entro niente con i tuoi disturbi…la testa non ti funziona…è comodo fare come 

fai tu…lasciami in pace”). 

Legati a preoccupazioni ipocondriache: 

- Ansia e Timore di avere una malattia organica (ad esempio, tumore al colon, diverticolite) 
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A B C 

 
 
 
 
 

 
 
Stipsi da quattro giorni. 
Mio marito se ne è andato 

dicendo che non mi sopporta 
più. 

Non ce la faccio più! Sono arrivata al 
limite…non sopporto più la mia vita! 

Come si permette mio marito di lasciarmi in 
questo stato? 

 
 
 
Quando andrò in bagno sentirò troppo 

dolore! 
 
 
Dopo la stipsi segue sempre la 

diarrea…come posso evitarlo? 
 
 
 
Non posso confidarmi con nessuno! 

 
 
E se questi sintomi dipendessero da un 

tumore al colon? 

Disperazione 
Rabbia 
Aggredisce il marito quando 

rientra 
 
 
 
Paura 
 
 
 
Ansia intensa 
 
 
 
 
Senso di solitudine 
 
 
Ansia intensa 
Visite mediche 
Controlla le feci 

 
 
A B C 

Sintomi fisici: 
dolore alla schiena o al basso 

ventre, “gorgorii”, sensazione di 
dover andare in bagno 

E se fosse la diarrea? 
Cosa faccio? 
Non posso chiedere aiuto a nessuno! 
Se trattengo le feci, forse, si 

induriscono. 

 
Ansia / Rimuginio 
Va sul divano e si dondola 
↓ 
 
Trattiene le feci 
↓ 
 
Aumento dei sintomi 
↓ 
Va in bagno 

 
C/A’ B’ C’ 
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“ 

 
Il mio intestino mi ha soggiogato di 

nuovo! 
Non sono vigile! 
Morirò disidratata sul bagno! 
Ho fallito nel tentativo di non cedere 

alla diarrea! 

 
Disperazione 
Piange 
Grida 
Guardandosi allo specchio si 

insulta 

C’/A’’ B’’ C’’ 

 
“ 

 
Ho dato di matto! Se gridassi così per 

strada, mi internerebbero! 

 
Tristezza 
Sensazione di sfinimento 

 
 
A B C 

 
Evita di uscire a causa del timore 

dell’incontinenza 

 
Questa non è una vita normale!! 
Sarebbe meglio farla finita! 
Non riesco a vivere come tutte le 

persone! 

 
Tristezza 
Rabbia verso di sé 

 

Legati ai rapporti familiari: 

- Rabbia nei confronti del marito che la incolpa dei propri disturbi psicologici (un presunto DOC 

trattato farmacologicamente) e che non la difenda con i suoi parenti, con cui Rosa ha litigato (“i 

parenti di mio marito mi hanno malmenato, continuano a farmi stalking e mio marito intrattiene 

ancora rapporti con loro, senza difendermi”). 

- Rabbia nei confronti dei genitori che la fanno sentire sempre inadeguata. 

- Rabbia e senso di colpa nei confronti del figlio che è sempre arrabbiato con lei. 

 

A B C 

 
Mio marito e mia cognata 

parlano 

 
Perché non mi difende? 
Come fa a parlare con lei che mi 

ha picchiato? 

 
Rabbia 
↓ 
Insulta o picchia il marito 
Dolori fisici e intestinali 
(“botta allo stomaco”) 

C/A’ B’ C’ 
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“ 

 
E’ colpa di mio marito se sto 

così! 
Vorrei che si sentisse in colpa 

per come mi ha ridotto! 
 
Questa non è una vita normale! 

 
Rabbia+++ 
 
 
 
Tristezza 

 
 
A B C 
 
 
 
 
Mio figlio e mia madre 

parlano tra di loro 

 
Ma perché non mi includono mai 

nei loro discorsi? 
 
 
Non mi reputano all’altezza 
 
 
 
Mio figlio non mi considera sua 

madre, ma ha ragione perché lo ha 
affidato ai nonni quando era 
piccolo 

 
Rabbia 
 
 
 
Sensazione di essere inadeguata 
 
 
 
Tristezza 
Senso di colpa 

 

Diagnosi secondo il DSM IV 

I criteri soddisfatti del Disturbo di Somatizzazione sono: 

A. Una storia di molteplici lamentele fisiche, cominciata prima dei 30 anni, che si manifestano lungo 

un periodo di numerosi anni, e che conducono alla ricerca di trattamento o portano a significative 

menomazioni nel funzionamento sociale, lavorativo, o in altre aree importanti. 

B. Tutti i criteri seguenti sono riscontrabili, nel senso che i singoli sintomi compaiono in qualche 

momento nel corso del disturbo: 

sintomi dolorosi: addome, schiena, retto, dolori mestruali, dolore nel rapporto sessuale; 

    2) sintomi gastro-intestinali: nausea, meteorismo, vomito al di fuori della gravidanza, diarrea, 

intolleranza a numerosi cibi diversi; 

sintomi sessuali: indifferenza sessuale, cicli mestruali irregolari, eccessivo sanguinamento mestruale, 

vomito durante la gravidanza; 

      4) un sintomo pseudo-neurologico: diplopia, cecità. 

C. 

     1) dopo le appropriate indagini, ciascuno dei sintomi del Criterio B non può essere esaurientemente 

spiegato con una condizione medica generale conosciuta o con gli effetti diretti di una sostanza; 
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      2) quando vi è una condizione medica generale collegata, le lamentele fisiche o la menomazione 

sociale o lavorativa che ne deriva risultano sproporzionate rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare dalla 

storia, dall’esame fisico e dai reperti di laboratorio. 

I criteri soddisfatti del Disturbo Passivo Aggressivo di Personalità sono: 

- si lamenta di essere poco capito e poco apprezzato dagli altri 

- è maldisposto e litigioso 

- manifesta invidia e risentimento verso le persone apparentemente più fortunate 

- esprime lamentele persistenti ed esagerate circa le sue personali sfortune 

La diagnosi è confermata dalla valutazione testologica tramite SCID II. 

Definizione del problema secondo il terapeuta 

La rabbia e la tristezza vissute da Rosa sono generate, a mio parere, prevalentemente dalla 

delegittimazione da parte del marito e dei familiari della sofferenza provata dalla paziente a causa della 

sintomatologia intestinale e del ritiro sociale connesso. 

L’idea che Rosa ha di sé è di non essere compresa, né accudita dagli altri significativi, bensì di essere 

aspramente criticata e squalificata per le difficoltà che presenta, di non essere una buona figlia, moglie e 

madre. 

Questo vissuto d’inadeguatezza fa spesso sperimentare a Rosa il profondo senso di solitudine di cui si 

lamenta, soprattutto nelle situazioni in cui si manifestano i sintomi intestinali. 

La percezione di mancato riconoscimento contribuisce alla difficoltà ad uscire dal problema presentato, 

in quanto sostiene una credenza patogena del tipo “Se mio marito continua a farmi torti e io sto male per 

lui, i miei sintomi non passeranno mai ed è inutile impegnarmi…”, che fa sì che Rosa non sperimenti la 

possibilità di avere un ruolo attivo per gestire il suo stato di sofferenza. 

Anche all’interno della coppia, la paziente assume una posizione “down”, sostenuta dall’idea che sia il 

marito a determinare la sua patologia. Tale credenza, dunque, attiva tentativi di attribuire a lui la 

possibilità di “guarigione” e chiari meccanismi di colpevolizzazione. Per tali ragioni, la paziente assume 

nei confronti del marito atteggiamenti lamentosi e rabbiosi. 

Rispetto al Disturbo di Somatizzazione, nel corso dei sette colloqui, non è stato possibile mettere a 

fuoco il nocciolo profondo dei motivi, del senso per cui per la signora cedere alla diarrea sia così negativo 

e fonte di autocritica. La mia ipotesi è che alla base vi sia un sentimento di umiliazione (data anche 

l’esperienza sensibilizzante nella storia della paziente che descriverò nella vulnerabilità) ed emozioni di 

disvalore, vergogna e diversità legate ad una credenza patogena del tipo “tutti controllano la diarrea e io 

non ci riesco...  non riesco neanche a controllare il mio corpo, valgo davvero poco”.  

Meccanismi di mantenimento 



Marianna Pacciolla 
 

 

 180 

 
Fattore di mantenimento Modalità di mantenimento implicata 
Evitamenti e Comportamenti protettivi (Es: trattiene le 

feci, posticipa il momento in cui deve andare in bagno, 
tenta di controllare il corpo, esclude molti alimenti dalla 
dieta, beve molti caffè per non sentire la fame…) 

 

Gli evitamenti e i comportamenti protettivi 
prevengono, secondo Rosa, il rischio di avere i sintomi 
intestinali. Tuttavia, predispongono di più la pz 
all’emersione dei sintomi stessi, peggiorandone lo stato 
fisico 

Attenzione selettiva ai segnali corporei 
 

Aumenta i livelli di ansia e di attivazione stessa. Non 
consente alla pz di testare ipotesi alternative rispetto a 
quella patogena e determina una maggiore disponibilità 
di dati compatibili con essa 

Funzione interpersonale dei sintomi intestinali:  
colpevolizzare ed allontanare il marito 
attribuire al marito la responsabilità dei suoi sintomi 

(credenza patogena sottostante: “Se mio marito continua 
a farmi torti e io sto male per lui, i miei sintomi non 
passeranno mai ed è inutile impegnarmi…” )  

 

Ne deriva una percezione di sé come “impotente” 
rispetto alla possibilità di avere un ruolo attivo e 
responsabile nella gestione della sintomatologia 
presentata, un’idea di bassa efficacia e di inadeguatezza 

 

Ruminazioni Determinano focalizzazione sulla catastroficità 
dell’evento temuto, impedendole di costruire delle 
strategie di problem solving 

Tristezza (problema secondario) Reitera il rimuginio rispetto all’idea di inadeguatezza e 
disvalore personale 

 

Scompenso 

Lo scompenso del Disturbo di Somatizzazione risale a dodici fa (anno 1997), al periodo in cui una zia 

materna a cui Rosa è molto legata viene operata d’urgenza per un tumore al colon.  

Rosa inizia ad avere questi pensieri: “Mia zia stava bene…non aveva sintomi intestinali…e invece 

poteva morire. Io soffro di stipsi, ma non ho mai controllato il mio intestino…”. Da quel momento la 

paziente comincia a focalizzarsi sui propri segnali corporei ed intestinali ed insorge  il Disturbo di 

Somatizzazione. 

Fase di peggioramento del disturbo 

Il Disturbo di Somatizzazione si aggrava nel 2000, quando la paziente subisce un intervento chirurgico 

“dolorosissimo” per un fecaloma. Il medico le dice: “Potevi morire per blocco intestinale”. Da allora la 

paziente si preoccupa maggiormente per la propria salute e il sintomo della diarrea diventa sempre più 

invalidante. Rispetto ad esso, la signora ha una spiegazione organicistica (ritiene che sia una conseguenza 

dell’intervento che ha subito che le avrebbe “allargato l’ampolla rettale”). 

Vulnerabilità  

Dai colloqui condotti non sono emersi i fattori di vulnerabilità al Disturbo di Somatizzazione. 
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Rosa mi riferisce, tuttavia, un’importante esperienza sensibilizzante al disturbo, che ricorda 

perfettamente: all’età di circa 10 anni era fuori con i genitori per comprare un cappotto e doveva andare in 

bagno. Benché ci volesse ancora molto tempo, i genitori le chiesero di aspettare il rientro a casa. La 

paziente trattenne le feci per circa tre ore, ma giunta nel portone di casa non ci riuscì più. Ricorda di aver 

vissuto tale episodio con un’intensa emozione di vergogna, associata al senso di colpa (i genitori le 

dissero: “Ma come? Non potevi aspettare qualche altro minuto?”).  

Attualmente, a ridosso dei sintomi intestinali, la paziente ricorda questo episodio rivivendone sensazioni 

ed emozioni. 

Psicoterapie precedenti 

12 anni fa: psicoterapia per i disturbi alla vista. Estinzione dei sintomi dopo due anni di trattamento, ma 

Rosa sospende la terapia per presunte avances da parte dello psicologo. Peggiorano i sintomi intestinali. 

3 anni fa: terapia farmacologica per sintomi intestinali (Elopram, En, Zoloft, Lexotan). La sospende 

dopo un anno perché non riscontra alcun miglioramento. 

1 anno fa: psicoterapia per sintomi intestinali. Dopo 4 mesi, si verifica drop out perché “la psicologa 

voleva farmi accettare l’idea di avere un tumore al colon”. 

Psicoterapia 

La psicoterapia ha avuto inizio nell’aprile 2009 e si è conclusa nel settembre 2009 con un drop out. 

Ho visto la paziente sette volte perché spesso ha disdetto le sedute evitando di uscire, per la paura 

dell’incontinenza per strada. 

Nella prima fase abbiamo ricostruito e distinto (oltre alle difficoltà coniugali e familiari) i due problemi 

presentati: 

1) Timori ipocondriaci (la paziente teme di avere tumore al colon, morbo di Chron, diverticolite…) 

2)  Evitamenti sociali dovuti alla preoccupazione per i sintomi intestinali.  

Le tecniche utilizzate sono state: 

- ABC 

- “Diario intestinale” 

Ho concordato con la paziente di lavorare inizialmente sul secondo problema e sulle difficoltà 

relazionali col marito. 

Gli scopi concordati all’inizio della terapia sono stati:  

- Ridurre la preoccupazione per i sintomi intestinali 

- Esporsi a brevi tragitti di strada 

- Ridurre la rabbia nei confronti del marito 
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Per ridurre la preoccupazione per i sintomi intestinali, da cui derivavano gli evitamenti sociali, le 

tecniche utilizzate sono state: 

 Dialogo socratico e Ristrutturazione cognitiva rispetto agli aspetti più temuti della diarrea:  

- imprevedibilità → credenza patogena: “Mi verrà all’improvviso…” 

- dolorosità→ credenza patogena: “Il dolore non finirà mai!” 

- solitudine→credenza patogena: “Non è condivisibile, gli altri non la avvertono come un 

problema!” 

A tal proposito, non è stato possibile mettere a fuoco il nocciolo profondo dei motivi, del senso per cui 

per la signora cedere alla diarrea sia così negativo e fonte di autocritica.  

Ipotesi del terapeuta: sentimento di umiliazione (data anche l’esperienza sensibilizzante nella storia 

della paziente) ed emozioni di disvalore, vergogna e diversità legate ad una credenza tipo “tutti 

controllano la diarrea e io non ci riesco”.  

 Condivisione circa la disfunzionalità dei comportamenti protettivi (Es: trattiene le feci, posticipa il 

momento in cui deve andare in bagno, tenta di controllare il corpo, beve molti caffè per evitare di 

mangiare) che in realtà la espongono di più alla minaccia. 

 Analisi dei costi degli evitamenti sociali. 

 Esposizione immaginativa: fare dei piccoli tragitti, magari inizialmente utilizzando delle 

precauzioni (es. pannolini). 

A settembre, la paziente ritorna dicendomi che sta decisamente meglio, che da due mesi riesce ad uscire, 

ha ripreso una vita normale, “convive” con l’idea della diarrea, anche se non ne ha sofferto (“Dott.ssa, ho 

fatto le esposizioni!”). 

Mi racconta di essere riuscita ad accettare di più il rischio dell’incontinenza fuori casa, considerando che 

i costi degli evitamenti sociali erano maggiori e più dolorosi (risultato parzialmente raggiunto). Ha 

recuperato anche delle amicizie che da tempo aveva trascurato e il tono dell’umore è buono. 

Tuttavia, mi riferisce che col marito la situazione è precipitata a causa di ulteriori litigi coi cognati. E’ 

uscita soprattutto per non stare con lui: il marito ha reagito “molto male” a questi suoi comportamenti. In 

particolare, l’avrebbe rimproverata aspramente, arrabbiandosi ed invitandola “caldamente” a restare in 

casa. Rosa mi racconta di essersi ribellata e di essere uscita, nonostante il disappunto del marito, che la 

paziente reputava “incomprensibile”. 

Tra i coniugi si sono verificati litigi violenti.  

A questo punto, la paziente mi chiede di visitare il marito perché vuole sapere “se è cattivo o pazzo”. Mi 

dice che se fosse cattivo lo lascerebbe, se fosse pazzo lo perdonerebbe. 

Le rispondo che non posso aiutarla in questa richiesta e provo a ridefinirla, cercando di approfondire il 

bisogno della paziente di trovare motivazioni “lecite” per lasciare il marito. 
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Sollecito la signora rispetto al fatto che, anche senza conoscere le cause per le quali il marito si 

comporta in un certo modo, potremmo comunque lavorare sulla sofferenza legata al suo rapporto 

matrimoniale e, dunque, esplorare lo scenario della separazione, e sulla sua sensibilità ai torti. Rinnovo, 

poi, l’idea di continuare a lavorare sugli obiettivi concordati, rispetto al Disturbo di Somatizzazione, anche 

se, in parte, raggiunti. 

La paziente mi dice che ci avrebbe pensato e che mi avrebbe fatto sapere. Si verifica drop out. 

Autovalutazione critica del terapeuta ed ipotesi sul drop out  

Tra le ragioni che hanno potuto causare il drop out, ipotizzo che la funzione interpersonale del sintomo 

abbia avuto un ruolo determinante. La credenza patogena di Rosa secondo la quale la sua sintomatologia 

non sarebbe passata finché il marito avrebbe continuato a farle dei torti aveva posto la paziente in uno 

stato di “passività” rispetto alla gestione dei sintomi stessi (“è inutile impegnarmi, tanto i sintomi non 

passeranno finché  mio marito continuerà a trattarmi male”).  

L’atteggiamento “passivo” della paziente rispetto alla possibilità di poter intervenire sulla sua 

sintomatologia era evidente anche all’interno della relazione terapeutica. La signora utilizzava un fare 

lamentoso e, ritenendo di avere poche risorse personali per affrontare il suo problema, spesso cercava di 

attribuire a me il potere di “guarigione”, chiedendomi soluzioni pratiche e risposte immediate. La paziente 

mi aveva anche chiesto, dopo varie sedute “mancate” (a causa degli evitamenti ad uscire) di fare delle 

visite domiciliari. 

Dopo averle spiegato le ragioni per le quali non ero d’accordo con questa idea, avevamo concordato 

insieme la possibilità di considerare proprio le sedute come un’occasione per esporsi ai sintomi temuti e 

alla preoccupazione dell’incontinenza per strada. 

La percezione d’“impotenza” della paziente rispetto ai disturbi intestinali ha fatto sì che Rosa sentisse di 

non avere un ruolo attivo  rispetto al suo problema, ma bensì che ne accusasse il marito, e l’ha posta in una 

posizione “down” all’interno della relazione coniugale.  

La remissione parziale dei sintomi e la riduzione massiccia degli evitamenti sociali hanno consentito a 

Rosa di percepirsi come più “agente”, non solo rispetto al suo problema, ma anche all’interno della 

coppia. Il marito ha reagito con estrema rabbia ad una posizione più “up” della moglie, tentando di 

ripristinare la situazione precedente.  

Ipotizzo che la richiesta di Rosa di visitare il marito fosse un modo per legittimarsi la possibilità di 

lasciarlo, sulla base di una presunta “cattiveria” da me “certificata”.  

Il fatto che io non abbia risposto a questa richiesta, pur cercando di ridefinirla, può essere un motivo a 

spiegazione del drop out. 

Infatti, nonostante si fosse instaurata una buona alleanza terapeutica, credo che la paziente si sia sentita 

poco compresa da me rispetto alle conflittualità col marito. Probabilmente, si sarebbe sentita più accolta, 
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se le avessi mostrato più comprensione rispetto al bisogno di sapere se il marito fosse cattivo o pazzo, 

perché questo l’avrebbe aiutata a fare chiarezza sullo scenario della separazione e quindi a rendere meno 

difficile la scelta. 

Il mio obiettivo terapeutico sarebbe stato quello di  aiutare la paziente a trovare parametri “leciti” per 

separarsi dal marito (ad es. anche solo per il fatto che insieme a lui stesse male), a prescindere dalla 

“attestazione” della sua cattiveria. Avrei cercato, inoltre, di aiutare Rosa a capire come pianificare la sua 

vita senza il marito, non solo da un punto di vista sentimentale, ma anche pratico, lavorativo ed 

organizzativo. 
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Riassunto  

Viene presentato il caso clinico di un paziente affetto da Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC). Nella prima 
parte il problema del paziente viene delineato dando centralità ad alcune caratteristiche principali, ovvero prestando 
particolare attenzione allo stato mentale, ai meccanismi di mantenimento, ai motivi dello scompenso ed, infine, alla 
vulnerabilità del paziente. In seguito viene descritto il trattamento, facendo riferimento alla parte dell’intervento della 
quale l’autrice si è occupata in prima persona: l’Esposizione con Prevenzione della Risposta (ERP). 

 
Summary  

The Exposure and Responce Prevention therapy for OCD: a case report  
Is reported here the case of a patient affected by Obessive-Compulsive Disorder (OCD). Firstly this case has been 

explained highlighting the main characteristics of the problem, with special attention for mental states, maintenance 
mechanisms, reasons of psychological umbalance and vulnerability of the patient. Secondly, the treatment 
effectuated by the author has been described: the Exposure and Responce Prevention (ERP).  

 

Dati Anagrafici 

G. ha 40 anni ed è celibe. I suoi genitori sono morti; ha quattro sorelle più grandi e tutte nubili. Vive a 

casa con due delle sorelle, una delle quali in passato ha sofferto di Disturbo Ossessivo-Compulsivo 

(DOC).  

Descrizione del problema  

Da circa 15 anni soffre di una grave forma di DOC che lo ha portato ad intraprendere più volte una 

psicoterapia. Il paziente è ossessionato dall’idea di entrare in contatto con sostanze appiccicose, in quanto 

teme che si possano incollare sul suo corpo, senza che lui se ne accorga, dei volantini o annunci di lavoro. 

Non notandoli questi potrebbero staccarsi ed andare persi, con conseguente autocolpevolizzazione poiché 
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la sua mancanza di attenzione potrebbe aver causato la perdita di un’opportunità lavorativa. Il fallimento 

dovuto all’incapacità di realizzarsi nel versante lavorativo sarebbe visto come conseguenza della sua 

irresponsabilità, quindi, per evitare ciò mette in atto dei controlli sul suo corpo e sugli oggetti con i quali 

entra in contatto, ed effettua lunghi e ripetuti lavaggi.  

G. teme, inoltre, di poter perdere fogli, appunti, oggetti personali più o meno importanti, timore che lo 

porta ad accumulare e ad evitare ogni azione che comporti la loro perdita.  

I primi problemi sono iniziati con l’ingresso all’università. Inizialmente uno dei sintomi ossessivi più 

frequenti era il dubbio di aver scelto la facoltà sbagliata. Domande ricorrenti che si poneva erano: “Non 

avrei fatto meglio a scegliere una facoltà più teorica? Che ci faccio con le materie tecniche del triennio?”. 

A ciò seguiva rimuginio ossessivo e demoralizzazione. G. aveva condotto una vita sociale relativamente 

normale fino al momento in cui, durante i primi anni universitari, ha iniziato a pensare alla potenziale 

pericolosità della presenza di altre persone in quanto portatori di sostanze appiccicose, fino ad arrivare alla 

totale chiusura in casa e all’abbandono dell’università. La sua vita è divenuta completamente centrata sul 

disturbo. I ritmi sonno-veglia o qualsiasi altra forma di regolarità nelle attività quotidiane è stata 

completamente alterata. G. si alza dal letto alle 14:00, inizia poi una serie di rituali di controllo del letto, 

del pigiama, del percorso per andare in bagno (assume una postura rigida mentre cammina lungo il 

corridoio, per non toccare muri ed oggetti), entra in bagno e si lava per ore. Per G. la cena è il momento 

più problematico della giornata, in quanto i contenitori degli alimenti, le bottiglie e la presenza di sorelle 

contaminate a seguito delle ore trascorse nell’ambiente lavorativo richiedono un estremo controllo. La 

cena si protrae per ore tanto che spesso si addormenta a tavola più volte cercando di terminare il pasto. Si 

alza da tavola anche alle 4:00 di mattina, e prima di andare a letto ripete i controlli mentre si toglie i 

vestiti.  

Le sorelle lo aiutano ad effettuare i controlli, sia perché guidate dal desiderio di vederlo soffrire di 

meno, ma anche per una loro personale esigenza in quanto, lavorando tutto il giorno, tentano di 

salvaguardare i propri ritmi della giornata riducendo i lunghi tempi che lui impone loro. La sorella 

maggiormente collaborativa con lui è quella che in passato ha sofferto di DOC.  

G. decide di intraprendere nuovamente una terapia per l’insostenibilità delle sue ossessioni/rituali e 

poiché spinto dalle sorelle. 

Profilo interno del disturbo 

Il timore principale di G. è quello di essere la causa, per sua mancanza di attenzione, della perdita di 

un’opportunità lavorativa. La mancanza di controlli lo porterebbe a giudicarsi una persona irresponsabile, 

e l’idea di essere stato lui stesso la causa del suo fallimento sarebbe una colpa inaccettabile. Questo 

pensiero genera ansia nei termini di confusione mentale che provoca un’elevazione degli standard di 

certezza rispetto al ricordo e alla percezione, seguito dalla messa in atto di lavaggi e controlli. Ciò 
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comporta un temporaneo alleviamento dell’ansia che però non allontana il dubbio nella mente del 

paziente, che diviene progressivamente meno certo dei ricordi e convinto del fatto che debba fare di più, 

pensiero che incrementa rituali ed ansia. Una seconda valutazione è quella relativa alla convinzione che in 

questo modo si stia rovinando la vita e che non sia capace di sottrarsi al “DOC” (che è rappresentato nella 

sua mente come un giudice in un’aula di tribunale), sperimentando di conseguenza una profonda tristezza 

e autosvalutazione. Non si individuano mai tentativi di contrasto (come soppressione dei pensieri o dei 

lavaggi/controlli) in quanto ritiene che il giudice/DOC abbia ragione, nonostante sia presente egodistonia 

verso i rituali di controllo e lavaggio. 

Quando G. entra effettivamente in contatto con della colla (p.e., posta sull’etichetta di una bottiglia) 

prova un forte disgusto e si sente contaminato e sporco in tutto il corpo, e l’unico modo per ridurre questa 

sensazione è lavarsi ripetutamente.  

Per quanto riguarda il timore di perdere oggetti che gli appartengono, come un suo appunto, il pensiero 

che viene generato è relativo alla responsabilità di essere la causa della perdita di un’informazione 

fondamentale (p.e., per il superamento di un esame). Questa paura lo porta a controllare che abbia tutto 

con sé e che non abbia perso nulla. Anche in questo caso si riscontra una perdita di fiducia nei confronti 

della propria memoria, quindi, alla fine di ogni controllo non ricorda se abbia controllato effettivamente 

tutto, ripetendo nuovamente l’intero check.  

Fattori e processi di mantenimento 

G. non tollererebbe l’idea di essere responsabile del suo fallimento dovuto alla perdita di un’importante 

informazione che potrebbe fargli ottenere un lavoro o superare un esame (è attivo il goal di “evitamento 

della colpa per irresponsabilità”). La ripetitività dell’attività ossessiva diventa essa stessa un fattore di 

mantenimento del problema. G., infatti, è più preoccupato della correttezza della propria performance che 

del risultato effettivo, in quanto l’importante è prevenire la possibilità di essere colpevole di non aver fatto 

tutto il suo dovere, più che prevenire effettivamente un certo danno. Ciò produce un ragionamento iper-

prudenziale che fa focalizzare il paziente sull’ipotesi peggiore ricercando esempi a conferma di questa 

ipotesi, il cui risultato è un continuo insistere nel processo di controllo. 

G. evita ogni azione o situazione che potrebbe far avverare la minaccia temuta, condotta che non lo 

mette alla prova nella situazione che gli provoca ansia, e questo impedisce di disconfermare l’ipotesi 

temuta (il pensiero attuale è “se accade questo per me è la fine, nemmeno riesco ad immaginarmi dopo”). 

La ripetizione del controllo diminuisce la salienza del ricordo della singola azione e ne aumenta la 

familiarità, diminuendo la fiducia nel ricordo di aver compiuto quell’azione. La scarsa fiducia nella 

propria memoria viene accentuata dalla ripetizione dei controlli, aumentando l’ansia. 
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Un altro fattore di mantenimento è l’affect as information: stato emotivo come fonte d’informazione. 

L’ansia che G. sperimenta uscendo di casa diventa informativa della presenza di una minaccia, 

influenzando i processi cognitivi che portano poi ad amplificare ulteriormente la sensazione ansiosa.  

Le rassicurazioni che riceve dalle sorelle gli confermano la reale esistenza di un pericolo e che ci sia 

qualcosa da controllare. Inoltre, quando le sorelle rispondono frettolosamente dicendo che è tutto a posto, 

facendolo senza nemmeno guardare, G. pensa che deve controllare ancora di più perché solo lui sa 

controllare nella maniera corretta. 

Scompenso 

Lo scompenso è riconducibile al periodo durante il quale doveva affrontare uno degli ultimi esami 

precedenti la laurea, nonostante non vi sia un vero e proprio evento al quale fare riferimento. La vicinanza 

della fine dell’università aumentava l’assunzione di responsabilità per il suo futuro professionale. Fu in 

quel periodo che iniziò l’ossessione di potersi perdere appunti importanti. Aumentò in modo parossistico il 

disgusto ed il timore di venire in contatto con “l’appiccicume”. I lavaggi/controlli divennero frequenti 

tanto da non riuscire più ad andare all’università o a concentrarsi su altri pensieri diversi da quelli 

ossessivi.  

Vulnerabilità 

Il tentativo di agire/omettere un’azione in modo da non causare un danno ingiusto a se stesso è un goal 

che guida i comportamenti di G., secondo il quale non fare ciò sarebbe come trasgredire una norma 

morale. Per lui la natura delle persone è rappresentata dal lavoro che fanno, pensando che sia questo a 

renderle felici. Ciò, oltre ad essere un fattore di mantenimento, lo rende vulnerabile ad ogni situazione in 

cui non senta di aver fatto di tutto per ottenere il suo scopo, in quanto sarebbe una dimostrazione della 

propria incapacità nel raggiungimento della “felicità”. Da ciò che riferisce il paziente, non sembra abbia 

mutuato questi goals dai genitori, che non proponevano scopi e mete elevate. Nel passato di G., 

comunque, si rintraccia una severa educazione religiosa, caratterizzata da regole di condotta e doveri rigidi 

che sembrano essere dei candidati a rendere ragione della tendenza a temere esageratamente le colpe per 

irresponsabilità.  

Il paziente non riferisce la presenza di un alto controllo genitoriale o di genitori colpevolizzanti, 

tuttavia ricorda lucidamente episodi di rimproveri aspri subiti da loro. Quando protestava il padre 

minacciava di cacciarlo di casa. C’è da sottolineare che il padre era cardiopatico e che G. in quei momenti 

viveva tutta l’ambivalenza della rabbia e della colpa per la propria rabbia.  

Ci sono state esperienze ricollegabili alle figure genitoriali che hanno reso il paziente sensibile al 

timore di critica, al disprezzo morale e al timore di colpa per irresponsabilità. Il paziente, p.e., ricorda che 

per molti pomeriggi lui e le sorelle venivano lasciati in parrocchia fino a tardi, nonostante tutti gli altri 
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genitori fossero passati a prendere i loro figli molto tempo prima. In quei momenti pensava che i genitori 

si fossero “liberati di lui” e che non lo amassero. Quando i genitori andavano a riprenderlo si sentiva 

arrabbiato con la madre chiedendosi come potesse essere così disattenta ed irresponsabile verso i propri 

figli. Anche in questo caso è rintracciabile il successivo senso di colpa per i propri sentimenti di rabbia 

verso di lei. Probabilmente eventi come questo lo hanno indirettamente caricato di responsabilità 

eccessiva, inducendolo a pensare che si sarebbe dovuto impegnare affinchè non si comportasse mai da 

irresponsabile. Queste esperienze precoci potrebbero aver contribuito a rendere esagerato il suo senso di 

responsabilità.  

G. ha riferito la presenza di una certa ambiguità nella relazione con la madre, che gli rimandava dei 

messaggi contraddittori comunicando affetto sul piano verbale ma freddezza su quello non verbale. Ciò 

potrebbe aver reso centrale il dubbio circa il fatto di essere o meno una persona disprezzabile, inducendo 

la tendenza alla ricerca della certezza assoluta e l’attitudine al dubbio. 

La terapia 

Stante la durata, frequenza, intensità e ripercussioni in tutti gli ambiti della vita del paziente, è stata 

intrapresa una terapia che prevedesse il coinvolgimento di più terapeuti. In questi due anni la terapia è 

stata caratterizzata da interventi intrapresi parallelamente dai diversi terapeuti, successivamente ai primi 

sei mesi d’intervento condotto solo dal principale terapeuta di riferimento che si è occupato di: effettuare 

il colloquio diagnostico per l’individuazione di eventuali comorbilità e per la misurazione dell’entità 

iniziale del disturbo; comprendere l’origine del disturbo e spiegarne sintomi e mantenimento, attraverso la 

ricostruzione del modello cognitivo e dello schema del problema (con relativa condivisione assieme al 

paziente); aiutare il paziente ad affrontare il timore di colpa che caratterizza la prima valutazione 

dell’evento critico, ponendo l’attenzione sugli altri possibili fattori che potrebbero far avverare la 

catastrofe in alternativa alla sua sola azione/omissione. Il trattamento farmacologico è stato seguito da un 

neuropsichiatra durante tutta la terapia (nonostante si sia rivelato poco efficace). Un terapeuta si è 

occupato della psico-educazione familiare, in quanto si evidenziavano difficoltà di gestione del disturbo 

sia da parte dalle sorelle che da parte di G.  

La fase di ERP è durata un anno e mezzo, ed ha previsto il mio coinvolgimento e di altre due terapeute, 

stante la necessità di sedute prolungate e frequenti. La durata media delle sedute era di due ore; la 

frequenza media degli incontri era di due volte alla settimana. 

E’ stato inizialmente condiviso il rationale della ERP, spiegando come fosse importante l’esposizione 

agli stimoli ansiogeni ed il blocco dei tentativi di soluzione di primo ordine al fine di sperimentare che 

l’ansia e la percezione di pericolo sarebbero potuti diminuire con il passaggio del tempo a partire 

dall’evento critico o, quantomeno, al fine di provare a “rimanere nello scenario temuto” (nel quale lui si 
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assumesse la responsabilità di non “essere subito corso ai ripari”, quindi sentendosi colpevole di quello 

che gli sarebbe potuto accadere). 

Una prima fase dell’intervento è stata svolta in casa (le altre due psicoterapeute si sono occupate del 

lavoro fuori casa). Le situazioni/azioni in grado di suscitare ansia e che provocavano immediatamente un 

bisogno di “correre ai ripari” erano rappresentate, p.e., dal camminare lungo il corridoio con postura meno 

rigida (che assumeva per evitare che braccia o gambe, delle quali sentiva non avere il controllo, potessero 

toccare il muro o gli interruttori della luce contaminati), percorrere la casa velocemente senza controllare 

come avrebbe voluto, toccare gli oggetti che considerava meno contaminati per poi passare a quelli che lui 

riferiva essere sicuramente più ricoperti di colla. Qualsiasi gesto veniva effettuato cercando di non 

controllare (se stesso o l’oggetto) prima, durante e dopo l’azione. Stante l’idea che all’interno stesso della 

casa vi fossero dei punti meno contaminati ed altri inavvicinabili (pensiero che non lo esponeva totalmente 

all’inevitabilità della possibilità di correre il rischio di contaminarsi, rappresentando un pensiero 

protettivo), il paziente ha iniziato a “rendere la casa più contaminata” toccando, dopo ogni contatto con 

“oggetti più pericolosi”, anche oggetti che ai suoi occhi non gli potevano far correre rischi.  

Una fase importante è stata quella relativa all’intervento sui pensieri relativi alla contaminazione. 

Durante le prime sedute di ERP, G. riferiva di provare un estremo disgusto al contatto con qualsiasi tipo di 

oggetto. La contaminazione per lui era immediata nei tempi (con un unico contatto) e certa (non vi erano 

possibilità di mancata contaminazione). G. non considerava affatto, inoltre, il decadimento nel tempo (non 

toccava l’interruttore della luce da un anno, perché era stato toccato dagli operai) e le dosi dell’agente 

contaminante (anche solo un millimetro di colla avrebbe fatto attaccare un volantino di parecchi 

centimetri). Abbiamo ricostruito insieme cosa avviene in funzione di quello che si definisce “pensiero 

magico”, quindi come non considerasse la probabilità, le dosi e la decadenza nel tempo. Con il tempo ha 

iniziato a cogliere che ciò che lui sperimentava era la sensazione di avvenuta contaminazione più che una 

reale avvenuta contaminazione (distinzione tra sensazione e fatto). 

Prima di effettuare un’azione in grado di provocare un’elevata ansia, allo scopo di motivarlo 

all’accettazione del rischio, l’ho aiutato a ragionare sull’impossibilità del raggiungimento dello scopo di 

prevenire quello che più temeva e sullo scopo emerso dalla valutazione secondaria, ricordandogli che la 

scelta implicava il costo di una rinuncia che però andava accettato in quanto risultava impossibile fare 

altrimenti. Gli ho spesso fatto confrontare, inoltre, i vantaggi e gli svantaggi della condotta ossessiva, 

facendogli sostenere le argomentazioni a favore e quelle contrarie rispetto ai lavaggi/controlli/evitamenti. 

Uno dei problemi iniziali è stato quello di esporlo davvero all’ansia. Questo non accadeva perché G. 

utilizzava una strategia cognitiva che era quella di dire a se stesso che poteva sopportare quello che 

avrebbe dovuto fare durante le due ore con me per poi rimandare, nel momento in cui me ne fossi andata, 

la fase di lavaggi/controlli. Lui stesso ha riferito che il suo pensiero principale era: “stringi i denti e 
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sopporta, dopo correrai ai ripari”. Abbiamo ragionato sul fatto che questo gli impediva un reale confronto 

con l’evento temuto, che l’idea di rimandare a dopo i comportamenti che tipicamente attuava risultava 

controproducente rispetto all’obiettivo principale. Per questo abbiamo condiviso con G. che, seppur i 

lavaggi/controlli fossero inevitabili, avrebbe inizialmente aspettato circa un’ora dopo che io fossi andata 

via prima di effettuarli, per sperimentare l’ansia di rimanere “contaminato” e di essere da solo, e per 

vedere se durante quest’ora vi fosse un abbassamento progressivo dell’ansia, lasciandosi poi la possibilità 

(nel caso in cui effettivamente avesse sperimentato meno ansia) di rimandare ancora di più la fase di 

lavaggi/controlli. Una volta deciso di effettuare questa “esposizione in autonomia”, G. ha 

progressivamente riferito di sentire meno impellente la necessità di “correre subito ai ripari” e di riuscire a 

rimanere con l’ansia e la sensazione sgradevole di contaminazione per molto tempo. 

G. considerava l’attività ossessiva come in parte estranea alla sua intenzionalità, come se l’urgente 

bisogno di lavarsi/controllare fosse più forte di lui o come se il “DOC” fosse più forte di lui. Abbiamo 

quindi ragionato sul fatto che la scelta di non effettuare i tentativi di soluzione potesse dipendere da una 

valutazione relativa alla loro convenienza. Ho sfruttato, p.e., un dilemma del tipo: “Immagina che un 

delinquente ti minacci dicendoti che se ti lavi le mani allora ucciderà una delle tue sorelle, se al contrario 

corri il rischio di avere della colla sulle mani e non ti lavi, allora le lascerà in pace. Che faresti?”. G. ha 

riferito di accedere ad esempi del genere in molti momenti critici della sua giornata per superare le 

situazioni durante le quali al contatto con qualche oggetto seguiva un immediato desiderio e “bisogno 

fisico” (che lui riferiva, non preceduto da alcun pensiero) di correre a lavarsi. 

E’ stato necessario molto tempo perché G. iniziasse ad esporsi negli intervalli fra le sedute, nonostante 

sia stato notevolmente incoraggiato a farlo (ovviamente, all’inizio almeno su eventi meno ansiogeni di 

quelli affrontati insieme), probabilmente per il fatto che da solo veniva a mancare la distribuzione di 

responsabilità e/o l’idea che “due occhi vedono meglio di uno”. Relativamente a questo pensiero ho 

evitato (nei momenti di ERP) di rassicurarlo, ad esempio guardando altrove nel momento in cui doveva 

entrare in contatto con qualcosa o non osservando la sua mano dopo che l’aveva fatto. 

Un intervento specifico che in qualche modo ha provocato una ripercussione sulla relazione terapeutica 

è stato quello effettuato sul ritardo. Per un lungo periodo G. non era ancora pronto all’orario d’inizio 

previsto per gli incontri. Controlli e lavaggi richiedevano molto tempo, e non riusciva ad interromperli 

fino a che non “si fosse sentito apposto”, nonostante gli dispiacesse molto di essere in ritardo. Abbiamo, 

dunque, deciso di volta in volta (riducendone progressivamente la durata) il tempo massimo che avrei 

aspettato prima di andare via, rischiando di non effettuare la seduta. Questo gli ha fatto considerare che 

quella lunga preparazione era come tutti i comportamenti protettivi che doveva tentare di interrompere 

durante i nostri incontri. Tollerare i ritardi sarebbe stato un accomodamento sui suoi timori 

ossessivi/comportamenti compulsivi. Il rischio sarebbe stato quello di trovarci intrappolati in una serie di 
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cicli tipici (che caratterizzano il rapporto con le sorelle), ovvero: accomodamento compiacente e adesione 

alle richieste ossessive  rabbia e insofferenza  aumento dell’ansia ossessiva e deterioramento del 

clima interpersonale. In accordo con gli altri colleghi della mini-equipe, dunque, si è deciso di mettere tutti 

in pratica un’unica modalità (nè accomodante nè sprezzante) in grado di rompere questi cicli: negoziare e 

concordare (motivandoli) con G. i tempi di attesa e comportarsi di conseguenza, senza titubanze o 

ambiguità, quando non venivano rispettati. Con il tempo G. ha iniziato ad essere puntuale.     

Un importante cambiamento avvenuto nella mente del paziente è stato iniziare a prefigurare l’idea di sé 

come “persona che ce la può fare” anche in presenza di mancata affermazione lavorativa avvenuta per 

causa sua, perchè i costi della prevenzione della minaccia risultavano troppo elevati rispetto a quelli che 

comportava l’eventuale verificarsi dello scenario temuto. Ha anche iniziato a pensare che per quanto 

potesse fare non avrebbe mai avuto il potere di non far realizzare l’evento temuto.  

G., inoltre, ha iniziato a pensare che quello che lui considerava un giudice (il “DOC”), che in alcuni 

momenti sembrava quasi una persona esterna a lui e più forte di lui, in realtà era solo una parte di sé, che 

poteva contrastare dando maggiore centralità ai pensieri relativi alla seconda valutazione.  

Conclusioni 

Per G. è stata attivata una fitta rete costituita da più terapeuti ma anche dalle sue sorelle, e questa scelta 

ha contribuito notevolmente ai suoi miglioramenti. Stante la pervasività del disturbo e la compromissione 

di più aree della vita del paziente è stata effettuata la scelta di investire risorse in maniera specifica e 

mirata, ma all’interno di un unico progetto. Il coinvolgimento di più terapeuti è stato vissuto da G. in 

maniera univocamente positiva.  

G. ha ridotto controlli, lavaggi, evitamenti, ed ha ripreso gli studi universitari. Il paziente ha quasi 

completamente interrotto l’assunzione dei farmaci. La psicoterapia è ancora in corso, ma si è concluso il 

ciclo di ERP. Il terapeuta principale vede G. un paio di volte al mese per mantenere i risultati ottenuti. 
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il cognitivismo standard e il cognitivismo post razionalista 
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Riassunto  

Il presente lavoro consiste in una rassegna di due approcci terapeutici, nella loro recente applicazione 

alla coppia, ognuno con i propri presupposti teorici che fanno da guida alle specifiche modalità di 

intervento  e alle specifiche finalità che si propongono. Il cognitivismo classico rivolge l’attenzione alla 

valutazione a alla modificazione dei processi cognitivi che possono mediare il comportamento reciproco, 

attraverso l’utilizzo di tecniche di ristrutturazione cognitiva. Il cognitivismo post razionalista si fonda, 

invece, sul superamento dell’epistemologia empirista e fa riferimento ad un’epistemologia evolutiva, in 

cui la metodologia consiste nell’accompagnare il soggetto lungo il percorso di ricostruzione narrativa della 

propria esperienza, mediante l’auto-osservazione e la “tecnica della moviola”. 

 
Summary 

This work consists of a review of two therapeutic approaches, in their recent application to the couple, 

each with its own theoretical assumptions that serves as a guide to specific forms of assistance and 

specific purpose of the regulations. The classical cognitivism is directed to the changement  in the 

assessment of cognitive processes that mediate the reciprocal behavior, using techniques of cognitive 

restructuring. The post-rationalist cognitivism relies instead on overcoming empiricist epistemology and 

refers to evolutionary epistemology, in which the methodology consists in accompanying the person on 

the route of narrative reconstruction of their experience through self-observation and "slow-motion 

technique”. 

 

 

Introduzione 
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Attualmente nella terapia cognitiva ci sono per lo meno due approcci terapeutici fondamentali, distinti 

non soltanto per la qualità specifica della strategia terapeutica, ma anche per il presupposto epistemologico 

che c’è alla base. Il primo è quello cognitivista classico, che è attualmente il più seguito, l’altro è quello 

post-razionalista. 

Il presente lavoro consiste in una rassegna di questi due approcci terapeutici, nella loro recente 

applicazione alla coppia, ognuno con i propri presupposti teorici che fanno da guida alle specifiche 

modalità di intervento  e alle specifiche finalità che si propongono. 

Il cognitivismo classico rivolge l’attenzione alla valutazione a alla modificazione dei processi cognitivi 

che possono mediare il comportamento reciproco, attraverso l’utilizzo di tecniche di ristrutturazione 

cognitiva. Queste ultime agiscono sulle convinzioni irrazionali, sui processi di attribuzione e sulle 

autoaffermazioni negative. Accanto a ciò, l’utilizzo di training di derivazione comportamentale aiuta a 

migliorare le capacità comunicative e di gestione dei conflitti. La diversa percezione del partner, il 

cambiamento del comportamento personale nei confronti del partner, il cambiamento di comportamento 

da parte del partner stesso, o meglio, un misto di tutti e tre gli aspetti, si propone come risultato il 

raggiungimento di un maggior grado di soddisfazione e di benessere all’interno del rapporto o nel 

peggiore dei casi, aiuta la coppia a separarsi. 

Il cognitivismo post razionalista si fonda, invece, sul superamento dell’epistemologia empirista e fa 

riferimento ad un’epistemologia evolutiva, in cui la metodologia consiste nell’accompagnare il soggetto 

lungo il percorso di ricostruzione narrativa della propria esperienza, mediante l’auto-osservazione e la 

“tecnica della moviola”. Essa rappresenta il nucleo di questa strategia psicoterapeutica, che assume come 

centrali i processi di auto-organizzazione e di costruzione del significato personale. In questa prospettiva 

la psicoterapia tende a rendere consapevole il soggetto di come è fatta la propria esperienza emotiva e di 

come ne costruisce i contenuti. Il vivere sociale, la realtà intersoggettiva: i processi di attaccamento prima 

e i rapporti sentimentali poi, rappresentano lo spazio in cui l’uomo costruisce,  articola,  e successivamente 

conferma, stabilizza ed, eventualmente, articola ulteriormente  la propria “organizzazione di significato”. 

Nell’ambito della terapia di coppia, dunque, l’intervento è orientato all’analisi di come l’interazione delle 

due organizzazioni di significato individuali crea il sistema coppia e alla riformulazione, se possibile, di 

un significato condiviso. La finalità della terapia non è dunque il mantenimento della coppia stessa, ma 

l’avviamento di un processo di comprensione che porterà a poter operare delle scelte più consapevoli, 

qualsiasi esse siano. 

Il cognitivismo standard e la terapia di coppia: i presupposti teorici e metodologici 

Il modello, qui descritto, prende le mosse da assunti tradizionalmente empiristi e si riferisce alla teoria 

e ai modelli concettuali sviluppati da Aaron T. Beck e i suoi collaboratori (Beck, 1976, 1988; Beck, 

Emery e Greemberg1985; Beck et al. 1990; Beck, Rush et al. 1979).  
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Il processo alla base della Terapia Cognitiva è, infatti, l’ “empirismo collaborativo” (Beck, Rush, et al., 

1979), dove il termine “empirismo” si riferisce alla raccolta dei dati per valutare le convinzioni attuali del 

paziente e quelle alternative, e il termine “collaborativo” si riferisce al fatto che il terapeuta e i pazienti 

lavorano insieme per comprendere, risolvere i problemi e modificare le convinzioni irrazionali circa se 

stessi e la loro relazione, a partire da un insight della propria esperienza personale.  

 

…  Convinzione …..  rappresentazione interna ….. dialogo interno ……  emozione …..  

comportamento 

 

Modificare la convinzione irrazionale, distorta, potrà significare, automaticamente, modificare gli 

atteggiamenti e i comportamenti disfunzionali di un individuo e quindi le dinamiche della coppia.  

L’obiettivo del terapeuta è quello di insegnare ai pazienti dei metodi per risolvere i loro problemi 

attuali e affrontare le fonti di tensione. Egli si volge dunque, ad identificare il punto centrale dei problemi, 

allo scopo di ottenere un cambiamento cognitivo, lavorando e proponendosi di effettuare cambiamenti su 

tre livelli interconnessi: 

Pensieri automatici: idee, convinzioni, immagini. Essi  costituiscono il livello più accessibile e  sono 

quelli che le persone hanno di continuo in relazione alle varie situazioni (es.: “mio marito è in ritardo, non 

ha rispetto dei miei sentimenti”). I pensieri sono un punto chiave poiché le distorsioni cognitive spesso 

mantengono stati di umore disfunzionali e la modificazione di convinzioni può condurre alla 

modificazione della componente affettiva e/o comportamentale. 

Convinzioni situazionali trasversali o assunzioni di base. Esse si trovano ad un livello più profondo 

rispetto ai pensieri automatici e sono responsabili dell’ organizzazione delle nostre percezioni e 

dell’origine dei nostri pensieri (es.: “non puoi fare affidamento sugli uomini”). 

Convinzioni di base o schemi. Queste costituiscono il nucleo e sono le convinzioni inflessibili e 

incondizionate (es.: “resterò per sempre sola”). 

I tre aspetti principali nella Terapia Cognitiva di Coppia, riguardano: 

la modificazione delle aspettative irrealistiche nella relazione;  

 la correzione delle attribuzioni difettose nelle interazioni relazionali;  

 l’uso delle procedure di auto-istruzione per decrementare le interazioni distruttive. 

Le prime preoccupazioni del terapeuta consistono nel verificare la fondatezza delle convinzioni della 

coppia circa la natura dell’intimità nella loro relazione, nell’ identificare gli schemi o convinzioni dei 

partner circa le relazioni umane in generale e, più specificatamente, i pensieri circa la loro relazione 

(Beck, 1988; Epstein, 1986). Le cognizioni presentate dai componenti della coppia, infatti, sono parte 

integrante del processo di cambiamento. 
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Le convinzioni di base sulle relazioni umane e sulla natura del rapporto di coppia sono spesso apprese 

precocemente nel corso della vita da fonti primarie come i parenti, i costumi culturali locali, i mezzi di 

comunicazione di massa e le prime esperienze di vita. Questi schemi o convinzioni disfunzionali circa le 

relazioni umane, che spesso esistono sotto forma di concetti vaghi  rispetto a ciò che dovrebbe essere 

(Beck, 1988), contribuiscono alla costituzione di aspettative irrealistiche rispetto alle relazioni, con la 

conseguenza di diminuirne la soddisfazione e di elicitare risposte disfunzionali. Per esempio, molte coppie 

entrano nella relazione con la convinzione che l’amore si realizzi spontaneamente fra due persone ed 

esista per sempre senza ulteriore sforzo. Come risultato la coppia può provare un decremento di 

soddisfazione una volta compreso che è necessario un duro lavoro per mantenere la loro relazione. Questo 

tipo di aspettativa può anche condurre a valutazioni sbagliate come: “probabilmente non eravamo fatti 

l’uno per l’altra fin dall’inizio”. Inoltre, i pensieri (le distorsioni cognitive) dei partner, relativi alle loro 

interazioni, includono comunemente inferenze sulle cause degli eventi piacevoli e spiacevoli che si 

verificano tra di loro, influendo sulla conflittualità e sull’insoddisfazione. (es. di distorsioni cognitive 

relative al rapporto di coppia: “mi reprime sempre” = generalizzazione, “pensa che io sia un idiota” = 

influenza arbitraria).  

Ciò dimostra come il contenuto cognitivo sia estremamente importante nella valutazione delle risposte 

disfunzionali dei conflitti relazionali.  

Le distorsioni cognitive possono essere portate alla luce per mezzo del dialogo sistematico, o socratico, 

con domande relative al significato che ogni partner attribuisce agli eventi specifici. Sono le convinzioni 

sottostanti che dirigono i pensieri di ciascun partner e, successivamente, interagiscono con l’altro membro 

della coppia. L’identificazione dei pensieri e delle convinzioni ci fornisce la maggior parte delle 

informazioni su come gli individui regolano se stessi.  

Le aree principali su cui focalizzarsi in vista di un cambiamento relazionale sono: 

 1) le convinzioni sulla relazione : come ogni componente della coppia vede la sua relazione e il suo 

ruolo  (es.: visione di sé = come indifesa,  infantile, vulnerabile e visione della relazione = come 

manipolativa e controllante). La scoperta del sistema di convinzioni di base permette al terapeuta di 

affrontare il primo passo per cambiare la concezione della relazione affettiva;  

2) le convinzioni alternative vs le convinzioni distorte. Le convinzioni distorte sono usualmente basate 

su informazioni errate o difettose e su prove indiziarie (es.: “tutti gli uomini sono uguali”, “devo 

aiutare mia moglie a risolvere ogni suo problema se voglio essere un buon marito”), di conseguenza 

stanno spesso alla base di molte divergenze relazionali. 

 Le convinzioni alternative sono costituite, invece, da spiegazioni più articolate (es. - “tutti gli uomini 

presentano delle similitudini, tuttavia ognuno è anche unico” vs “tutti gli uomini sono uguali”, “è 
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importante che io offra assistenza a mia moglie e che le sia vicino quando ha bisogno di me” vs 

“devo aiutare mia moglie a risolvere ogni suo problema se voglio essere un buon marito”).  

3) le aspettative irrealistiche: le aspettative che ogni persona porta nella relazione di coppia creano 

delle dinamiche importanti all’interno dell’unione. In qualsiasi relazione gli individui presentano 

delle aspettative rispetto ad un gran numero di esigenze che il partner potrebbe soddisfare. Spesso 

queste aspettative conducono a distorsioni e vengono trasformate in richieste irrealistiche, 

producendo insoddisfazione e frustrazione, che spesso sono associate con interazioni negative 

(ostilità, rancori).  

Quando queste aspettative si affermano e si consolidano nel rapporto di coppia, diventa necessario 

spiegare il motivo per cui esse diventano un problema soltanto dopo un certo periodo di tempo e 

non durante il periodo del corteggiamento. A volte è soltanto un membro della coppia a mantenere 

le aspettative irrealistiche, in diretto conflitto con l’altro.  

Nel trattare le aspettative irrealistiche è necessario procedere lentamente, tenendo presente il sistema di 

convinzioni dei partner e ricordando che gli individui sono diventati dipendenti dalle strutture di 

convinzioni sottostanti; 

4) le attribuzioni causali e le attribuzioni errate. Per “attribuzione causale” si intende il fatto di far 

ricadere la colpa su qualcuno nella relazione. Spesso le coppie arrivano in terapia con un circolo 

vizioso di attribuzione di colpa sostenuto da rabbia, risentimento, rifiuto reciproco di accettazione 

delle responsabilità per il malfunzionamento della relazione. Di conseguenza si sviluppa un’errata 

attribuzione della colpa e del problema nei confronti del partner. In queste circostanze si può 

verificare il rischio che la coppia cerchi di spingere anche  il terapeuta nella scomoda posizione di 

decidere di chi è la colpa. Perciò un altro passo importante del processo di ristrutturazione implica il 

fatto di aiutare entrambi i partner ad accettare la responsabilità per la disfunzione relazionale. Ciò 

richiede la discussione e la valutazione delle attribuzioni causali che ogni partner ha fatto rispetto ai 

problemi relazionali. 

Abbiamo visto come la relazione di coppia spesso diventi disfunzionale quando uno o entrambi i 

partner presentano convinzioni distorte o aspettative irrazionali circa se stessi e la loro relazione e come 

esse conducano al conflitto. Il fatto di maturare conclusioni negative su comportamenti reciproci li spinge 

a considerarsi esclusivamente secondo una visione negativa, focalizzandosi sui comportamenti reciproci, 

senza prestare per niente attenzione a quelli positivi. Questo può condurre la coppia in una spirale 

continua di interazioni conflittuali, fino ad arrivare al litigio continuo o ad ignorarsi completamente l’un 

l’altra.  

La terapia cognitiva della coppia si propone dunque come obiettivo, non soltanto, di modificare le 

convinzioni disfunzionali in corso nei due partner, ma anche di insegnare loro i metodi da utilizzare in 
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futuro per raggiungere la stessa finalità e di indirizzare le strutture di convinzione di ogni partner nel senso 

della ristrutturazione verso una relazione più produttiva. 

Aspetti strutturali della terapia e regole del setting 

Generalmente le sedute di coppia hanno una frequenza settimanale della durata di un’ora ciascuna. 

Alcuni terapeuti preferiscono sedute di settantacinque o novanta minuti, per avere più tempo nella raccolta 

di informazioni sulla coppia, specialmente nelle prime fasi della terapia, quando c’è una forte esigenza di 

tempo sia per l’assessment che per il trattamento. 

Nelle prime fasi del trattamento può essere utile incontrare individualmente i due membri della coppia, 

allo scopo di identificare importanti problemi individuali, che possono non scaturire dalle sedute 

congiunte, e allo scopo di esplorare alcuni problemi precoci della famiglia di origine che possono 

influenzare la relazione attuale. In genere, entrambi i partner saranno visti individualmente lo stesso 

numero di volte.  

Nel caso in cui venga ritenuta necessaria una terapia individuale integrativa, per uno o per entrambi i 

componenti della coppia, è preferibile che questa sia eseguita da un altro terapeuta. 

 A parte, dunque, le prime fasi del trattamento, i partner vengono incontrati in sedute congiunte, 

durante le quali si lavora anche con gli individui. Ascoltare, infatti, il terapeuta che espone un problema, 

che identifica e verifica le convinzioni, le distorsioni e sottolinea le sensazioni di uno dei partner di fronte 

all’altro, è ritenuto terapeutico: la “distanza” fornita dal ruolo secondario di ascoltatore permette di sentire 

idee e sensazioni importanti in modo più chiaro rispetto al passato.  

È a discrezione del terapeuta mantenere la riservatezza su quanto emerge dalle sedute individuali 

(informazioni che l’individuo non si sente ancora pronto a rivelare al suo partner, ad es. relazioni extra-

coniugali) o informare i membri della coppia che verrà discusso apertamente in quelle congiunte. Se un 

partner ha dei problemi importanti che non desidera affrontare nelle sedute di coppia (es.: problemi 

nascosti a causa della credenza che possano ferire o causare disagi nella relazione, che possono causare 

una maggiore distanza relazionale rispetto a quella che sarebbe causata dal rivelarle e discuterle), il 

terapeuta può incoraggiarlo a lavorare individualmente per risolverli oppure ad affrontarli (ad es. 

attraverso l’esplorazione dei pro e i contro) nelle sedute di coppia. 

Il fatto di stabilire un ordine del giorno flessibile e non rigido, concordato con la coppia, all’inizio di 

ogni seduta, permette sia al terapeuta, sia alla coppia di restare in tema e di lavorare collaborativamente, 

attribuendo delle priorità ai problemi da discutere nella seduta. 

L’assegnazione di compiti a casa di tipo osservazionale (ABC, osservazione della modalità di parlare) 

o sperimentale (ricerca di un nuovo comportamento o stile comunicativo e registrazione del risultato,  

ricerca di nuove strategie di problem solving,..), è funzionale al raggiungimento degli obiettivi terapeutici: 

modificazione delle convinzioni o costruzione di nuove abilità. È necessario che la coppia venga resa 
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consapevole di come sia una continua pratica o una lunga sperimentazione a portare al cambiamento. 

Qualunque sia il compito, esso dovrebbe essere inserito in un’atmosfera di collaboratività, pertinente alle 

preoccupazioni centrali della coppia e dovrebbe essere proseguito nelle sedute di terapia. 

Fasi della terapia, tecniche e procedure 

Sebbene la lunghezza e il corso della terapia cambino a seconda dei problemi della coppia, è possibile 

specificare le fasi della terapia.  

1 FASE – RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI ASSESSMENT E 

CONCETTUALIZZAZIONE DEL PROBLEMA DI COPPIA. 

Le prime sedute riguarderanno i problemi di definizione e di valutazione della relazione. È  importante 

informarne la coppia, allo scopo di ridurre le aspettative irrealistiche rispetto ai cambiamenti immediati, 

che uno o entrambi potrebbero  nutrire nei confronti del trattamento. 

 Il primo incontro è un’intervista congiunta, che permette al terapeuta di avere un’impressione iniziale 

rispetto a come la coppia interagisce e che gli consente di “apprendere la loro danza”, come i teorici 

sistemici l’hanno definita. L’impressione iniziale lo indirizza rispetto al problema, alla modalità di 

interazione pubblica dei due partner e alla comprensione dell’opportunità o meno per la coppia di 

intraprendere la terapia.  

La presenza di entrambi i partner ha l’obiettivo di ottenere informazioni di base rispetto alla storia della 

coppia: come e in quali circostanze si sono incontrati, se vivono insieme o meno, il numero di anni che 

vivono insieme o sono spostati, se hanno avuto precedenti matrimoni, informazioni sui precedenti rapporti 

affettivi di lunga durata, il numero di bambini e la loro età, una breve storia dei problemi che presentano: 

definizione, sintomi (affettivi, fisiologici, cognitivi, comportamentali), tempi (inizio e durata). 

Al termine della prima seduta congiunta, possono essere utilizzati inventari e questionari scritti per 

valutare gli atteggiamenti e le convinzioni della coppia sulla relazione. Sebbene non sia una normale 

procedura, il terapeuta può decidere di condurre una valutazione più approfondita attraverso l’ausilio di 

strumenti di indagine sulle caratteristiche di personalità (SCID II, MMPI), se sospetta una psicopatologia 

più rilevante. Ciò può essere necessario per escludere o meno l’eventualità di un trattamento aggiuntivo, 

verso il quale non ci sono controindicazioni.   

Successivamente all’intervista iniziale con la coppia, vengono programmate delle interviste individuali, 

in numero uguale, prima della seconda seduta congiunta. Esse forniscono al terapeuta l’opportunità di 

interagire con ciascun membro quando il partner non è presente e può favorire l’espressione dei pensieri 

dell’individuo circa la relazione e di come ci si sente nei confronti dell’altro.  Questi infatti, nella seduta 

congiunta possono non venire espressi per timore di ferire il partner o di provocargli una reazione 

aggressiva.  
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Le sedute individuali sono volte ad indagare aree che non sono state discusse in quella congiunta 

(rapporti affettivi passati o extraconiugali, successi o fallimenti, problematiche riguardanti la famiglia di 

origine, informazioni che il paziente preferisce mantenere confidenziali, almeno per il momento). Rispetto 

al contenuto di ciò che viene portato in seduta, il terapeuta dovrà concentrarsi sulla modalità con cui 

l’individuo considera i problemi nella relazione, individuando i pensieri, le convinzioni sottostanti relative 

a se stesso, alla relazione affettiva e ai cambiamenti che secondo il soggetto dovrebbero verificarsi 

all’interno del rapporto. In seguito, sarà nelle sedute congiunte che la coppia osserverà le modalità 

cognitive di ciascun membro, condividendole. 

Cogliere il sistema di convinzioni sottostanti in entrambi i partner, durante il percorso di valutazione 

iniziale, fornisce al terapeuta una “finestra” su come l’individuo vede se stesso e la sua relazione affettiva 

e, di conseguenza, la possibilità di aiutare il paziente a muoversi più agevolmente nelle successive 

difficoltà del trattamento. 

Inoltre, durante la fase di valutazione, in accordo con i teorici sistemici, è ritenuta importante la 

raccolta di informazioni relative alla famiglia di origine (ricordi delle loro problematiche interne e del 

rapporto con i propri genitori), che possono giocare un ruolo importante nella configurazione dei temi 

centrali delle convinzioni sulla relazione affettiva. Questo aiuterà la coppia a comprendere meglio alcuni 

dei propri modelli interattivi, quando inizieranno ad intraprendere i passi necessari verso le loro 

modificazioni. Le convinzioni derivate dalla famiglia di origine, infatti, dovrebbero essere valutate in base 

alla loro funzionalità rispetto alla situazione corrente, e successivamente decidere se mantenerle o 

abbandonarle per delle nuove che funzionino per la coppia specifica. 

Il secondo incontro congiunto costituisce una seduta di sintesi, in cui il terapeuta mette insieme tutti i 

risultati valutativi delle sedute precedenti ed utilizza le informazioni per sviluppare una 

concettualizzazione del caso, consistente in un inquadramento teorico e in un profilo delle aree 

problematiche. Esso è necessario e funzionale alla preparazione di un piano di intervento. 

Prima di stabilire un contratto terapeutico è necessario constatare la volontà dei membri della coppia di 

instaurare un “set collaborativo”, con cui si intende la convergenza degli sforzi al fine del raggiungimento 

di un obiettivo comune: superare le proprie difficoltà relazionali. 

Una volta concluso il percorso di valutazione, il terapeuta elabora una concettualizzazione del caso su 

come entrambi i membri della coppia vedono la loro relazione ed il corso dei loro conflitti. Essa verrà 

condivisa con la coppia, durante la seconda seduta congiunta, in termini non clinici, al fine di una chiara 

comprensione. Il fatto di conoscere e di poter riesaminare il modello, può contribuire a mantenere i partner 

più in sintonia rispetto a quello che si sta facendo durante il percorso di trattamento e a consolidare 

l’alleanza terapeutica.  
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2 FASE - GESTIONE DELLA RABBIA E INCREMENTO DEI COMPORTAMENTI POSITIVI 

NELLA RELAZIONE.  

È necessario contenere gli aspetti negativi che possono ostacolare il lavoro terapeutico, aiutando la 

coppia a costituire un’aspettativa di cambiamento positivo, cominciando ad indurre un atteggiamento 

collaborativo nelle interazioni di coppia e ripristinando le fondamenta positive della relazione.  

Molte volte le coppie maturano delle conclusioni negative su comportamenti reciproci, arrivando a 

considerarsi esclusivamente secondo una visione negativa. In questi casi i partner tendono alla 

focalizzazione dei comportamenti reciproci, senza prestare per nulla attenzione a quelli positivi. Il risultato 

è la formazione di una spirale continua di interazioni conflittuali che può portare al litigio continuo o ad 

ignorarsi completamente l’un l’altra.  

Attraverso l’utilizzo di tecniche, volte a spostare e ad ampliare le prospettive nell’interpretazione dei 

significati e delle cause dei comportamenti, è possibile imparare a correggere le interazioni difettose, 

migliorando il clima all’interno della coppia. Tra i compiti cognitivi e comportamentali che possono 

essere utilizzati ci sono: 

Il disegno della “torta della soddisfazione”, un diagramma circolare, suddiviso in settori di varia 

misura, che rappresentano percentuali dell’insoddisfazione totale. In questo modo il paziente viene aiutato 

a fare chiarezza sulle cause della propria insoddisfazione (caratteristiche e comportamenti del partner, 

circostanze indipendenti dalla vita familiare, o connaturate alla vita familiare/di coppia,) e riorientare gli 

sforzi interiori ed esteriori (Baldini, 2004) 

l’esercizio delle “Attenzioni Giornaliere” (Stuart, 1980). Esso consiste in una lista compilata da ogni 

partner, in cui vengono scelti, insieme al terapeuta, cinque piccoli  comportamenti positivi che si 

desidererebbero dall’altro. Gli scambi di comportamenti positivi apparentemente piccoli, possono avere un 

profondo effetto su una relazione di coppia. La maggior parte delle coppie assume, dopo poche settimane, 

un atteggiamento di maggiore disponibilità reciproca. Spesso si manifestano dei ricordi spontanei dei bei 

tempi passati del rapporto. Questo esperimento comportamentale aiuta frequentemente a costruire 

un’aspettativa positiva di cambiamento e stimola la collaborazione nelle interazioni quotidiane della 

coppia. 

Una variante dello stesso compito è la “settimana della luna di miele”, utile quando la vita di coppia 

risente della carenza di tempo trascorso piacevolmente insieme. I partner, organizzandosi per recuperare 

spazi e momenti riservati solo a loro, hanno la possibilità di riscoprire o riassaporare il piacere, 

dimenticato o trascurato, dello stare insieme. 

Nei casi in cui le coppie risultino invece, sofferenti per un eccesso di condivisione o per livelli 

soggettivamente elevati di stress personale, può essere utile aiutarli a ristabilire la “giusta distanza”, 

consentendo, a chi ne presenti l’esigenza, di coltivare individualmente determinati interessi e rapporti 
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sociali: coltivare proprie amicizie, dedicarsi al lavoro, fare sport, avere altre attività che ricreino e 

favoriscano la crescita e l’arricchimento personale, potrà avere ripercussioni positive sulla qualità della 

relazione (Baldini, 2004) 

3 FASE - INSEGNARE ALLA COPPIA AD IDENTIFICARE, A VERIFICARE E A RISPONDERE 

AI PENSIERI ELICITATI  DALLE SITUAZIONI RITENUTE CRITICHE 

Le distorsioni specifiche che costituiscono il fulcro del trattamento di coppia sono quelle sulla 

relazione di coppia in sé e quelle che possono contribuire alla disfunzione relazionale. 

È essenziale che la coppia impari a riconoscerle e ad identificarle prontamente. A questo scopo, un 

esercizio consiste nel tenere, per ogni partner, un diario giornaliero, su modello ABC, in cui descrivere 

brevemente la situazione di conflitto, i pensieri che vengono in mente nella circostanza descritta (es. “se 

mi ama dovrebbe trascorrere più tempo con me”, “si cura soltanto di sé”, “il nostro rapporto è senza 

speranza”, “non faccio nulla che gli piaccia”) e la relativa risposta emozionale. Attraverso questo tipo di 

registrazione, il terapeuta è in grado di dimostrare alla coppia come i pensieri siano collegati alle risposte 

emotive e come questi contribuiscono alla creazione e al mantenimento del contesto negativo della coppia. 

Il collegamento tra pensieri e risposte emotive è fondamentale poiché spesso, i comportamenti impulsivi, 

che creano danni nelle relazioni, si verificano come risultato della saturazione emotiva.  

Attraverso questo esercizio la coppia ha inoltre la possibilità di identificare e riconoscere le distorsioni 

cognitive. Quelle più comuni, relative alla coppia sono: 

Inferenza arbitraria: si giunge a conclusioni in assenza del supporto di prove circostanziate. 

Astrazione selettiva: un’informazione viene estrapolata dal contesto; alcuni dettagli vengono 

sottolineati mentre altri aspetti importanti vengono ignorati. 

Supergeneralizzazione: un incidente isolato viene usato come rappresentativo di qualsiasi situazione 

simile, sia connessa, sia senza alcuna relazione. 

Esagerazione (o minimizzazione): un caso o una circostanza vengono percepite con un’importanza 

maggiore o minore di quella appropriata. 

Personalizzazione: eventi esterni vengono attribuiti a se stessi quando esistono prove sufficienti per 

giungere ad una conclusione. 

Pensiero dicotomico: le esperienze vengono “lette” nei termini di “tutto o nulla”, un successo completo 

o un totale fallimento. 

Classificazioni errate: si definisce il proprio sé in base ad imperfezioni ed errori compiuti nel passato 

più o meno recente. 

Visione tunnel: a volte i partner vedono solo ciò che desiderano vedere, o ciò che si adatta al loro stato 

mentale del momento. 
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Spiegazioni influenzate da pregiudizi: i partner sviluppano un pensiero quasi del tutto sospettoso 

durante il periodo in cui si evidenzia il disagio, per cui c’è un’assunzione automatica che il compagno 

abbia un movente negativo nelle sue azioni. 

Lettura del pensiero: i partner si ritengono capaci di sapere che cosa sta pensando l’altro senza l’aiuto 

della comunicazione verbale e finiscono per ascriversi intenzioni negative in maniera reciproca. 

Una tecnica utilizzata per identificare, attraverso l’analisi dei diari dei due partner, le assunzioni 

sottese, è quella della “freccia cadente” o del “laddering”, che permette al terapeuta e ai pazienti di 

individuare la catena di pensieri, e come essi conducano a conclusioni errate e a rinforzare convinzioni 

distorte. Una volta fatto questo, si può procedere alla ristrutturazione cognitiva, attraverso cui il paziente 

può arrivare a percepire il proprio partner o la situazione sotto una luce diversa. 

Gli aspetti centrali della ristrutturazione consistono nel: 1) raccogliere e soppesare le prove a sostegno 

dei propri pensieri e delle proprie convinzioni; 2) verificare le previsioni; 3) sviluppare spiegazioni 

alternative. L’uso del “dialogo socratico” è una tecnica, di tipo induttivo, utile per guidare il paziente 

nell’indebolimento della propria originaria convinzione.  

Soppesando le prove reali si procede verso una modalità di considerare persone e situazioni in una luce 

diversa e più realistica, creando un nuovo punto di vista nei confronti del partner. 

Il presupposto che sta alla base della modifica delle distorsioni cognitive è che la correzione degli 

errori di pensiero possa condurre ad una capacità di costruire significati migliori, più simmetrici rispetto al 

mondo ontologico (Cionini, 1999).  

Accanto alla ristrutturazione cognitiva, anche l’utilizzo delle immagini mentali e delle tecniche di role-

play, possono essere utili a procedere verso lo stesso obiettivo di modificare la visione che ogni individuo 

ha di sé e del mondo personale.  

La focalizzazione su un’immagine o una scena passata e sui dettagli della situazione (luogo, persone 

presenti, abiti indossati), può facilitare il ricordo di informazioni riguardanti le aree di conflitto, o può 

aiutare a rivivere le passate emozioni reciproche di periodi positivi trascorsi. Una volta che il terapeuta è 

riuscito a facilitare un’immagine positiva nel soggetto, quest’ultimo può iniziare a collegare emozioni e 

pensieri automatici positivi a quelle immagini, oltre ad acquistare la consapevolezza che quelle sensazioni 

esistevano e che il fatto di riprodurle dipende dai loro sforzi nel lavorare sulla relazione. Queste tecniche, 

in realtà, possono essere utilizzate durante tutto il corso della terapia e possono essere utili anche 

all’inizio, quando i partner presentano difficoltà a ricordare tempi felici trascorsi insieme.  

Anche le tecniche di role-play possono essere usate per far scaturire sensazioni o pensieri soprattutto in 

quelle coppie che nelle sedute non riescono a comunicare. 

4 FASE - INSEGNARE LE ABILITA’ COMUNICATIVE E INCREMENTARE GLI ASPETTI 

POSITIVI DELLA RELAZIONE  
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Parallelamente al lavoro sugli aspetti cognitivi, vengono utilizzate come strumenti una serie di tecniche 

comportamentali per produrre una modifica dei sintomi o per mettere alla prova, mediante mini 

esperimenti, le convinzioni erronee dei pazienti. La filosofia della terapia cognitiva è costituita 

dall’apprendere per mezzo dell’analisi dell’esperienza personale. Questa è la modalità preferenziale di 

apprendimento o di consolidamento e generalizzazione dei comportamenti sperimentati in terapia 

(Baldini, 2004). L’assegnazione dei compiti a casa di tipo comportamentale può essere impiegata in 

qualsiasi fase della terapia per: 

Migliorare la qualità della relazione 

Rinforzare nuove abilità 

Verificare la validità di convinzioni 

Attraverso il Training comunicativo, vengono spiegate e sperimentate le regole per ascoltare e parlare, 

allo scopo di addestrare i partner ad una comunicazione più efficace, più collaborativa ed espressiva di sè: 

a turno, chi si trova nel ruolo di ascoltatore, dovrà solo ascoltare senza dissentire, esprimere le proprie idee 

e  fare commenti. Sarà possibile solamente porre domande che mostrino reale interesse per le idee 

dell’altro e per l’esperienza che il partner sta vivendo in quella specifica situazione. Alla fine l’ascoltatore 

fa un breve riassunto delle idee e delle sensazioni, che ha ascoltato, per essere sicuro di aver capito bene 

quello che il partner ha detto (ascolto attivo). L’altro può integrare se c’è qualcosa di importante che è 

stato tralasciato. Dopo che il terapeuta chiede come si sono sentiti in questa nuova esperienza, i partner si 

scambiano i ruoli. Il terapeuta si serve delle domande per guidare la coppia a riflettere sulla propria 

esperienza e ad esprimere con parole proprie i vantaggi di questo stile comunicativo. Modellando il 

processo di scoperta del paziente, il terapeuta aiuta la coppia ad integrare l’acquisizione di abilità nella 

comunicazione e ad incrementare la motivazione a mettere in pratica tali abilità apprese nel contesto 

terapeutico. Insegnare ai membri delle coppie ad ascoltarsi reciprocamente è fondamentale perché esiste 

una tendenza naturale ad interpretare gli eventi secondo modalità autocentrate (Tyler, Devinitz, 1981).  

Tra i fattori che possono impedire l’apprendimento delle nuove abilità comunicative: 

Difficoltà interpersonali (mancanza di abilità interpersonali, quali parlare e ascoltare, anche in 

situazioni non conflittuali), o con base organica (es.: problemi ad elaborare stimoli acustici complessi), o 

psicologica, come una scarsa consapevolezza delle proprie emozioni e una scarsa capacità empatica con 

gli altri. In questi casi possono essere necessarie diverse sedute individuali o di coppia per insegnare ad 

uno o ad entrambi i partner le abilità carenti (Dattilio, Padesky, 1996). 

Emozioni intense: una forte attivazione emotiva (alti livelli di ansia e rabbia) è correlata ad errori 

nell’elaborazione delle informazioni e di conseguenza a evidenti difficoltà nella comunicazione. In questi 

casi non è realistico aspettarsi che i partner siano in grado di affrontare facilmente un esercizio di 

comunicazione. È necessario dunque, addestrare la coppia con metodi di riduzione dell’intensità emotiva 
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prima di praticare nuove strategie di comunicazione (es.: metodi di “pausa” reciproca, quando la rabbia 

diventa così intensa che la trasmissione di essa è distruttiva anziché costruttiva per la relazione; l’uso di 

“fasce di colori”, descritta da Beck, per identificare il grado di rabbia e di controllo nella coppia). 

Convinzioni interferenti. Tre delle maggiori aree di convinzioni che possono interferire con la buona 

comunicazione sono: la disperazione (“il mio partner non può cambiare”, “è troppo tardi per noi”, “siamo 

troppo diversi per comprenderci”); l’intolleranza verso il disagio emotivo degli altri (“sono cattivo se 

causo del dolore a qualcun altro”, “se il mio partner prova dolore allora devo riparare”); la paura di 

intimità (“se mi conoscerà mi rifiuterà”, “se esprimo le mie vere sensazioni sarò umiliato”, “sto meglio per 

conto mio”). Molte convinzioni sulla paura dell’intimità possono essere modificate, aiutando il pz a 

scoprire che l’intimità non è una proposizione “tutto o nulla”. 

5 FASE - INSEGNARE STRETEGIE DI PROBLEM SOLVING 

Dopo aver imparato a parlare e ad ascoltare, queste capacità sono impiegate per la risoluzione dei 

problemi nelle aree problematiche. L’utilizzo delle tecniche di problem solving può far emergere alcuni 

problemi nascosti come ad es.: 

 le dinamiche di potere all’interno della relazione (metodi decisionali coercitivi, non basati sulla 

reciprocità). Alla luce di quanto appreso attraverso il training comunicativo appare evidente, a questo 

punto, come una discussione in cui entrambi i partner rivelano i loro sentimenti e le loro ragioni per una 

presa di decisione, possa essere più costruttiva e preferibile rispetto ai metodi puramente coercitivi;  

convinzioni negative rispetto ai piccoli cambiamenti; 

 elevati livelli di perfezionismo. 

6 FASE – ESAMINARE LE RADICI STORICHE DELLE CONVINZIONI DISFUNZIONALI. C’è 

accordo con i teorici sistemici rispetto all’accento posto sull’importanza della famiglia di origine, nel 

giocare un ruolo fondamentale sulle convinzioni rispetto alla  propria relazione affettiva. Le problematiche 

della famiglia di origine, di ogni membro della coppia, possono configurare i temi centrali delle 

convinzioni sulla relazione affettiva. 

Una parte della terapia dovrebbe essere impiegata dunque, per indagare su alcuni ricordi dei membri 

della coppia relativi al rapporto con i genitori. Questo aiuterà i partner a comprendere meglio alcuni dei 

propri modelli interattivi e ad iniziare a intraprendere i passi necessari verso le modificazioni, nel 

momento in cui diventa evidente che certe modalità, valide all’interno della famiglia d’origine, non 

necessariamente lo siano anche per loro. Il fatto di abbandonare le convinzioni su ciò che funziona per 

altre coppie o membri della propria famiglia e adottare nuovi criteri, aiuterà anche a rinforzare la nozione 

dell’importanza di entrare in contatto con le esigenze dell’altro e di raggiungere una migliore 

comprensione reciproca 



Alessandra Salvini 
 

 44 

7 FASE - PREVENZIONE DELLE RICADUTE: nelle sedute finali il terapeuta e la coppia possono 

riesaminare le strategie apprese, i passi per la soluzione dei problemi, possono anticipare dei possibili 

scenari futuri, al fine di padroneggiarne le difficoltà. 

Può inoltre essere utile programmare delle sedute di controllo dopo il termine della terapia. 

 

Il cognitivismo post razionalista e la terapia di coppia: i presupposti teorici e metodologici 

Il modello cognitivo post razionalista si fonda sul superamento dell’epistemologia empirista, quindi 

delle formulazioni in ambito cognitivista della scuola di Roma (Mancini F., Sassaroli S., Semerari A., 

Telfner U., 1979) e di quelle di Beck (1988), precedentemente esposte. 

La realtà dunque, non è intesa come un ordine univoco valido per tutti, in cui è già contenuto il senso 

delle cose. Essa, al contrario, è vista come un fluire continuo, multi direzionale, a più livelli di processi 

conoscitivi individuali (dichiarativo, procedurale, affettivo, immaginativo, episodico), in continuo 

svolgimento e rispetto ai quali un osservatore perde la possibilità di poter assumere un punto di vista 

privilegiato. In quest’ottica, ogni individuo deve essere considerato come l’espressione di un processo di 

auto-eco-organizzazione, attraverso cui, nell’arco di tutto il ciclo di vita, struttura e articola uno specifico 

significato, che conferisce un senso di consistenza e di continuità personale nel tempo (sentimento di sé – 

immagine cosciente di sé): 

 

…. ESPERIENZA IMMEDIATA ……  ARTICOLAZIONE DEL SIGNIFICATO PERSONALE …… 

SENTIMENTO DI SE’ 

 

L’intersoggettività e le dinamiche di attaccamento diventano centrali all’interno del modello, essendo 

questa la dimensione in cui un’organizzazione di significato si crea,  si sviluppa e si articola nello 

strutturarsi progressivo dei contorni del sé che portano il soggetto ad una sempre più netta 

differenziazione. È con le figure genitoriali, infatti, che si fa la prima esperienza di intersoggettività: una 

dimensione in cui conoscere sé e il mondo è possibile solo in relazione agli altri e quindi solo attraverso lo 

stabilire dei rapporti, caratterizzati da un grado di reciprocità emotiva (Bowlby, 1969; Guidano, 1987) e da 

un livello di intimità. 

Nelle prime fasi di vita, all’interno di differenti pattern di attaccamento1, hanno origine diversi itinerari 

di sviluppo, caratterizzati dalla creazione di un nucleo invariante, definito “significato personale”, che 

determina la formazione di una specifica “organizzazione del dominio emotivo”, di cui gli “internal model 

of attachement” sono una delle componenti primarie (Guidano, 1987). 

                                                   
1 Il post razionalismo fa riferimento alla classificazione dei pattern di attaccamento che propone la Crittenden (1994, 
1997) in età prescolare. 
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Durante tutto il ciclo evolutivo, il continuo incremento di dati determina una progressione ortogenetica, 

legata all’emergere di livelli sempre più complessi di integrazione nel processo di conoscenza di sé e del 

mondo.   

In età adulta, i rapporti intimi e le relazioni sentimentali “acquisiscono la funzione auto-referenziale di 

confermare, stabilizzare ed eventualmente articolare ulteriormente il pattern di coerenza di significato 

personale strutturato fino a quel momento” (Guidano, 1992).  

Per riassumere, dunque, i rapporti precoci con le figure genitoriali permettono di percepire un mondo 

nel quale riconoscere il proprio esserci; nella vita adulta i rapporti con il partner rappresentano una 

modalità di base per poter percepire un senso di unicità ed individualità, attraverso il quale potersi sentire 

nel mondo. 

All’interno delle relazioni, la costruzione di un sé è un processo circolare tra l’ “I”, che esperisce ed 

agisce e il “ME”, che osserva e valuta articolando il proprio significato personale, garante del senso di 

continuità ed unicità sistemica individuale (SELFHOOD).  

I significati personali che danno origine a specifiche organizzazioni del sé, fino ad oggi identificati e 

descritti, sono quattro e pur essendo i nuclei fondanti ogni individuo, traggono la denominazione dalla 

manifestazione psicopatologica che può emergere in un momento di scompenso: l’organizzazione di 

significato depressiva, fobica, ossessiva e tipo disturbo alimentare psicogeno (Dodet, 1998). Nel 

riconoscere e riferirsi l’esperienza immediata di sé e del mondo, Il “depresso”, focalizzerà temi di perdita, 

spesso in relazione solo alla possibilità che essa possa verificarsi, e vissuti di incompetenza nel gestire i 

rapporti interpersonali, che lo espongono all’ineluttabilità che la perdita si verifichi; il “fobico” metterà a 

fuoco vissuti di costrittività o di solitudine in stretto rapporto con il percepire una diminuzione del 

margine di autonomia o un calo della protezione fisica di una persona significativa; l’”ossessivo” 

evidenzierà temi di dubbio e di difficoltà nel raggiungere una certezza; il “d.a.p.” metterà a fuoco un 

vissuto legato alla suscettibilità a temi di giudizio di persone significative o all’esporsi con persone 

sconosciute, con l’attivazione di sentimenti di inadeguatezza ed incapacità. (Dodet, 1998) 

La relazione tra due persone costituisce un livello di complessità maggiore rispetto alla coerenza 

individuale, poiché si tratta di due sé che si incontrano, si ha a che fare con un sé e con un altro, dove un 

sé è un altro per un altro sé. In altre parole, in una relazione, in una reciprocità emotiva, il nucleo centrale 

dell’uno  entra in contatto con quello dell’altro, sono due persone che hanno degli aspetti specifici, due sé 

che entrano in contatto con un I (fluire delle emozioni, dell’immediatezza) e con un ME (come ognuno di 

noi articola le emozioni e l’immediatezza, come la ricostruisce a livello cognitivo, la attribuisce a sé e 

costruisce un senso di sé), che ingranano i loro sé, i loro modi di essere: il loro stile relazionale. Lo stile 

sentimentale è un aspetto particolare, parcellare dello stile relazionale.  
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L’itinerario sentimentale individuale (storia affettiva, stile sentimentale) e la scelta di un partner sono 

in relazione con il grado di articolazione dell’organizzazione personale di significato. Di conseguenza, in 

un setting di coppia viene analizzato come si “ingranano” i due significati individuali, portatori di uno 

specifico tema di vita, che dà vita ad uno specifico stile affettivo (Ruvolo & Fabin, 1999). Il fine della 

terapia diventa quello di individuare e rendere esplicito il significato intorno a cui si articola la coerenza 

del sistema coppia. A ciò si arriva attraverso la comprensione delle sue capacità auto-referenziali e di 

auto-organizzazione.  

Per esempio, una relazione in cui la struttura sia quella in cui uno dei partner (lei) si sente ok se si 

percepisce indispensabile e il partner corrispondente (lui) si sente ok solo se controlla l’altro: la struttura 

dei ruoli, la coerenza del rapporto è questa. Questo tipo di ruoli, attraverso cui i due si reciprocano, 

implica che loro abbiano un certo tipo di oscillazione tra attaccamento e distacco, abbiano un certo modo 

in cui si avvicinano e si allontanano. Per lei avvicinarsi è il riconoscimento di indispensabilità da parte di 

lui, per lui avvicinarsi significa avere il controllo su di lei (Guidano, 2008). 

Studiare come nasce e come si sviluppa un’esperienza di reciprocità emotiva rappresenta il nucleo 

dell’approccio cognitivo postrazionalista alla relazione. 

In un rapporto significativo esperire un grado significativo di reciprocità emotiva dà vita a due processi 

di attribuzione a sé di tale esperienza: uno individuale proprio di ognuno dei due partner e uno comune ad 

entrambi, in cui c’è l’articolarsi dei due significati personali ed il loro integrarsi (Guidano, Dodet, 1993; 

Dodet, 1999).  

L’integrarsi delle trame narrative individuali crea una trama narrativa comune. Vivere 

nell’immediatezza un’attivazione emotiva in relazione ad un altro significativo e l’attribuirla a sé 

attraverso una narrazione comune è il nucleo fondante di una coppia, sia essa una madre e il suo bambino, 

o un rapporto sentimentale tra due adulti.  La trama narrativa comune crea a sua volta un tema di coppia. 

Esso è il nucleo fondante di una percezione di sé che non può prescindere dall’altro significativo. 

Nel tempo il tema di coppia si va strutturando in un’identità familiare che caratterizza il fatto di 

sentirsi, da parte di ogni membro, come parte di un nucleo ben definito rispetto a tutti gli altri (Bennet, 

Wolin, McAvity, 1988).  

Spesso nelle sedute si osserva come il racconto comune, caratteristico di un periodo di armonia, si 

trasformi, nel periodo della crisi, in due racconti separati, caratterizzato da un succedersi di eventi che ha 

un significato e una punteggiatura emotiva diversi per ognuno, come se riemergessero prepotentemente i 

significati individuali: la trama narrativa comune si infrange e si frammenta nelle due trame narrative 

individuali. Questa frammentazione è sintomo di un mutamento dell’intensità e della qualità della 

reciprocità emotiva esperita all’interno della relazione e della conseguente difficoltà a creare una trama 

narrativa comune. 
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Il modello cognitivo postrazionalista, in un setting familiare, si pone come obiettivo di lavoro, sia di 

portare ad un livello di consapevolezza le dinamiche attraverso cui i soggetti si narrano nel creare ed 

articolare un significato condiviso, che possa rendere coerente l’esperienza di reciprocità emotiva; sia di 

ricreare una narrazione condivisa che permetta una ridefinizione del rapporto. (Dodet, 2001) L’intervento 

è orientato ad analizzare come le due organizzazioni di significato individuale creano il sistema coppia e a 

riformulare, se necessario, un significato condiviso. Il sistema viene riportato ad un equilibrio progressivo 

e dinamico, attraverso l’assimilazione delle discrepanze, delle emozioni interne che non ha capito, che non 

è riuscito a decodificarsi per motivi che bisognerà scoprire in terapia. L’importante è che non sia il 

terapeuta a dare direzioni aggiuntive, consone con il proprio quadro, che non c’entrano con 

l’organizzazione strutturale di quel sistema (Guidano, 2008). L’obiettivo principale diventa la 

comprensione, l’acquisizione di consapevolezza rispetto alle dinamiche personali e di coppia. L’esito della 

terapia non deve essere quindi confuso con il mantenimento o lo scioglimento della coppia stessa. Questa 

è, per il post razionalismo, la differenza sostanziale rispetto ad un approccio di tipo più pedagogico.  

 

Aspetti strutturali della terapia e regole del setting 

Le sedute hanno una cadenza settimanale. 

La condizione cruciale è che la terapia sia condotta da un solo terapeuta che vedrà sempre e solo la 

coppia sin dal primo incontro. Da qui l’impegno a non contattare il terapeuta individualmente. 

Se in prima seduta la richiesta è portata individualmente si consiglia l’invio ad un altro terapeuta. 

Nel caso in cui siano già in atto terapie individuali è stato notato come sia positiva la loro 

prosecuzione, anche quando di diverso orientamento. Non viene infatti ritenuta una controindicazione, ma 

uno spazio ulteriore per giungere ad una più ampia articolazione di sé (Guidano, Dodet, 1993) 

Viene sottolineato come la finalità dei colloqui sia quella di comprendere più compiutamente le 

dinamiche personali e di coppia e non sia, al contrario, il suo mantenimento o scioglimento. I coniugi sono 

invitati ad impegnarsi ad esprimere le difficoltà e le paure nell’affrontare tematiche personali. 

Non esistono condizioni o controindicazioni oggettive, ritenute sufficienti a motivare o meno una 

scelta rispetto ad una terapia di coppia. Condizione assoluta è il sentimento di esclusività ed unicità del 

rapporto percepito da entrambi i partner al di là  della fase in corso. 

 

Fasi della terapia, tecniche e procedure 

Il processo ideale, immagine di quello che potrebbe essere il percorso di terapia, può essere distinto 

nelle seguenti fasi: 

1 FASE – PRSENTAZIONE DEL PROBLEMA E RIFORMULAZIONE DELLO STESSO IN UN 

AMBITO DI COERENZA SISTEMICA DELLA COPPIA (CONTRATTO TERAPEUTICO): in questa 
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prima fase viene dato spazio ad entrambi i partner di presentare le ragioni che li portano a consultare uno 

specialista e con esse il personale punto di vista riguardo al problema presentato ed i vissuti ad esso 

correlati. Viene abbozzata una storia del rapporto, individuando il momento o i momenti in cui si è 

manifestato il disagio, nel tentativo di cogliere le modificazioni intervenute nella relazione. Importante 

individuare gli atteggiamenti di delega o di assunzione di colpa, se presenti, e quindi proporre una prima 

riformulazione che sottolinei la centralità delle dinamiche di relazione e di comunicazione al fine di 

rendere possibile un coinvolgimento di entrambi i soggetti intorno ad un tema di coppia che espliciti il 

mantenimento di una coerenza del sistema. In questa prima fase vengono definite le regole del setting 

terapeutico: a) il rapporto sarà sempre a tre e mai individuale; b) la libertà di espressione individuale: 

nessuno si deve sentire obbligato a portare temi che sente di non poter esprimere alla presenza del partner. 

È ritenuto fondamentale rispettare gli “spazi di non detto” sempre esistenti in una coppia. Essi 

emergeranno comunque, anche se non esplicitati, nel caso in cui siano discrepanti rispetto al tema di 

coppia; c) espressione del punto di vista personale: mentre si discute di un tema, ciascuno deve fare lo 

sforzo di esprimere un proprio punto di vista e non una critica o commento di ciò che ha espresso il 

partner. Ciò ha lo scopo di mutare la modalità di comunicazione di tipo rivendicativo e di spingere ognuno 

a centrare maggiormente la propria attenzione su di sé (Guidano, Dodet, 1993). 

Il termine della prima fase, che nei migliori casi può coincidere con la prima seduta, ma normalmente 

con un ciclo minimo di tre o quattro sedute, è scandita dalla riformulazione del problema specifico, 

dell’obiettivo terapeutico in termini di “esperienza personale” (Guidano, 2008). I temi di esternalità e di 

estraneità (problema esterno a sé) (es.: “dottore mi succede questo con mia moglie, non so come succede, 

io non ci posso fare niente”), vanno cioè, tutti ridefiniti in termini di attitudini, atteggiamenti, modi di vita, 

come fenomeni cioè interni ai pazienti (es.: “l’obiettivo che possiamo raggiungere è quando lei uscirà di 

casa angustiato perché ha lasciato sua moglie ed eravate arrabbiati e riuscirà a viversi questa arrabbiatura, 

chiamandola per il suo nome, nei termini di un’ipersensibilità ad avvicinamenti o allontanamenti da sua 

moglie”. In questo esempio la ridefinizione terapeutica avviene in termini di cambio di esperienza 

personale rispetto ad allontanamenti e avvicinamenti dalla moglie). In questo modo si comincia a definire 

come la comprensione sia una costruzione, un lavoro di ricerca, di esplorazione, di auto-osservazione. 

Definire il lavoro come ricerca stimola l’aspetto collaborativo. Lavorare per la costruzione significa 

prendere un taccuino su cui trascrivere gli esercizi di auto-osservazione. L’utilizzo di un quaderno aiuta ad 

avere un’idea del percorso fatto e a sottolineare come siano i pazienti i responsabili del proprio lavoro 

(Guidano, 2008). 

Durante questa prima fase, in cui avviene la costruzione del contesto terapeutico, il contratto deve 

essere definito, esplicitando che il lavoro non può essere finalizzato al mantenimento della coppia, ma ad 
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avviare un processo di comprensione che porterà a poter operare delle scelte più consapevoli qualsiasi esse 

siano. 

2 FASE – RIFORMULAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI HIC ET NUNC FACENDO 

RIFERIMENTO AI PATTERN EMERGENTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI SIGNIFICATO 

INDIVIDUALI: il lavoro terapeutico procede analizzando le situazioni di crisi riconosciute dalla coppia, 

avvenute tra due sedute successive. La loro riformulazione porterà al riconoscimento delle dinamiche che 

appartengono alla propria organizzazione di significato e a quella del partner e del  loro ingranarsi 

attraverso l’espressione o la coartazione delle esigenze personali (Guidano, Dodet, 1993). Vengono date le 

istruzioni specifiche ai pazienti, magari facendogliele appuntare, di come cominciare a raccogliere, 

durante la settimana, le auto-osservazioni rispetto ad episodi specifici, definiti in termini di esperienza 

interna. Il modo migliore di dare le istruzioni è fare un esempio pratico in seduta, facendo capire cosa 

significa, a distanza di tempo, prendere un episodio, ricostruirlo, rammentando tutti i dettagli, ricordando 

gli abiti indossati, quelli che indossavano le altre persone, gli odori degli ambienti (Guidano, 2008). Va 

cioè ricostruita la scena con criteri di veridicità e immedesimazione, come fosse proprio la ricostruzione 

del contesto di un film. La tecnica di auto-osservazione si chiama infatti moviola: l’evento significativo 

per il disagio viene prima raccontato nel suo svolgimento in modo completo, ma sintetico, da tale racconto 

dovrà scaturire una suddivisione in scene successive. Vengono date le istruzioni per ricostruire, 

fotogramma per fotogramma, le sequenze percettivo – emotivo - cognitive, con il seguente andamento: 

Prima quello che uno percepisce 

Poi quello che suscita ciò che uno percepisce 

Alla fine come uno se lo spiega 

Il terapeuta, “come si fosse alla moviola di una sala di montaggio”, guida il soggetto nel ripercorrere 

l’evento in visione panoramica (panning), a soffermarsi su una singola scena, estrapolandola (zooming 

out) per mettere a fuoco alcuni particolari e nel ricollocarla (zooming in) arricchita nella sequenza 

originale (fig. 1).  

 

Fig. 1 – La sequenza come scomposizione di una situazione in “unità sceniche” 

 

 

 

 

 

 

 

   Unità scenica     unità scenica      unità scenica 
 
 
     EVENTO x         EVENTO xx      EVENTO xxx 
---------------------------- + ----------------------------------- + -------------------------------- ecc 
STATO INTERNO y  STATO INTERNO YY STATO INTERNO yyy 
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La stessa scena viene rivista continuamente da  vicino (punto di vista interno) e poi da lontano (punto 

di vista esterno). In questo modo, ai pazienti viene data un’altra dimensione, un altro punto di vista.  

Ciò serve ad introdurre un principio su cui sarà necessario tornare più volte: la differenza tra 

l’esperienza e la spiegazione dell’esperienza (es.: la paura è l’esperienza che uno avverte per come è fatta; 

la spiegazione dell’esperienza sono le spiegazioni che uno si dà del perché ha avuto quella paura). In 

questo modo il soggetto diviene consapevole del lavoro di attribuzione a sé che si esplica tra i due livelli. 

Il modo migliore per prendere informazioni su loro stessi è vedere come loro “accadono”, ecco 

l’importanza di vedersi dal di fuori in moviola (Guidano, 2008). 

A questo punto si comincia a lavorare ad oltranza, attraverso l’auto-osservazione, sul problema che è 

stato riformulato nella prima fase. In questo modo, oltre a raggiungere l’obiettivo di procedere ad una 

lettura interna di tutto ciò che succede, si ottiene anche quello di fare propria una lettura più attiva: il 

problema lo costruisce attivamente il paziente (Guidano, 2008).  

Dopo qualche mese di auto-osservazione quotidiana di fenomeni di disagio, sia il terapeuta, che il 

paziente cominciano ad avere una visione d’insieme e uno spaccato di quelli che sono i domini di 

significato in diverse zone di esperienza: com’è l’organizzazione della vita, il rapporto con il partner, il 

rapporto con i figli, la vita sociale. È possibile a questo punto procedere verso una riformulazione che 

tenga più in considerazione i temi di fondo di tipo affettivo, di attaccamento. Ad es. per un’organizzazione 

di significato di tipo fobico, uno sbilanciamento della relazione matrimoniale, in cui non si è più sicuri del 

partner come base emotivo-affettiva, si cerca di rendere evidente come il comportamento sia un modo 

effettivo di controllare la moglie e in qualche modo di cercare di recuperare un ruolo di esclusività che 

pensa o sente di aver perso. 

 È necessario inoltre rendere esplicite quelle situazioni ritualizzate in cui nella relazione si ribadiscono 

le aree di complicità emotiva (Dodet, 2001). 

3 FASE - Parallelamente inizierà L’ANALISI DEL RAPPORTO NEL SUO SVOLGIMENTO 

LONGITUDINALE, dando enfasi ai momenti di formazione, mantenimento e rottura del legame affettivo, 

procedendo ad una riformulazione, un reframing di secondo livello (si mettono insieme le unità emotive 

principali che sono state distinte, attraverso l’auto-osservazione, durante la prima fase), in modo che 

risultino più chiari i significati personali di fondo dei soggetti. Prima di procedere in questa direzione è 

necessario che i partner abbiano sviluppato un maggiore livello di conoscenza rispetto ai propri temi 

principali. Si  ricostruisce la fase di formazione del legame affettivo attraverso una continuità storica, la 

modalità dell’incontro, il momento della vita in cui è avvenuto ed il momento affettivo individuale, il 

sentimento di proponibilità personale, il processo di seduzione, l’evoluzione dell’immagine percepita del 

partner, il sentimento di sé all’interno della coppia, le differenze e le similitudini rispetto ai rapporti 
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sentimentali passati (storie affettive individuali), i rapporti con le coppie genitoriali (flash back sulle storie 

di sviluppo individuali). La fase di mantenimento si riferisce al momento in cui la coppia si struttura 

intorno ad un significato condiviso ed ai momenti successivi di ulteriore riformulazione dello stesso. 

Viene analizzato il tema di coppia nelle sue successive riformulazioni, i rapporti della coppia con il mondo 

esterno, i rapporti individuali con il mondo esterno, lo strutturarsi degli spazi individuali e di coppia, le 

regole implicite e non, le esigenze individuali espresse e non, l’evoluzione dell’immagine dell’atro. 

Rispetto alla fase di rottura, vengono analizzate le modalità con cui si articola il processo di interruzione 

del rapporto, l’evoluzione dell’immagine del partner, il sentimento di autostima e la percezione di sé in 

relazione a quella del partner, ai vissuti di solitudine e alle relazioni esterne della coppia. 

In questa fase della terapia è importante trovare spazi in cui sviluppare le due storie affettive 

individuali, per situare in esse il rapporto attuale e per analizzare lo stile affettivo personale: il proprio 

modo di attaccarsi alle persone, di distaccarsi, studiando la vita affettiva come una carriera.  

È anche importante far procedere parallelamente le due storie di sviluppo individuali attraverso dei 

flash back, quando essi sono resi possibili, dal materiale portato in seduta. Lo scopo della storia di 

sviluppo è quello di lavorare sui temi di vita, modificando la percezione delle singole immagini o scene di 

cui si compongono i ricordi: si procede ad una raccolta degli emozional schemata2 critici e si comincia a 

fare un reframing (reframing di terzo livello) delle immagini stesse. I ricordi della storia di sviluppo si 

affrontano, utilizzando lo stesso metodo di auto-osservazione (la moviola) utilizzato nell’ “hic et nunc”. 

Così, partendo dai propri temi personali, si aiutano i pazienti a sintonizzarsi sulla propria modalità di 

percepire la realtà allora, per risolvere i problemi futuri: il modo in cui riordinano i ricordi, il modo in cui 

traggono informazioni di sé dai ricordi. Il ricordo non è infatti una fotografia della realtà, ma una selezione 

di dati operata in base alla significatività individuale. Capire come si sentiva “dentro” da bambino, come 

era in grado di tollerare i distacchi anche momentanei dalle figure di attaccamento, risalire al tipo di 

atteggiamento esplorativo, dà la possibilità di risalire anche a che tipo di figure di attaccamento aveva e a 

come hanno influenzato il proprio senso di sè. La storia di sviluppo nasce cioè dalla prospettiva di 

allargare ulteriormente la base di spiegazione e allargare quindi il raggio della riformulazione (Guidano, 

2008), fornendo un nuovo potere esplicativo al proprio passato, una nuova coerenza interna al proprio 

presente e una nuova efficacia per risolvere i problemi futuri. Per il conseguimento di un cambiamento 

profondo, il paziente deve soffermarsi sul come egli abbia elaborato le proprie strutture di base, su quali 

esperienze egli abbia concentrato la sua attenzione e quali esperienze siano state invece potenzialmente 
                                                   
2 La memoria è fatta a emozional schemata, ognuno dei quali ha un carico di feelings e di immagini, con tutte le 
connessioni. La memoria si distingue in episodica (contenuto, singole immagini di un ricordo)  semantica 
(significato esplicito, cognitivo, con cui la persona ha incasellato il ricordo, come se fosse il “frame”, lo scaffale in 
cui è stato messo). Se un ricordo improvviso emerge significa che le diapositive poste nella memoria semantica 
acquistano una nuova relazione, si combinano in un altro modo, come in un caleidoscopio. Si vedono altre cose 
anche se i dati sono sempre gli stessi (Guidano, 2008). 
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escluse o confuse da avvenimenti particolari e, soprattutto da atteggiamenti o imposizioni dei propri 

genitori (Reda, 2003”). Tutto ciò, allo scopo di aiutare i pazienti ad acquisire un altro punto di vista, 

sempre con un intento di ricostruzione, evitando l’intervento accusatorio rispetto alle proprie figure di 

attaccamento. 

4 FASE - È dedicato ampio spazio alla RIFORMULAZIONE DEL RAPPORTO NEL SUO 

SVILUPPO ORTOGENETICO, IN RELAZIONE AL TEMA DI COPPIA EMERSO ED IN 

RELAZIONE AI PROCESSI DI PERCEZIONE DI SE’ INDIVIDUALI E ALLA RIFORMULAZIONE 

DEL PROBLEMA PRESENTATO: si ripercorre lo svolgersi storico longitudinale del rapporto, seguendo 

nelle varie fasi i mutamenti dell’immagine percepita da ognuno dei partner e, in rapporto a questa, i 

mutamenti della percezione di sé. La storia della coppia viene ripercorsa in relazione al suo tema 

primigenio e al suo successivo articolarsi nelle diverse fasi. I momenti di crisi nel rapporto sono ricondotti 

a crisi del significato condiviso e quindi riformulati nella ricerca di una nuova coerenza sistemica. 
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Riassunto  
Negli ultimi anni il delirio è stato oggetto di attenzione da parte della psicopatologia cognitiva. Partendo dalla 

definizione del delirio nella tassonomia ortodossa dei disturbi mentali, tale lavoro si propone di identificare le recenti 

spiegazioni cognitive di esso. Si è posta particolare attenzione ai due approcci principali che si contendono la 

spiegazione cognitiva del delirio: l’approccio empirista (o bottom-up), che considera il delirio una risposta razionale 

ad un’esperienza anomala e l’approccio razionalista che lo interpreta come un disturbo top-down che interessa una o 

più credenze del soggetto delirante che possono, in un secondo momento, influenzare le sue esperienze e le sue 

azioni. 

 
Summary 
In the past few years, cognitive psychopathology has given much attention to delusion. Such effort attempts to 

identify recent cognitive explanation of delusion starting from its definition according to the traditional taxonomy of 

mental disorders. Particular attention is given to the two principal approaches which compete to give a cognitive 

explanation of delusion: the empirical approach (bottom-up) and the rationalist approach. The first approach 

considers delusion as a rational response to an anomalous experience, while the second one interprets delusion as a 

top-down disorder which concerns one or more beliefs of a person in delusion which may subsequently influence 

his/her experience and behaviour.    

 
 

Introduzione 

Il presente lavoro ha come tema la definizione del delirio nella tassonomia ortodossa dei disturbi 

mentali e le recenti spiegazioni cognitive di esso. 

Il DSM-IV-TR (2000, pag. 327) definisce i deliri come false credenze fortemente radicate, 

“convinzioni erronee che di solito comportano un’interpretazione non corretta di percezioni o esperienze. 
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Il loro contenuto può includere una varietà di temi (per esempio, di persecuzione, di riferimento, somatici, 

religiosi o di grandiosità)”.  

Sebbene differenziare un delirio da una credenza profondamente radicata sia spesso difficile, ciò che 

sembra definire il delirio nel DSM-IV-TR è che “la credenza viene mantenuta nonostante l’evidenza di 

prove contrarie riguardo la sua veridicità”. 

La definizione di delusion del DSM-IV-TR è dunque costituita da quattro affermazioni fondamentali: il 

delirio è una falsa credenza, deriva da un’inferenza scorretta sulla realtà, è sostenuto fermamente 

nonostante l’evidenza contraria, non è condiviso (è, quindi, soggettivo). 

A tale definizione, si aggiungono tre criteri diagnostici che stabiliscono quando una credenza debba 

considerarsi delirante: l’assoluta certezza soggettiva, l’incorreggibilità / l’assenza d’influenzabilità e 

l’impossibilità o falsità del contenuto (Jaspers, 1959, pag. 100). 

Il concetto di delirio che emerge dall’approccio criteriale del DSM-IV-TR appare complessivamente 

poco chiaro ed è stato sottoposto a dura critica.  

Nel presente lavoro tratteremo i due approcci cognitivi principali che spiegano il delirio (Campbell 

2001): l’approccio empirista (o bottom- up), che considera il delirio come una risposta razionale ad 

un’esperienza anomala e disturbante e l’approccio razionalista che lo interpreta come un disturbo top-

down che interessa una o più credenze del soggetto delirante, che possono, in un secondo momento, 

influenzare le sue esperienze e le sue azioni. 

Secondo Perris e McGorry (2000) in entrambi gli approcci i processi di pensiero implicati nelle 

credenze deliranti sono simili ai processi di pensiero “normali” e si differenziano solo per ciò che riguarda 

il grado di resistenza al cambiamento da parte di prove ed eventi contrari. 

Definizione e contenuto del delirio 

Jaspers (1959) definisce il delirio “il fenomeno fondamentale della pazzia”, non suscettibile ad una 

spiegazione razionale, bensì originato da un danno organico. 

Il termine deriva dal latino delirium (de: fuori, lira: solco tracciato dall’aratro), ma la terminologia 

psichiatrica anglosassone identifica con esso due fenomeni: il delirio confuso (delirium), conseguente a 

traumi cerebrali, malattie infettive o stati di avvelenamento e il delirio propriamente detto (delusion), 

cosiddetto “lucido”.  

Il delirio lucido è sintomo di molte condizioni cliniche di natura psichiatrica, neurologica, metabolica 

ed endocrina. E’ il sintomo chiave per identificare la presenza di un disturbo psicotico ed è centrale nella 

diagnosi di Schizofrenia. 

L’idea che il delirio sia una credenza, una convinzione errata personale e soggettiva, è implicita nella 

psichiatria. Fowler, Garety e Kuipers (1995), così come Perris e McGorry (2000), ritengono che alcuni 

contenuti dei deliri riportati dai pazienti non si discostano molto da opinioni diffuse fra la popolazione 
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“normale”. Essi sostengono che le credenze deliranti potrebbero derivare da tentativi di dare senso alle 

proprie esperienze ed alla propria vita e sarebbero mantenute e rafforzate da processi cognitivi “normali” 

come quelli, ad esempio, che si hanno nelle profezie che si autoavverano. Secondo questi autori, 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. 

Tuttavia, l’idea che il delirio sia una credenza non è universalmente accettata.  

Ad esempio, Berrios (1991) interpreta i deliri come atti linguistici vuoti; Sass (1994) sostiene che i 

pazienti deliranti producano enunciati su un mondo solipsistico e non intendano le proprie credenze in 

senso letterale; Stephens e Graham (2004) considerano le delusions degli atteggiamenti, caratterizzati da 

mancanza di consapevolezza e gestione di sé. 

 

DELIRIO CONTENUTO DEL DELIRIO 
Capgras delusion o illusione dei sosia Il mio coniuge è stato rimpiazzato da un 

impostore 
Cotard delusion o delirio di negazione Sono morto. Ho perso il cuore, il cervello 
Fregoli delusion Sono inseguito da persone che conosco, ma che 

sono travestite o che hanno intenzionalmente 
modificato i loro connotati 

Delusion of mirrored-self misidentification La persona che vedo nello specchio non sono 
io 

Delusion of reduplicative paramnesia Una persona che sapevo morta è oggi qui nella 
corsia dell’ospedale 

Delusion in patient suffering from unilateral 
neglect 

Questo braccio non è mio, ma tuo; tu hai tre 
braccia 

Delusion of alien control and of thought insertion Qualcuno o qualcosa controlla le mie azioni ed 
i miei pensieri e inserisce i pensieri nella mia testa 

Delirio di persecuzione: 
 
Nocumento 
Veneficio 
Riferimento 
Influenzamento 
Rivendicazione o querela 
 

L’ambiente è ostile 
 
Sono osteggiato e danneggiato 
Mi hanno avvelenato 
Azioni o eventi esterni sono diretti a me 
Sono controllato dall’esterno 
Le azioni legali contro i miei persecutori 

devono dare giustizia ai miei diritti 
Deliri megalomanici: 
 
Delirio di grandezza 
 
Delirio erotomanico 
 
Delirio di potenza 
 
Delirio inventorio 
 
 

 
 
Sono ricco e potente. Ho doti particolari. Posso 

tutto 
Sono desiderato sessualmente da tutti 
 
Sono famoso. Ho poteri particolari 
 
Sono stato io ad inventare o scoprire quella 

certa cosa 
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Deliri depressivi: 
 
Delirio di colpa o di autoaccusa 
 
 
 
Delirio di rovina (spesso esita nel suicidio 

“salvifico” o “ allargato”) 

 
 
Ho commesso atti riprovevoli e cattivi per i 

quali non solo io, ma anche i miei cari e il mondo 
intero saremo puniti. Non è possibile rimediare 

 
Sono diventato povero, ho perso tutto, ho perso 

la casa 
 
 

Delirio somatico Il mio corpo o parti di esso si sono modificati, 
sono difettosi o malati 

Delirio di gelosia / infedeltà Il mio partner mi tradisce 
Delirio mistico Sono, esperisco, m’identifico nella divinità 
Delirio di possesso Sono posseduto dal demonio 

Tabella 1 Principali tipologie di delirio 

Approcci cognitivi al deliri 

Recentemente il delirio è stato oggetto di studio da parte della psicopatologia cognitiva e la 

spiegazione della formazione del delirio è stato affidata, in ambito cognitivo, a due approcci contrastanti: 

quello empirista e quello razionalista. 

L’approccio empirista al delirio 

I sostenitori dell’approccio empirista, rifacendosi a Maher, concepiscono il delirio monotematico 

(limitato, cioè, a temi estremamente specifici) come una risposta in larga misura razionale a esperienze 

insolite derivanti principalmente da deficit del sistema sensoriale (Campbell 2001). Pertanto, i pazienti 

deliranti non sono considerati irrazionali, bensì alla ricerca di una spiegazione razionale, di un “senso”, 

alle loro percezioni anomale, talvolta causate da stati confusionali, anche su base organica. 

Secondo la versione bifattoriale dell’approccio empirista, invece, i deliri monotematici sono costituiti 

da un’esperienza insolita unitamente ad un bias cognitivo o a qualche altro tipo di deficit (Davies e 

Coltheart 2000; Davies et al. 2001).  

Le teorie empiriste dei deliri monotematici sostengono le seguenti tre tesi: 

 Tesi dell’eziologia dal basso (bottom-up): la causa prossimale della credenza delirante è 

un’esperienza estremamente insolita. 

 Tesi della razionalità: la credenza delirante è una risposta in larga misura razionale all’esperienza 

insolita del paziente. 

 Tesi della preservazione del significato: i termini utilizzati dal soggetto delirante per esprimere la 

credenza delirante conservano il loro significato usuale. 

Tuttavia, la spiegazione del deficit percettivo appare incompleta se ci si chiede per quale ragione i 

pazienti deliranti arrivino a darsi una spiegazione inverosimile delle loro esperienze, senza interrogarsi 

prima sul perché le loro esperienze siano bizzarre. 
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Per rispondere a questa domanda, Stone e Young ipotizzano che, oltre alla presenza di un deficit 

percettivo, ci siano nei soggetti deliranti dei fattori motivazionali ed un bias del ragionamento che 

spiegherebbe l’“erronea” interpretazione dell’esperienza percettiva anomala. Tra i biases dei pazienti 

deliranti si annovererebbero il jump to conclusion e il bias dello stile attributivo esterno per eventi 

negativi.  

Pur allontanandosi dall’idea di Maher secondo cui non vi sarebbe alcuna netta distinzione tra credenze 

“normali” e credenze deliranti, la tesi di Stone e Young appartiene comunque all’empirismo in quanto gli 

autori identificano la presenza di bias e non di deficit pervasivi del ragionamento.  

Il delirio di Capgras (Il mio coniuge è stato rimpiazzato da un impostore), in particolare, è considerato 

il risultato di due ordini di fattori: esperienze sensoriali e percettive anomale risultate da danni cerebrali ed 

un’interpretazione erronea di tali esperienze, dovuta ai biases su citati. 

In sintesi, le versioni monofattoriali dell’empirismo sostengono che le uniche compromissioni sofferte 

dai pazienti deliranti sono di natura percettiva: i loro processi di fissazione delle credenze operano 

normalmente.  

Le teorie bifattoriali dell’empirismo, invece, ritengono che i pazienti deliranti hanno processi di 

fissazione di credenze anormali, oltre a processi percettivi insoliti. 

Di seguito, proponiamo la spiegazione empirista ad uno dei deliri più discussi in ambito cognitivo, il 

delirio di Capgras o illusione dei sosia, così chiamato in onore di Joseph Capgras, che per primo ne 

descrisse un caso. 

Secondo il modello di Ellis e Young (1990) il riconoscimento dei volti implica: 

 una direzione visuo-semantica che costruisce un’immagine visiva che codifica informazioni 

semantiche relative alle caratteristiche facciali; 

 una direzione visuo-emozionale che produce una specifica risposta emozionale nei confronti di volti 

familiari. 

Il soggetto con delirio di Capgras riconosce le sembianze del coniuge (via visuo-semantica intatta), ma 

percepisce una sensazione di non familiarità (via emozionale danneggiata) che spiegherebbe la credenza 

del paziente secondo cui il coniuge è stato rimpiazzato da un impostore. L’esperienza insolita, secondo 

questo approccio, produce una risposta in larga misura razionale con  un utilizzo di termini che 

conservano il loro significato usuale.  

Dunque, il Delirio di Capgras sarebbe causato da una menomazione della componente visuo-

emozionale (a differenza della prosopagnosia, in cui ci sarebbe una lesione della componente visuo-

semantica) e ciò spiegherebbe perché i pazienti Capgras riconoscono il volto, ma non associano ad essi 

una risposta emotiva di familiarità.  
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Secondo questo modello descritto, denominato “dell’adesione”, l’adozione della credenza delirante 

richiede l’adesione completa al contenuto della percezione delirante.  

Secondo una visione esplicativista del modello a due componenti, invece, il contenuto dell’esperienza 

del paziente Capgras potrebbe essere meno ricco e non avere affatto attinenza col coniuge: il paziente 

adotterebbe la credenza delirante con lo scopo di spiegare perché vive questa strana sensazione che, in 

modo contingente, viene associata all’osservazione della moglie (inferenza abduttiva: il paziente 

penserebbe: “la ragione per cui vivo questa strana esperienza ogni volta che guardo questa persona è 

perché è un impostore”). 

Nella misura in cui la credenza delirante è sostenuta dalle esperienze della persona (direttamente, 

secondo il modello dell’adesione; tramite inferenza abduttiva, secondo il modello esplicativista) è 

possibile conservare un’interpretazione letterale delle sue parole. Il soggetto delirante, cioè, utilizza 

termini che conservano il loro significato solito per esprimere la credenza delirante (tesi della 

conservazione del significato).  

Sia il modello dell’adesione, sia quello esplicativista sono compatibili tanto con le spiegazioni 

monofattoriali, quanto con quelle bifattoriali dell’approccio empirista al delirio.  

L’approccio razionalista al delirio  

Diversamente dagli empiristi, i razionalisti non ritengono che i deliri abbiano origine da anomalie 

sensoriali o che questo sia sufficiente per spiegarli.  

Essi sostengono che il delirio sia un disturbo delle credenze e che le credenze influenzino non solo 

l’interpretazione dei dati disponibili, ma anche la ricerca dell’informazione ed il modo in cui essa viene 

percepita. 

Garety e Hemsley (1994) propongono un modello multifattoriale della formazione dei deliri, in cui i 

biases del ragionamento (in particolare jump to conclusion style) giocano un ruolo decisivo. Gli autori non 

parlano, tuttavia, di un deficit totale, bensì di bias cognitivo. 

Dai risultati sperimentali ottenuti sul ragionamento probabilistico nei pazienti deliranti, gli autori 

sostengono che le persone con delirio abbandonano più velocemente ipotesi esistenti per formarsene di 

nuove, ma basandosi su un’evidenza minima. I giudizi dei pazienti deliranti appaiono, dunque, rapidi e 

troppo sicuri rispetto a quelli dei soggetti non deliranti. 

Diversamente da Maher, Bentall considera che spesso i deliri (principalmente quello persecutorio) si 

presentino in assenza di esperienze sensoriali anomale. Per tale ragione, l’autore considera inappropriato 

l’approccio di Maher e “obbligatorio” il ricorso a biases cognitivi per spiegare i deliri. 

Bentall e colleghi (1994) ritengono che i biases coinvolti nel delirio riguardano lo stile attributivo, 

connesso alla salvaguardia dell’autostima, e il jump to conclusions bias. I loro esperimenti, infatti, 

suggeriscono che il delirio di persecuzione sia il frutto di un bias attributivo, il self-serving bias, per il 
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quale i pazienti deliranti tenderebbero, al contrario dei depressi, ad incolpare altre persone degli eventi 

negativi ed a prendersi il merito degli eventi positivi. Questo bias servirebbe chiaramente al mantenimento 

dell’autostima. 

Tra i teorici razionalisti, John Campbell (2001) introduce, oltre alla tesi eziologica top-down del 

delirio, due tesi principali sulla natura epistemica e semantica dei deliri. 

Secondo la tesi sulla natura epistemica dei deliri, essi sono, per i pazienti, proposizioni che fungono da 

sfondo (framework proposition) e che non sono sottoposti a critica. La proposizione “La mia sposa è stata 

sostituita da un sosia” ha la stessa natura di proposizioni come “Ci sono molti oggetti nel mondo”, che 

sembrano essere immuni ad un normale esame empirico. Le credenze espresse da queste proposizioni, 

infatti, non sono normali credenze fattuali, ma fungono da “sfondo”, in base al quale è possibile 

un’indagine sulla verità o falsità. Il delirio, quindi, funzionerebbe per il paziente come una proposizione 

che fa da “sfondo” e che, quindi, non viene messa in discussione. 

Secondo la teoria semantica, i pazienti deliranti attribuiscono dei significati ai termini che utilizzano 

diversi e incommensurabili da quelli precedenti al delirio. 

Campbell ritiene, inoltre, che nei pazienti deliranti non sia compromessa l’intera capacità di 

ragionamento, ma una o più credenze singole che vengono “alterate” non per un processo inferenziale, 

bensì per un danno o malfunzionamento organico. In questo caso, Campbell ritiene che non è necessario 

che la revisione di una singola credenza implichi la revisione delle credenze ad essa collegate. Quindi, 

sarà la singola credenza ad essere rivisitata, lasciando intatte tutte le altre. 

Critiche alla teoria empirista 

Una prima critica avanzata alle teorie empiriste riguarda la non generalizzabilità della teoria stessa 

oltre una gamma circoscritta di deliri monotematici. 

Gli empiristi rispondono a questa critica sottolineando che la varietà dei deliri che tentano di spiegare è 

effettivamente ristretta e che essi si riferiscono esclusivamente a deliri specifici, come il delirio di 

Capgras. 

A tal proposito, Campbell (2001) sostiene che l’approccio empirista non possa fornire una spiegazione 

soddisfacente neanche del delirio di Capgras. 

L’autore, infatti, rifiuta le tre tesi alla base delle teorie empiriste; ritiene che i deliri monotematici non 

siano risposte in larga misura razionali ad esperienze insolite e che i termini coi quali il paziente esprime 

la propria credenza non conservino il loro significato usuale. 

Rispetto alla tesi dell’eziologia dal basso, Campbell, a proposito del delirio di Capgras, afferma che la 

mancanza di emozioni di familiarità quando si percepisce un volto non equivale di per sé al possesso della 

percezione di un contenuto particolare, tanto meno il contenuto “che il coniuge  percepito  non è quello 

ricordato”.  
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L’autore sostiene, invece, che in un simile contenuto ci sia un processo che egli chiama “caricamento 

dall’alto” (top-down loading), ossia un processo attraverso cui lo stato percettivo eredita il contenuto dalla 

credenza. E’ evidente che secondo tale teoria, l’empirista non potrebbe ricorrere al contenuto degli stati 

percettivi del paziente per spiegare perché quest’ultimo si formi la credenza delirante. 

Nel rispondere alla critica di Campbell circa la mancanza di emozioni di familiarità nella percezione 

del coniuge, Pacherie e Bayne (2005) sottolineano che i pazienti Capgras non mancano semplicemente di 

esperire l’emozione di familiarità quando vedono la persona a cui sono legati affettivamente, piuttosto il 

normale sentimento di familiarità è stato sostituito da una sensazione fastidiosa di non familiarità ed 

estraniazione. Gli autori ritengono, altresì, che il paziente Capgras (diversamente da quello affetto da 

acromatopsia cerebrale) non riesce a dire precisamente cosa sia mutato nella sua esperienza, pur 

rendendosi conto che qualcosa sia cambiato, e utilizza questo cambiamento proprio per giustificare le sue 

credenze deliranti. 

Riprendendo Young e Leafhead, ciò accade, secondo Pacherie e Bayne, anche nei pazienti affetti dalla 

Sindrome di Cotard (Sono morto. Ho perso il cuore, il cervello). Secondo gli autori: “Ciò che i pazienti 

spesso forniscono come prova della loro inesistenza o morte è che non hanno sentimenti appropriati”. 

Campbell ritiene, inoltre, che gli empiristi non colgano il nesso costitutivo tra razionalità e significato. 

Egli sostiene che l’uso di un termine o concetto nel ragionamento deve, sistematicamente, dipendere dal 

significato associato. Dunque, se l’uso che si fa di un termine nel ragionamento è sufficientemente diverso 

dall’uso canonico di questo termine, diviene opinabile, per Campbell, che se ne colga il significato. 

Questo sarebbe il motivo, secondo Campbell, per cui il paziente delirante non è capace di comprendere il 

significato delle parole che utilizza. 

Secondo l’autore, non è razionale, infatti, formarsi la convinzione “questa donna percepita non è 

quella donna ricordata” a partire dall’esperienza, in quanto quando il soggetto passa dall’esperienza alla 

credenza dovrebbe prendere in considerazione anche le sue altre credenze ed esperienze passate, 

dovrebbe, cioè, verificare il giudizio secondo metodi canonici. 

A tal riguardo, Pacherie e Bayne sostengono che il paziente delirante verifichi, diversamente da come 

sostiene Campbell, il proprio giudizio in vari modi. Il paziente Capgras, ad esempio, verifica che la 

persona che percepisce non è sua moglie, controllando se il sentimento di non familiarità persiste nel 

tempo. Il carattere ricorrente di “non familiarità” può essere considerato dal paziente Capgras una prova 

della correttezza del suo giudizio.  

Pacherie e Bayne disapprovano anche la posizione di Campbell rispetto alla quale i pazienti Capgras 

non utilizzano i metodi canonici di verifica dei giudizi perché privi della competenza inferenziale 

necessaria. Secondo gli autori i pazienti deliranti potrebbero avere la competenza richiesta, ma non essere 

disposti ad impiegarla. Questo potrebbe essere spiegato almeno da due ordini di motivi. Una prima 
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ragione è data dal fatto che i pazienti Capgras sembrano presentare tratti paranoici e persecutori e questo 

spiegherebbe sia l’alta probabilità iniziale attribuita all’ipotesi che il coniuge sia stato sostituito da un 

impostore, sia il non utilizzo delle procedure canoniche di verifica di tale ipotesi.  

In sintesi, se il paziente Capgras ritiene che il coniuge sia un impostore o un perfetto doppio non 

applicherà le procedure di verifica di tale credenza che Campbell esigerebbe, semplicemente perché non le 

reputerebbe appropriate al contesto (“non avrebbe senso parlare con un impostore che vuole ingannarmi, 

o controllare i ricordi del doppio di mia moglie che,  in quanto “perfetto”, condivide con lei ogni 

ricordo”). 

Una seconda ragione potrebbe riguardare un problema di motivazione inferenziale, piuttosto che di 

competenza inferenziale, dal momento che la radice della compromissione dei pazienti ha carattere 

emozionale. 

Inoltre, Pacherie e Bayne sottolineano il fatto che alcuni pazienti Capgras sono consapevoli di quanto 

possano apparire “bizzarre” le loro affermazioni ai giudizi altrui e questo è possibile solo in virtù del fatto 

che essi comprendono il significato dei termini che utilizzano per esprimere il loro delirio, diversamente 

da quanto ritiene Campbell. 

A tal riguardo, Campbell sembra ritenere che il paziente sia incapace di comprendere i significati dei 

termini implicati nel delirio (esempio: “moglie”, “questa donna”) non completamente, ma solo nel 

contesto specifico dell’espressione del suo delirio. 

Pacherie e Bayne ritengono implausibile che la comprensione del significato di un termine sia così 

dipendente dal contesto. 

Verso una sintesi tra empirismo e razionalismo 

All’interno del dibattito tra empirismo e razionalismo, alcuni autori hanno provato a conciliare i due 

approcci. 

L’evidenza clinica (Tranel, Damasio, 1995) dimostra che la presenza di deficit affettivi 

dell’elaborazione dei volti familiari non genera necessariamente deliri o ipotesi che i familiari siano stati 

rimpiazzati da impostori.  

Allo stesso modo, se è vero che alcuni deliri sono resoconti di esperienze allucinatorie, le stesse 

allucinazioni non sono eventi sensoriali “dati”, ma comportano esse stesse un processo di ragionamento. 

Poiché non tutti, date le stesse condizioni, hanno allucinazioni, Slade e Bentall (1988) ipotizzano che nei 

soggetti deliranti vi sia un fallimento nella capacità di giudizio e di discrimine sulla realtà. 

Langdon e Coltheart (2000) sostengono che le allucinazioni possono rendere conto del contenuto del 

delirio, piuttosto che della presenza. Per questi autori, che tentano di conciliare l’approccio empirista e 

quello razionalista, alla base dei deliri vi è un duplice deficit cognitivo, sia percettivo, sia epistemico. Il 
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deficit epistemico consisterebbe in un danno ad uno o più dei tre aspetti del sistema di generazione e di 

valutazione delle credenze:  

- meccanismi attentivi e di monitoraggio dell’informazione sensoriale corrente; 

- biases attributivi universali ed individuali che favoriscono la generazione di alcune spiegazioni 

causali; 

- processi di valutazione delle credenze guidati dall’abilità di sospendere l’automatica priorità delle 

ipotesi in prima persona, per valutarle criticamente alla luce delle informazioni dirette e indirette. 

Davies e Coltheart (2000) danno due interpretazioni della nozione di deficit cognitivo. Per 

un’interpretazione più familiare, il deficit è un danno di varia entità, fino al completo annullamento, di un 

meccanismo di elaborazione dell’informazione.  

Una seconda interpretazione, invece, descrive il deficit come un particolare modello di comportamento 

e si avvicina, quindi, alla nozione di bias. Tuttavia, se un bias nel comportamento può essere talvolta 

spiegato nei termini di un deficit del meccanismo cognitivo sottostante a quel comportamento, la 

distinzione tra deficit e bias non è così netta. Questi autori intendono la totale resistenza alla revisione 

della credenza delirante come un deficit. Essi offrono un resoconto eziologico multiplo del delirio che 

prevede quattro principali fattori scatenanti: 

 un deficit cognitivo percettivo, affettivo o dell’esperienza; 

 un bias attributivo, unito a fattori attentivi e psicodinamici, che dà vita all’ipotesi prioritaria 

delirante; 

 un deficit della revisione delle credenze; 

 fattori legati alla motivazione che producono la circoscrizione della credenza delirante. 

Dunque, i quattro steps (EHBC) alla base del delirio monotematico sono: un’esperienza percettiva o 

affettiva anomala (anomalous Experience), che risulta da una lesione cerebrale, un’ipotesi prioritaria 

(prioritized Hypothesis), l’adozione di questa ipotesi come una credenza (Belief), nonostante sia 

incompatibile con molte altre cose di cui il soggetto delirante è convinto, anche proposizioni che hanno un 

ruolo centrale nell'organizzazione di credenze del soggetto e la circoscrizione (Circumscription) del 

delirio, sostenuto da fattori motivazionali. 

L’adozione ed il mantenimento dell’ipotesi delirante è ottenuta senza uno sconvolgimento importante 

nel sistema di credenze del soggetto. 

Gli autori applicano questo modello (EHBC) a tutti i deliri monotematici. Rispetto al delirio di 

Capgras, per esempio, essi ritengono che il paziente che ne è affetto sperimenta un’esperienza anomala 

(anomalous Experience) quando vede il volto di uno dei suoi cari, a causa di un danno cerebrale. Genera 

un’ipotesi prioritaria (prioritized Hypothesis): il mio coniuge è stato rimpiazzato da un impostore. 

Quest’ipotesi esplicativa prioritaria potrebbe derivare da un bias attribuzionale, oppure potrebbe 
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semplicemente essere il risultato del paziente di accettare un’esperienza anomala come reale. 

Quest’ipotesi viene adottata e mantenuta come una credenza (Belief), a causa di un deficit nella revisione 

delle credenze. Sulla base di fattori motivazionali, tale delirio resta relativamente non elaborato e 

circoscritto (Circumscription). 

Chadwick e Birchwood già nel 1996 avevano tentato di fare chiarezza all’interno del dibattito sul 

delirio come prodotto esclusivo di processi o di tipo “top-down” o di tipo “bottom-up”, concettualizzando 

il delirio in base al modello ABC. 

Se si considera il delirio secondo il loro modello, appare chiaro che tale dibattito può essere superato 

ammettendo che alcuni deliri (di riferimento, pensieri intrusivi o trasmissione del pensiero) sono il 

risultato di anormalità percettive, mentre altri (paranoici e di grandezza) sembrano riflettere più una 

motivazione psicologica, ad esempio, per proteggere il sé dell’individuo. Secondo questi autori la 

distorsione cognitiva è specifica, cioè è attesa solo quando la persona è stressata, arrabbiata, ansiosa e non 

ci si attende una distorsione generale. 

DELIRIO ANTEFATTO CREDENZA CONSEGUENZA 
Lettura del pensiero Il paziente non riesce a 

trovare una parola e il 
terapeuta gliela suggerisce 

Mi legge nel pensiero, 
l’ho scoperto, lo sapevo 

Esaltato, impulso a 
dirlo alle persone 

Delirio paranoide Suono di un clacson per 
strada 

Sono venuti a 
prendermi per uccidermi 

Paura, scappa 
dall’appartamento 

Trasmissione del 
pensiero 

Il paziente sta facendo 
spese, sente una persona 
dire quello che lui stava 
pensando 

I miei pensieri 
vengono trasmessi ad altri 

Panico, fuga 

Pensiero intrusivo Il paziente ha 
un’improvvisa intrusione di 
un pensiero 

Non è il mio, qualcuno 
me lo ha messo in testa 
con una macchina 
speciale 

Spaventato, esposto, 
necessità di nascondersi 

Delirio di riferimento Il dottore cammina 
davanti alla finestra, a testa 
alta 

Pensa di essere 
migliore di me, me lo fa 
sapere 

Vergogna, si sposta 
lontano dalla finestra 

Delirio di grandezza La regina dice per 
televisione che ama tutti i 
suoi figli 

Intende me, mi ama, 
sono sua figlia 

Esaltazione 
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Delirio di infestazione Prurito in testa Mi stanno mordendo 
di nuovo, non lo sopporto 

Ansia, disperazione 

Delirio somatico Debolezza Ho l’AIDS, morirò Terrore, 
immobilizzato 

Delirio di Capgras Il padre favorisce il 
ricovero in ospedale del 
paziente 

Non è mio padre, mio 
padre non lo farebbe, si 
tratta di un sosia 

Spaventato, si ritrae, 
serra i pugni 

Delirio di Cotard Il paziente non affronta 
le attività che prima gli 
piacevano 

Mi sento una nullità, 
sono morto 

Vuoto, suicidio 

Delirio di controllo Il paziente si sposta per 
spingere la figlia fuori dalla 
finestra 

Non l’ho fatto, me lo 
hanno fatto fare, non è 
colpa mia 

Rassicurato, passivo 

Tabella 2 Modello ABC dei deliri di Chadwick e Birchwwod  

Inoltre, il modello cognitivo di Chadwick e Birchwood afferma chiaramente che l’interpretazione 

delirante degli eventi è necessariamente influenzata dagli antecedenti (A interni ed esterni) e dalle 

credenze disfunzionali stabili del paziente. 

Le principali tipologie di delirio, concettualizzate in base al modello ABC (Chadwick e Birchwood, 

1996, pag. 31) sono riportate nella tabella 2. 

Delirio e credenza: spiegazioni cognitive alternative 

Nonostante le differenze, sia per l’approccio empirista sia per quello razionalista, il delirio è una 

credenza. 

Nell’interpretazione di credenza come “atteggiamento proposizionale”, Stephens e Graham, (2004) si 

riferiscono ad almeno una delle seguenti quattro proprietà della nozione stessa di credenza: 

Contenuto. Le credenze hanno un contenuto rappresentazionale: il mondo o l’io come è o come 

potrebbe essere. Dunque, se i deliri sono credenze, hanno un contenuto rappresentazionale (per esempio, 

“il mio coniuge è stato rimpiazzato da un impostore”). 

Convinzione/Intensità. Si è convinti del contenuto rappresentazionale delle proprie credenze. Dunque, 

se i deliri sono credenze, la persona delirante è convinta che il contenuto del suo delirio sia vero (per 

esempio, “credo che il mio coniuge sia stato rimpiazzato da un impostore e ne sono convinto e sicuro”). 

Ragioni ed azioni. Le credenze orientano i ragionamenti ed i comportamenti del soggetto. Un 

cambiamento nella credenza provocherà un cambiamento nelle azioni. Dunque se i deliri sono credenze, il 

soggetto troverà implicazioni ed  azioni coerenti con quelle credenze. 

Risposta emotiva. Le credenze sono connesse ad emozioni. Se i deliri sono credenze, i soggetti 

deliranti avranno sentimenti ed  azioni caratteristici di quelle credenze. (Per esempio, proveranno rabbia, 

sospettosità e paura rispetto al coniuge rimpiazzato da un impostore). 
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Alcuni autori hanno confutato queste proprietà in riferimento ai deliri, non condividendo il presupposto 

che il delirio sia una credenza. 

Rispetto alla prima, Berrios (1991), che considera il delirio un “atto linguistico vuoto” dubita che i 

deliri abbiano un contenuto genuino. Berrios sostiene la concezione non assertoria del delirio, per la quale 

esso non ha significato letterale, né contenuto. 

Secondo l’autore, “il contenuto del delirio contiene poca informazione sul mondo, è staccato da una 

qualsiasi base probante, è un’affermazione senza significato, probabilmente casuale in origine”. 

Rispetto all’intensità con cui la credenza è sostenuta, non sempre i pazienti deliranti sono pienamente 

convinti delle proprie affermazioni. Ad esempio, spesso, i pazienti Capgras affermano: “è come se mia 

moglie fosse stata rimpiazzata da un impostore”. 

La terza proprietà è la più discussa. Spesso i pazienti deliranti non sono capaci di fornire ragioni 

convincenti a sostegno delle loro credenze deliranti (Campbell, 2001) e talvolta mancano d’impegno 

pragmatico (Currie, 2000; Sass, 1994; Young, 2000). Secondo questi autori, infatti, spesso non vi è 

coerenza tra credenza e comportamento. I pazienti Capgras, talvolta, non sembrano agire in un modo 

congruo alla loro preoccupazione per la sostituzione del coniuge: raramente ricercano il coniuge 

“scomparso” o ne fanno la denuncia alla polizia. Alcuni di loro, addirittura, accettano i sostituti. 

Rispetto alla quarta proprietà, infine, la risposta emotiva dei pazienti deliranti è spesso contraria a ciò 

che ci si aspetterebbe. Alcuni pazienti Capgras hanno sentimenti positivi nei confronti dei sostituti e non si 

rammaricano della sostituzione (Young, 2000). 

A partire da questi dibattiti, sono stati messi a punto ulteriori approcci al delirio. 

Currie e Frith sostengono la concezione metacognitiva del delirio, pur proponendone due resoconti, per 

alcuni aspetti, differenti. 

Per Frith (1992) il delirio è un deficit della teoria della mente, la capacità di rappresentarsi credenze, 

pensieri ed intenzioni proprie ed altrui. L’idea principale di Frith è che vi sia, nel paziente delirante, un 

danno al sistema di monitoraggio delle azioni e delle intenzioni, responsabile, ad esempio, delle 

esperienze schizofreniche anomale di inserzione dei pensieri e di controllo alieno. Tale deficit della teoria 

della mente è, secondo Frith, conseguenza di deficit neuropsicologici, forse su base organica. 

Currie (2000) spiega i deliri, in particolare quelli che si presentano nei soggetti schizofrenici, come 

disturbi dell’immaginazione (misidentification of imagination). L’autore suddivide la teoria di Frith in 

due: la teoria del deficit metarappresentativo e quella del deficit del controllo delle azioni (agency) e 

condivide solo la seconda. La metarappresentazione è, infatti, per Currie, fragile ma non assente; ciò che il 

paziente schizofrenico non riuscirebbe a fare è distinguere ciò che immagina da ciò che esperisce 

(“allucinazioni cognitive”). Le allucinazioni cognitive non sono pure credenze perché non hanno un 

impegno pragmatico, ma sono “stati simulativi”, difficili da distinguere dalle credenze, se esaminate al 
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livello dell’inferenza. Per Currie, ciò che è comunemente descritto come delirio andrebbe descritto come 

“metacredenza delirante basata su allucinazioni cognitive”, ossia come il credere di credere qualcosa che 

in realtà si sta soltanto immaginando. 

L’autore ritiene che il paziente delirante abbia, al livello più basso dell’economia psicologica, un 

atteggiamento verso un qualche contenuto rappresentazionale (ad esempio, il contenuto “le persone mi 

seguono”) e, a livello più alto, un atteggiamento riflessivo verso l’atteggiamento del livello più basso. Gli 

episodi del livello più basso sono atti di immaginazione e non sono credenze, che entrano, invece, al 

livello successivo. Questo consente a Currie di spiegare perché il paziente delirante afferma con 

convinzione il delirio, sembra asserirlo sinceramente e ragionare in accordo ad esso, pur comportandosi in 

modo non congruo. 

Stephens e Graham (2004) ritengono, invece, che l’atteggiamento di livello superiore sia più 

complesso di come descritto da Currie. Secondo questi autori in cima agli atteggiamenti di livello più 

basso (credenze, fantasie e altro) c’è l’“atteggiamento delirante” (delusional stance); le credenze 

compaiono, talvolta, al livello più basso e la loro presenza o assenza a questo livello fa sì che i deliri 

abbiano o meno delle ripercussioni sul comportamento. 

L’idea che il delirio sia una credenza è messa in dubbio anche dalle impostazioni interpretazionistiche 

in cui l’attribuzione di credenza è connessa al vincolo di razionalità (Davidson, 1980; Dennett, 1987) e 

poiché il delirio è considerato una forma di irrazionalità, non è possibile attribuire a chi lo possiede delle 

credenze. 

La teoria di Davidson è che sia possibile ascrivere credenze non-razionali ad un sistema solo se in quel 

sistema c’è uno sfondo di razionalità (“argomento dello sfondo”); le inconsistenze sono psicologicamente  

possibili perché la mente è divisa in compartimenti (“argomento dei compartimenti”); i credenti 

inconsistenti preservano la capacità di guarire dalle inconsistenze (“argomento della guarigione”). 

Rispetto ai deliri, che non sono certamente inconsistenze ordinarie, i principi di base della razionalità 

che fa “da sfondo” (consistenza, logica del calcolo proposizionale, evidenza totale) sono contraddetti dal 

paziente delirante che, quindi, sembra non avere uno “sfondo” di razionalità. I deliranti, inoltre, non 

guariscono dalle proprie inconsistenze, dunque, non è possibile ascrivere loro delle credenze. 

Resta da considerare che questa posizione interpretazionistica non si pronuncia su cosa di fatto siano le 

credenze, ma si focalizza su come esse si manifestino agli occhi di un osservatore. 

Considerazioni conclusive 

In questo lavoro si è cercato di sviluppare il contributo che il cognitivismo apporta al tema del delirio 

psichiatrico, partendo dalla definizione del delirio secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali (DSM-IV-TR) e considerando l’inadeguatezza dovuta all’impostazione criteriale e non 

eziologica dello stesso. 
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All’interno del dibattito delle scienze cognitive degli ultimi anni abbiamo passato in rassegna le ipotesi 

sull’eziologia cognitiva del delirio, in particolare, secondo l’approccio empirista e quello razionalista ed 

inoltre secondo recenti orientamenti.  

Resta da sottolineare che non abbiamo dato al presente lavoro un’impostazione clinica dei deliri, 

escludendo la parte del trattamento cognitivo-comportamentale, in quanto l’oggetto in esame ha riguardato 

prevalentemente la definizione del delirio nella tassonomia ortodossa dei disturbi mentali e le recenti 

spiegazioni cognitive di esso. 

Tuttavia, il terapeuta può ricevere da questi elementi una possibile chiave di lettura dell’esperienza 

delirante e, utilizzando le proprie conoscenze sulle modalità di formazione delle credenze sia nei soggetti 

sani che in condizioni patologiche, in linea con i modelli di psicoterapia cognitivo-comportamentale per il 

trattamento dei deliri, può riuscire a dare un significato ad esperienze “bizzarre” che potrebbero sembrare 

prive di senso. 
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Riassunto  

La Control-Mastery Theory (CMT) è una teoria che riguarda il funzionamento mentale, la psicopatologia e la 
psicoterapia. Fu introdotta da Joseph Weiss, e in seguito approfondita ed empiricamente consolidata dallo stesso 
Weiss, da Harold Sampson e dal San Francisco Psychotherapy Research Group intorno ai primi anni Settanta. 
Sebbene questa teoria nasca in seno alle teorie psicoanalitiche, essa presenta diversi punti di contatto con l’approccio 
cognitivista. Essa parte dall’assunto che ogni individuo, fin dai primissimi anni di età, tende ad adattarsi alla realtà 
che lo circonda e a modificare le proprie mete e credenze allo scopo di assicurarsi la vicinanza e la protezione delle 
figure di attaccamento.  Tale adattamento può dare esito all’insorgenza della psicopatologia laddove, a seguito di una 
serie di traumi, l’individuo sviluppi una serie di credenze patogene che lo arresteranno nello sviluppo delle proprie 
capacità di autonomia e crescita personale. I concetti su cui essa si fonda (piano, test, e credenza patogena) risultano 
familiari al lettore cognitivista e l’enfasi che la  CMT pone sul processo terapeutico risulta essere un importante 
spunto di riflessione per tutti i terapeuti che si occupano o che si interessano alla relazione terapeutica come 
elemento determinante del buon esito della terapia. 

Con il suo operato la CMT getta le basi per una possibile integrazione degli approcci terapeutici. 
 
Summary 

Control Mastery Theory (CMT) is a theory of the mind, psychopathology and psychotherapy. It was introduced 
by Joseph Weiss, and was investigated empirically and developed by Weiss, Harold Sampson and The San Francisco 
Psychotherapy Research Group around early 1970. Although it arises within the psychoanalytic theories, CMT 
shows many contact points with the cognitive approach. CMT assumes that each individual, from his earliest years of 
life, tends to adapt himself to his environment and to modify his goals and beliefs to ensure the proximity and the 
protection of his caregivers. This adjustment may result in the onset of psychopathology where, due to a several 
traumas, the individual develops a series of pathogenic beliefs that will negatively interfere with his developmental 
process toward autonomy and personal growth.  

The concepts on which CMT is based (plan, test and pathogenic beliefs) are familiar to the cognitive reader and 
the emphasis that it places on the therapeutic process is an important food for thought for all those therapists who 
consider the therapeutic relationship as a determinant element for a successfully psychotherapy. 

Thanks to its work, CMT lays the foundations for a possible integration among different psychotherapeutics 
approaches. 
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Introduzione 

Sebbene la Control-Mastery Theory nasca e si sviluppi nell’ambito psicoanalitico grazie alle brillanti 

intuizioni di due psicoanalisti, Joseph Weiss e Harold Sampson, essa mostra chiaramente diversi punti di 

contatto con i principi su cui si fonda la psicologia e la psicoterapia cognitiva.   

A livello dei tre termini basilari utilizzati nella teoria di Weiss, “piano”, “test” e “credenza patogena”, 

un cognitivista è in grado di orientarsi con facilità.  Piani e struttura del comportamento” è il titolo del 

libro di Miller Galanter e Pribram, pubblicato nel 1960 dopo del quale  è andato affermandosi il termine 

“cognitivismo”. L’idea di “piano” fonda dunque addirittura il cognitivismo nell’opera di Miller Galanter e 

Pribram, e questa idea ricompare nella Control-Mastery Theory come concetto centrale. 

Nel libro di Miller Galanter e Pribram, si trova anche il concetto di “test”: il piano si esprime 

fondamentalmente attraverso un continuo confronto fra quanto l’organismo conosce e si aspetta da una 

parte, e quanto l’ambiente gli offre rispetto alle mete del piano; questo confronto viene chiamato appunto 

“test” nel famoso modello TOTE (Test-Operate-Test-Exit) proposto da Miller, Galanter e Pribram. 

L’altro termine chiave del modello di Weiss, “credenze patogene”,è il termine centrale di uno dei primi 

contributi alle applicazioni cliniche del cognitivismo, la Terapia Razionale-Emotiva di Albert Ellis. Ellis 

(1962) parla di credenze irrazionali e patogene e le considera come il centro dei disturbi presentati dal 

paziente in psicoterapia, in modo assai simile a quello descritto da Weiss. 

Stando a queste premesse risulta plausibile che i problemi clinici affrontati dalla CMT e le soluzioni da 

essa apportate, possano essere affrontati con i concetti tipici del cognitivismo.  

Inoltre, le scoperte più significative per quanto riguarda la ricerca in psicoterapia e il processo 

terapeutico risultano essere quelle operate dal San Francisco Psychotherapy Research Group, fondato da 

Weiss e Sampson nei primi anni Settanta. 

Gli assunti sviluppati dalla CMT si pongono come un’ importante risorsa da cui tutti i terapeuti 

cognitivisti che si occupano di processo e relazione terapeutica dovrebbero attingere. Grazie alla 

conoscenza e all’applicazione dei principi clinici di tale teoria, all’interno di una cornice di riferimento 

cognitivista, si possono riscontrare nuove ed efficaci chiavi di lettura del lavoro terapeutico, consentendo 

di ampliare gli strumenti di comprensione e intervento clinico.  

Breve storia della CMT (Control-Mastery Theory): 

La Control-Mastery Theory è una teoria che riguarda il funzionamento mentale, la psicopatologia e la 

psicoterapia. Fu introdotta da Joseph Weiss, e in seguito approfondita ed empiricamente consolidata dallo 

stesso Weiss, da Harold Sampson e dal San Francisco Psychotherapy Research Group intorno ai primi 

anni Settanta. 
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Caratteristica determinante di questo gruppo è la preziosa ricerca empirica, condotta con metodi 

rigorosi, che ha contribuito a renderlo molto conosciuto nella comunità psicoanalitica e in quello della 

ricerca in psicoterapia.  

La prima riflessione di Weiss, che lo portò poi allo studio approfondito di alcune dinamiche 

psicologiche di cui il testo “How psychotherapy Works”(1993) ne rappresenta il coronamento, emerse da 

una serie di osservazioni cliniche raccolte durante diversi anni di lavoro psicoanalitico. 

Le sue riflessioni si concentravano sul comportamento, tanto comune quanto paradossale, dello 

spettatore di un commovente spettacolo teatrale o cinematografico che si metteva a piangere al momento 

del “lieto fine” e non piuttosto nelle scene di maggiore drammaticità o dolore.  

Weiss ipotizzò che, immedesimandoci per un momento nei panni dell’attore, era facile comprendere 

come, nei momenti più drammatici non possiamo permetterci di esprimere dolore quando le situazioni 

sono particolarmente difficili o avverse, perché ci mettiamo in assetto da difesa per far fronte 

efficacemente alle difficoltà; al contrario, nel momento in cui percepiamo una condizione di sicurezza 

(nell’esempio del lieto fine possiamo immaginarci una riunione tra due amanti dopo mille peripezie) 

possiamo abbandonare la difesa, permettendoci l’esperienza delle emozioni dolorose e il pianto a lieto fine 

che sino a quel momento avevamo dovuto reprimere. 

Allargando queste osservazioni al processo della psicoterapia, Weiss formulò il primo abbozzo della 

sua teoria : la psicoterapia, grazie al setting e al comportamento del terapeuta viene gradualmente vissuta 

come una situazione di sicurezza in cui il paziente può permettersi di ricordare e risperimentare emozioni 

del passato, anche dolose, integrandole con la sua personalità globale. Per Weiss, inoltre, la psicoterapia è 

un processo interpersonale in cui il paziente cerca inconsciamente nel terapeuta una persona capace di 

creare una tale situazione di sicurezza attraverso la quale poter disconfermare le sue credenze patogene. 

Basi Teoriche  

Stando ai principi della CMT, la principale motivazione di un individuo è l’adattamento alla realtà, 

soprattutto alla realtà del suo mondo interpersonale.  

Egli comincia nella prima infanzia e nella fanciullezza a cercare di adattarsi al suo mondo 

interpersonale, e tale tentativo continua per tutta la sua vita. In questo processo egli cerca di formarsi idee 

attendibili, ovvero una conoscenza, su di sé e su sul ambiente. Per tutta la vita cercherà di imparare ad 

agire sugli altri e a prevedere le loro reazioni, e di apprendere i princìpi etici e morali a cui gli altri si 

aspettano che si conformi nella sue relazioni con loro e a cui gli altri aderiscono nel rapportarsi a lui.  

Tali apprendimenti hanno inizio nella prima infanzia, e nell’esperienza con i genitori e i fratelli, e 

attraverso i loro insegnamenti. 

Le credenze acquisite dall’individuo riguardo alla realtà e alle norme morali sono fondamentali per la 

sua vita mentale conscia e inconscia e sono estremamente perentorie. Esse orientano tutti i compiti cruciali 



Ludovica Bedeschi 
 

 98 

di adattamento e di sopravvivenza; organizzano il processo percettivo: l’individuo infatti percepisce sé 

stesso e gli altri perlopiù in base alle convinzioni che si è formato riguardo a sé e agli altri.  

Inoltre, tali credenze organizzano la personalità. Ed è in accordo con le sue credenze riguardo alla 

realtà e alle norme morali che il soggetto darà forma  e senso alle sue aspirazioni, ai suoi affetti e ai suoi 

stati d’animo, sviluppando in tal modo la sua personalità. D’altra parte, se si attiene a credenze non 

adattive, che vengono definite dalla CMT patogene, l’individuo svilupperà e manterrà la sua 

psicopatologia. 

La psicopatologia secondo la CMT  

La psicopatologia ha le sue radici nelle credenze patogene negative, che hanno carattere perentorio e 

sono scarsamente adattive; esse inducono il soggetto a temere di mettere in pericolo sé stesso o altri se 

cercherà di perseguire determinati obiettivi normali e desiderabili, come una carriera lavorativa 

soddisfacente o una vita matrimoniale felice. 

Il soggetto teme pericoli esterni come la rottura di un rapporto importante, o pericoli interni, quali 

un’emozione dolorosa (paura, vergogna, senso di colpa, ansia e rabbia). Rimanendo fedele alle sue 

credenze patogene, attento ai pericoli che esse gli preannunciano, continuerà a mantenere in piedi il 

proprio comportamento disfunzionale rimuovendo quegli obiettivi che appaiono come “pericolosi” e si 

asterrà dal perseguirli. 

Le credenze patogene si instaurano nell’infanzia a seguito di esperienze traumatiche vissute nel proprio 

ambiente famigliare. Si tratta di “traumi” intesi come esperienze in cui il tentativo di raggiungere un 

obiettivo normale rappresenta la minaccia di rottura del legame con i propri genitori. Nello specifico si 

può trattare, ad esempio, di un bambino che ritiene di “ferire” o “abbandonare” i suoi genitori nei suoi 

tentativi di autonomia. 

Si noti come qui, il concetto di trauma non è inteso nella sua accezione più drammatica. Dando per 

assodato che il trauma dell’abuso fisico o sessuale si pone al vertice della gerarchia delle esperienze 

traumatiche, per la CMT il concetto di “trauma” si allarga a tutte quelle esperienze in cui il bambino 

rinuncia a qualcosa di sé in favore del mantenimento del legame affettivo con i suoi genitori (una grave 

depressione  materna ad esempio). 

Formazione e persistenza delle Credenze patogene 

Le credenze patogene derivano la loro forza dal fatto che vengono acquisite nella prima infanzie e nelle 

fanciullezza dall’interazione del bambino con il suo ambiente famigliare, a cui egli attribuisce una autorità 

assoluta. I genitori sono fondamentali perché il bambino ne ha bisogno per sopravvivere e crescere: 

l’unica strategia vincente per il suo adattamento consiste nel mantenere con loro una relazione affidabile. 
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L’importanza dei genitori nella sua vita spinge il bambino a percepirli come onnipotenti e saggi. 

Inoltre, egli non ha sufficiente esperienza di altri rapporti  tra esseri umani per poter valutare correttamente 

i comportamenti dei suoi genitori; quindi, in caso di conflitto tenderà a pensare di avere torto e attribuirà la 

ragione ad essi. 

Come breve riferimento empirico, Beres (1958) dimostrò attraverso uno studio che circa il 90% dei 

bambini adottati pensavano di essere stati scacciati dai loro genitori naturali come meritata punizione per 

qualcosa di cattivo che avevano commesso. 

Poiché le credenze patogene si formano nell’infanzia, sono collegate alle motivazioni del bambino 

riguardo ai genitori, che comprendono il suo desiderio di dipendere da loro, di potersene fidare, di poter 

essere autonomo, di competere con loro e di identificarsi con loro. I “pericoli” contro i quali le credenze 

patogene lo mettono in guardia possono essere sia esterni che interni. Il bambino può credere che se 

perseguirà un obiettivo proibito, potrà sperimentare paura, vergogna, senso di colpa, continui dubbi su se 

stesso, oppure correrà il rischio di causare una rottura nella relazione con i suoi genitori. Potrà temere di 

ferirli o di essere rifiutato o punito. 

Le credenze patogene rispecchiano l’egocentrismo del bambino, la sua insufficiente conoscenza della 

causalità e la sua ignoranza dei rapporti umani. 

Egli tende ad assumersi la responsabilità di tutto ciò che gli accade: qualsiasi azione riprovevole 

compiuta da uno dei suoi genitori o qualsiasi cosa sgradevole che gli capiti. Per esempio, il bambino può 

sentirsi colpevole della depressione, della malattia o della morte di uno dei due genitori o delle cattive 

maniere che essi usano nei suoi confronti. 

Come si formano le Credenze patogene.  

Il bambino può formarsi credenze patogene semplicemente convincendosi che i genitori lo trattano 

come merita. Egli può anche acquisire credenze patogene insegnategli dai genitori. Si può prendere ad 

esempio un caso di un paziente la cui madre continuava a ripetergli che apparteneva a lei e che doveva 

sacrificarsi per lei. Pur coscientemente avverso a questa idea, inconsciamente la accettava e, una volta 

adulto, continuò a comportarsi di conseguenza. Si dava da fare strenuamente nell’eseguire lavori mal 

pagati e scarsamente gratificanti e sposò una donna che pretendeva l’impossibile e dava pochissimo 

(Asch, 1976). 

Le credenze patogene hanno lo scopo di mantenere l’adattamento del soggetto alla sua realtà, 

nonostante la loro disfunzionalità.  Stando al contesto nel quale esse prendono forma, non sono nemmeno 

tanto irrazionali. Divengono disfunzionali  nel momento in cui impediscono la realizzazione di un 

obiettivo adattivo per la persona. Un altro aspetto rilevante riguarda il mantenimento delle Credenze 

patogene. Spesso esse permangono perché si autorinforzano. Ad esempio, un paziente la cui credenza 

patogena si basava sul dovere assoluto di cure alla madre, nel momento in cui cominciava a mettere in atto 
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la “disconferma” di tale credenza occupandosi anche di sé stesso, la madre si ammalò e questo andò a 

rimarcare i suoi sentimenti di colpa per aver spostato il focus dell’attenzione, rinforzando così la sua 

credenza patogena. 

Non esiste una categorizzazione di credenze patogene, esse sono soggettive e possono prendere le 

forme più variegate. Sebbene determinate esperienze infantili possano prevedere l’insorgenza di credenze 

patogene intuitivamente ad esse correlate, non è detto che vi sia una corrispondenza diretta del tipo 

“trauma  X = credenza Y”. 

Il Piano di Guarigione del Paziente 

Uno dei concetti chiave attorno al quale ruota la CMT riguarda il Piano di Guarigione del paziente. 

Esso riguarda una sorta di progetto interiore seguendo il quale ogni persona andrebbe attivamente (e delle 

volte in modo inconscio) alla ricerca di situazioni e persone capaci di aiutarlo a disconfermare le sue 

credenze patogene. Il piano inconscio, legato all’autentico progetto di vita del paziente e sempre dotato di 

finalità adattive dovrebbe essere assecondato dal terapeuta attraverso interpretazioni e comportamenti 

“consoni al piano” (pro-plan). 

 Fin dai primi contatti con il paziente, il compito del terapeuta è quello di tentare di comprenderlo. 

Il terapeuta deve tentare di esprimere in parole le credenze patogene del paziente, i suoi obiettivi e i 

suoi piani, affinché il paziente possa disconfermare le sue credenze patogene e perseguire i suoi obiettivi. 

Se il terapeuta elabora delle ipotesi esplicite, anche se molto provvisorie allora ha qualcosa su cui 

lavorare.  

Il terapeuta non deve accontentarsi di una formulazione del piano se essa non lo aiuta a capire tutto o 

almeno la maggior parte di ciò che egli conosce sul paziente. 

Nel tentativo di individuare quali sono i veri obiettivi inconsci del paziente in base ai suoi obiettivi 

dichiarati, il terapeuta deve partire dall’assunto che i veri obiettivi del paziente siano ragionevoli e 

normali. Se il paziente dichiara obiettivi scarsamente plausibili, probabilmente lo fa rimanendo fedele alle 

sue radicate credenze patogene inconsce. 

In diversi casi, all’inizio di una terapia il paziente può non essere in grado di dichiarare esplicitamente i 

suoi obiettivi. Questa capacità varia da paziente a paziente e dipende, tra l’altro, dal grado di adesione alle 

proprie credenze patogene. Anche qui, come ne caso delle credenze patogene, il piano del paziente volto 

alla disconferma delle sue credenze patogene attraverso la relazione terapeutica è altamente individuale e 

caso-specifico. 

Disconferma delle Credenze patogene: I test. 

Il concetto di test risulta essere forse quello più importante all’interno della cornice teorica della 

Control-Mastery Theory.  
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In terapia, il paziente mette alla prova il terapeuta dall’inizio alla fine del trattamento. La capacità del 

terapeuta di riconoscere e superare questi test è fondamentale: da essa ne dipende il buon andamento e la 

riuscita della terapia. L’attività di testing del paziente avviene per via inconscia e tra i vari scopi spicca 

quello di andare a disconfermare le proprie credenze patogene per poter acquisire una maggiore capacità 

di padroneggiamento personale (la capacità di “mastery” per l’appunto). Come accennato più sopra, lo 

scopo del test non riguarda solo la disconferma della o delle credenze patogene del paziente ma anche la 

possibilità di rielaborare traumi infantili, superare alcuni identificazioni o alleanze patologiche con le 

figure genitoriali e sviluppare nuovi pattern di risposta grazie al modellamento dato dalla figura del 

terapeuta.  

Vi sono alcuni indicatori che si riferiscono al superamento o al fallimento di un test da parte del 

terapeuta. Un test superato produce un innalzamento della capacità di insight, un abbassamento dell’ansia 

e una maggiore produzione di ricordi/episodi legati alla credenza patogena. Il fallimento di un test al 

contrario, ha come risultato il rinforzo della credenza patogena, un innalzamento dei livelli di ansia e 

spesso ha come diretta conseguenza un drop-out di una o più sedute, se non addirittura della terapia stessa 

nei casi più delicati. Il paziente per fortuna concede al terapeuta più di una possibilità di fallimento dei 

test; la ripresentazione sistematica di un test è uno spunto importante per il terapeuta di riflettere su alcuni 

punti che risultano cruciali per il proseguimento della terapia.  

Riconoscere un test non è mai cosa semplice anche perché spesso gli indicatori di tale momento 

relazionale sono variabili e spesso vengono colti solo in seconda battuta dal terapeuta. 

Dunque, quali comportamenti del paziente debbano essere considerati dei test è in un certo senso 

arbitrario poiché i test differiscono dagli altri comportamenti soprattutto quanto all’intensità. Raramente il 

paziente mette alla prova il terapeuta in modo casuale. Per esempio, un paziente che teme di essere 

rifiutato è probabile che minacci l’interruzione del trattamento nella speranza di poter essere indotto a 

continuare. Non attiverà questa minaccia finché non avrà una buona ragione per farlo, per esempio qualora 

gli venisse offerto un lavoro in un’altra città. 

Come accennato più sopra, il comportamento che il paziente assume quando mette alla prova il 

terapeuta non differisce dal suo comportamento abituale. Un caso emblematico riguarda una paziente che 

dopo 4 anni di terapia disse che voleva interromperla. Le ragioni dell’interruzione apparivano plausibili. 

Aveva raggiunto i suoi obiettivi terapeutici. Inoltre, prima di smettere aveva chiesto ragionevolmente di 

avere un periodo di tre mesi in cui potersi concentrare sui sentimenti riguardo l’interruzione della terapia. 

Il terapeuta colse che la paziente stava mettendo alla prova la loro relazione sperando di sentirsi 

esortata nel continuare. Questo test non si basava tanto sul comportamento della paziente quanto sulle sue 

credenze patogene riguardo alla possibilità di sentirsi rifiutata. La storia familiare della paziente era 

costellata da una serie di rifiuti da parte dei suoi genitori nei suoi riguardi. La reazione della paziente 
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dinnanzi al suggerimento del terapeuta di non interrompere la terapia fu positiva e diede conferma 

dell’avvenuto test. 

A differenza dal test attuato in questo esempio clinico, alcuni test sono facilmente riconoscibili dal 

terapeuta, grazie al modo in cui vengono presentati. 

Egli può avvertire che il paziente lo sta mettendo alla prova nelle seguenti circostanza che in parte si 

sovrappongono: 

Il paziente adotta dei comportamenti che suscitano forti emozioni nel terapeuta, per esempio 

mostrandosi provocatoriamente noioso, oppure sprezzante, seduttivo o insopportabile. 

Può esercitare una forte pressione affinché il terapeuta intervenga: mantiene un silenzio prolungato, fa 

affermazioni false o assurde, non paga alcune sedute, reagisce esageratamente male se il terapeuta dice 

qualcosa con evidenti intenzioni benevole, minaccia rabbiosamente di interrompere la terapia, insiste 

affinché il terapeuta abbandoni il suo ruolo professionale. 

Assume un atteggiamento molto diverso dal solito in senso spiccatamente autodistruttivo o insensato. 

 

Nella maggior parte delle terapie ci sono momenti in cui il terapeuta sa di essere messo alla prova, ma 

non capisce esattamente quali credenze patogene il paziente sta cercando di disconfermare. In tali 

circostanze, non può sapere se ha superato il test finché il paziente non reagisce. Se il paziente reagisce ai 

suoi interventi con un ritiro, è ragionevole pensare di non aver superato il test. Se al contrario il paziente fa 

progressi, probabilmente il test è stato superato. 

Distinzione tra i test: “Passive-into-active” e “Transferring Test” (Test di rivolgimento del passivo in 

attivo e Test di Transfer). 

I pazienti attuano dei test in tre differenti modalità: 

 Utilizzano la relazione terapeutica per disconfermare la credenza patogena 

 Usano le nuove conoscenze acquisite per testare la credenza patogena 

 Testano direttamente la credenza patogena. 

I due test principali che un paziente può mettere in atto sono il test di “rivolgimento da passivo in 

attivo” e il “test di transfert”. 

Il modo che il terapeuta ha per distinguere i test tra i test di transfert e quelli attraverso il rivolgimento 

da passivo in attivo, riguardano la percezione del proprio comportamento nella situazione di test. 

Quando il paziente utilizza un test di transfert, il terapeuta si sente relativamente a suo agio sotto 

l’aspetto della relazione terapeutica. Il paziente, in questo tipo di test, è come se si ponesse nella 

condizione originaria del trauma e si aspettasse dal terapeuta un atteggiamento analogo a quelli che i suoi 

genitori hanno assunto con lui in origine. Il comportamento del terapeuta in quel frangente può assumere 

una valenza di disconferma della credenza patogena ovvero, il terapeuta può assumere un atteggiamento 
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opposto o comunque non traumatizzante nei confronti del paziente che inconsciamente attende un deja-vu 

di una situazione relazionale avversa vissuta nell’infanzia; al contrario, laddove il terapeuta si pone in un 

atteggiamento analogo a quello assunto dai genitori e quindi “ri-traumatizzare” il paziente ci troveremo in 

un condizione di rinforzo della credenza patogena e quindi il test andrebbe incontro al fallimento. 

Per rendere più chiaro il concetto di test di transfert, si può far riferimento ad un caso clinico in cui un 

paziente che da bambino era oppresso dalle imposizioni dei suoi genitori riteneva di non poter godere di 

alcuna libertà e di svaghi limitati. In terapia mise in atto un atteggiamento disinvolto, non impegnandosi 

mimicamente nel lavoro terapeutico. Il terapeuta si mostrò a sua volta disinvolto e rilassato senza indurlo 

con la forza a lavorare. Il paziente si mostrò sollevato e grazie all’aumento di una sensazione di sicurezza 

relazionale percepita all’interno del setting terapeutico fu possibile per paziente comprendere quanto in 

realtà si sentisse costantemente sotto pressione. 

Nel caso in cui il paziente metta in atto un test di rivolgimento da passivo in attivo il terapeuta si trova 

in una condizione di grande pressione; il paziente assume una posizione analoga a quella assunta dal 

genitore traumatizzante e ripropone la medesima situazione relazionale allo scopo di testare la reazione 

del terapeuta ed acquisire eventualmente nuove strategie e nuove competenze comportamentali, oltre che a 

disconfermare le sue credenze patogene. Emozioni del terapeuta come imbarazzo, marcata 

preoccupazione, senso di colpa sono stai d’animo compatibili con una situazione di test di rivolgimento 

dal passivo in attivo. Quando ad esempio un terapeuta si sente sminuito dal suo paziente oppure confuso 

ed umiliato quasi sempre il paziente sta mettendo in atto un comportamento che ha vissuto in prima 

persona a seguito di un trauma genitoriale. 

La maggior parte dei pazienti mettono alla prova il loro terapeuta trasformandosi temporaneamente da 

passivi in attivi. Alcuni lo fanno solo occasionalmente , in reazione a particolari eventi traumatici o 

preparandosi a imprese difficili. Altri invece lo fanno anche per tutta la terapia. Un paziente che ha deciso 

di prendere un’iniziativa rispetto ad alcune credenze patogene, ma non è sicuro di come portarla avanti, 

può prepararsi sottoponendo il terapeuta ad un test di rivolgimento da passivo in attivo. 

Tenta così di presentare al terapeuta lo stesso tipo di problema che egli stesso deve affrontare, e spera 

di imparare da lui a risolverlo. 

Un esempio di test di rivolgimento da passivo in attivo è portato da una paziente che soffriva di una 

leggera depressione, derivante in parte dalla credenza patogena di non essere stata in grado di restituire la 

felicità alla madre depressa, e per questo di essere una nullità. Dopo pochi mesi di terapia la paziente 

cominciò a mostrarsi piuttosto insistente riguardo la possibilità di assumere degli antidepressivi; dopo aver 

compreso che il terapeuta non avrebbe prescritto alcuno, la paziente cominciò a comportarsi in modo 

sgradevole e diventò piuttosto critica e sprezzante nei suoi confronti. 
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Nonostante questo atteggiamento, la paziente non ottenne il suo scopo quindi si rivolse ad un collega 

psichiatra persuadendolo a telefonare al suo terapeuta e a suggerirgli degli antidepressivi. Il terapeuta della 

paziente continuò a rifiutarsi. 

Dopo diverse settimane la paziente mutò atteggiamento, divenendo più docile e meno sprezzante. 

Disse al suo terapeuta che era molto ansiosa a causa della visita imminente della madre e che temeva di 

sentirsi impotente nei suoi riguardi e di dover essere obbligata a fare qualsiasi cosa la madre le avrebbe 

chiesto. La paziente si era preparata all’avvento della madre mettendo alla prova il terapeuta ponendogli, 

attraverso le insistenti richieste di prescriverle dei farmaci, lo stesso problema che sentiva che si sarebbe 

trovata ad affrontare. Discutere dell’accaduto rispetto alla sua insistenza nel pretendere gli antidepressivi 

ed osservare la ferma posizione del terapeuta nel non prescriverglieli offrì alla donna una nuova strategia 

comportamentale rispetto ad una situazione che l’aveva vista soccombere per anni. 

Il test appena riportato mostra che per superare alcuni test, delle volte è necessario respingere delle 

richieste che appaiono in qualche modo anche ragionevoli. È necessario sottolineare ciò poiché delle 

volte, si commette l’errore di dover necessariamente avallare ogni richiesta ragionevole dei pazienti. Il 

modo con cui il terapeuta reagisce ad una richiesta del paziente varia a seconda del paziente e deve essere 

misurata in base al piano di guarigione del paziente. A volte, soddisfando costantemente le richieste del 

paziente, si rischia di non superare un test ( come quello ad esempio di imparare a saper dire di no) e 

quindi di andare in contro ad un peggioramento della terapia. 

Fallimento di un test. 

Inevitabilmente il terapeuta non riesce a superare alcuni test o una serie di test. Quando il fallimento è 

di scarsa importanza l’errore può essere facilmente corretto e il terapeuta può trarne utili insegnamenti. 

Quando il fallimento è rilevante, può essere difficile correggerlo; delle volte anche impossibile quando il 

paziente abbandona la terapia. 

Il terapeuta deduce di non aver superato il test dal comportamento del paziente, che in genere reagisce 

in modo diverso quando il test viene superato o quando il test fallisce. Se l’insuccesso del test è di media 

importanza l’atteggiamento del paziente può essere minore entusiasmo del solito, essere più silenzioso o 

deprimersi. Non porta più nuovo materiale in terapia oppure cambia l’argomento su cui si stava lavorando. 

In questi casi è utile che il terapeuta si ponga in un atteggiamento di autocritica provando a domandare al 

paziente se per cso non sia stato sufficientemente chiaro o lo abbia in qualche modo disorientato allo 

scopo di verificare le idee del paziente sulla tematica in questione. 

È importante che il terapeuta spieghi al paziente di aver compreso il suo errore. Ciò consente la 

riparazione, o almeno un tentativo, della relazione terapeutica la quale rappresenta il terreno di attuazione 

dei test. 
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Dicevamo, non tutti i test hanno la stessa importanza. Dopo aver fallito un test secondario il terapeuta 

può semplicemente aspettare che il paziente gliene presenti un successivo nella speranza di non fallire 

anche questo! 

Se la terapia giunge ad un punto morto, è abbastanza evidente che il terapeuta abbia fallito diverse 

volte un test e per questo non c’è nuovo materiale su cui poter lavorare. Per fare un esempio: se un 

paziente, che dall’inizio della terapia si mostra loquace ed interattivo diventa improvvisamente silenzioso 

e perdura in questo atteggiamento, è importante che il terapeuta colga questo cambiamento e ne possa 

discutere col paziente. Delle volte il paziente attua i test sin dalla prima seduta ma comprensibilmente non 

sempre il terapeuta è in grado di percepirlo non avendo sufficienti elementi di conoscenza; il paziente 

potrà allora ripetere il test o addirittura, nei casi più fortunati, discuterne con il terapeuta più apertamente 

come nel breve esempio che segue. 

Una paziente, ormai in trattamento da qualche tempo, comunicò alla sua terapeuta che in una delle 

prime sedute era stata fatta entrare nella stanza e lasciata sola per qualche minuto mentre la terapeuta era 

stata chiamata al telefono. Raccontò di aver visto un oggetto sulla scrivania e di essersi sentita spinta a 

rubarlo. Lo aveva realmente afferrato ma poi rimesso al suo posto, resistendo alla tentazione. Al rientro 

della terapeuta, la paziente esordì raccontandole l’episodio appena accaduto ma la terapeuta non colse 

l’argomento, minimizzandolo. La paziente disse alla terapeuta che quell’episodio, accaduto tempo 

addietro, la aveva infastidita in quanto sperava di poter essere affrontata con decisione, visto che da 

sempre si era dovuta misurare con due figure genitoriali deboli, incapaci di criticarla e darle delle 

indicazioni morali. 

Per ricapitolare possiamo dire che per tutta la durata della terapia, il paziente sottopone a verifica le sue 

credenze patogene nella speranza di disconfermarle. In un certo senso mette di continuo alla prova il 

terapeuta nel tentativo di capire se lo aiuterà a disconfermarle e a perseguire i suoi obiettivi. 

In certi periodi il lavoro è particolarmente intenso e il paziente è molto attento a comprendere 

l’atteggiamento del terapeuta nei confronti delle sue credenze patogene e dei suoi obiettivi. 

Come abbiamo detto i test sono differenti e la spia che indica un momento di testing è data dalle 

emozioni che il terapeuta percepisce al suo interno. 

Con il test di transfert il paziente riproduce con il terapeuta un atteggiamento simile al comportamento 

che da bambino pensava che inducesse i suoi genitori a “traumatizzarlo”. Spera che il terapeuta non 

reagisca come i suoi genitori ma che al contrario gli fornisca un modello per affrontare il comportamento 

percepito come doloroso. 

Il paziente nel test di rivolgimento da passivo in attivo, mette in terapeuta nella stessa condizione che 

egli teme comportandosi come il genitori traumatizzante e spera che gli faccia da modello per affrontare i 

pericoli che teme. 
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Il terapeuta in questi test si può sentire umiliato, sconvolto, preoccupato o a disagio con il paziente. 

I test di transfert sono solitamente più facili da affrontare in quanto la relazione tra genitore e bambino 

è asimmetrica nel senso che un bambino desidera sopra ogni cosa l’accordo con i genitori e raramente fa 

qualcosa che possa indisporre uno di loro. Al contrario, un genitore può tormentare, rifiutare, picchiare o 

abbandonare un bambino. 

Conclusioni 

Il lavoro di Weiss, pur nel suo esserci contemporaneo, sembra davvero aver aperto una strada 

scientificamente imponente, avendo indicato cosa è essenziale, e cosa accessorio o controproducente, in 

ogni processo psicoterapeutico, da qualunque scuola di psicoterapia sia ispirato, che abbia successo 

nell’aumentare la consapevolezza del paziente e nell’alleviarne le sofferenze. Inoltre, la teoria sul processo 

terapeutico proposta da Weiss, la Control-Mastery Theory, oltre a essere stata edificata sulla base di 

ricerche empiriche metodologicamente assai pregevoli, permette di riferirsi con assoluta chiarezza ai 

migliori modelli teorici sulla coscienza e sul comportamento umano di cui oggi disponiamo, nel senso che 

si adatta perfettamente alle conclusioni di alcuni di questi modelli.  

Vorrei argomentare brevemente queste affermazioni dal punto di vista della mia formazione e della 

mia appartenenza scientifica, formazione e appartenenza che riguardano il cognitivismo clinico da una 

parte, e la teoria dell’attaccamento dall’altra. Partendo dai modelli concettuali della psicologia cognitivista 

e della teoria dell’attaccamento, è facile concordare con gli assunti fondamentali della teoria che Weiss ha 

oggi descritto nella sua genesi storica. Già a livello dei tre termini basilari utilizzati nella teoria di Weiss, 

“piano”, “test” e “credenza patogena”, un cognitivista si orienta senza difficoltà. Il termine “cognitivismo” 

si afferma subito dopo la pubblicazione di uno dei suoi testi fondanti, un libro di Miller Galanter e 

Pribram, pubblicato nel 1960, il cui titolo tradotto in Italiano è Piani e struttura del comportamento. L’idea 

di “piano” fonda dunque addirittura il cognitivismo nell’opera di Miller Galanter e Pribram, e questa idea 

ricompare nella Control-Mastery Theory come concetto centrale. 

Nel libro di Miller Galanter e Pribram, si trova anche il concetto di “test”: il piano si esprime 

fondamentalmente attraverso un continuo confronto fra quanto l’organismo conosce e si aspetta da una 

parte, e quanto l’ambiente gli offre rispetto alle mete del piano; questo confronto viene chiamato appunto 

“test” nel famoso modello TOTE (Test-Operate-Test-Exit) proposto da Miller, Galanter e Pribram.  

L’altro termine chiave del modello di Weiss, “credenze patogene”, è il termine centrale di uno dei 

primi contributi alle applicazioni cliniche del cognitivismo, la Terapia Razionale-Emotiva di Albert Ellis. 

Ellis (1962) parla di credenze irrazionali e patogene e le considera come il centro dei disturbi presentati 

dal paziente in psicoterapia, in modo assai simile a quello descritto da Weiss, anche se i due contributi poi 

divergono nel considerare quali credenze patogene specifiche siano le più comuni e importanti basi della 
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sofferenza psicopatologica (credenze “doveristiche”, assolutistiche, catastrofizzanti e perfezionistiche 

secondo Ellis, credenze di colpa abnorme secondo Weiss).  

Rilevare queste consonanze fra i termini chiave del cognitivismo clinico e della Control-Mastery 

Theory credo si allei, nel considerare il potenziale integrativo dell’opera di Weiss rispetto alle diverse 

psicoterapie, alla compatibilità fra il modello di Weiss e l’Analisi Transazionale. Probabilmente stiamo 

assistendo, con l’opera del San Francisco Psychotherapy Research Group, alla formulazione di un modello 

che è in grado di mettere in comunicazione efficacemente fra loro diverse traiettorie, diversi itinerari della 

psicoterapia.  

Qualche parola ora sui rapporti fra teoria dell’attaccamento di John Bowlby e Control-Mastery Theory. 

La teoria dell’attaccamento è riconosciuta, nelle ultime trattazioni del gruppo di San Francisco, come 

altamente compatibile con il modello che essi presentano. Aggiungerei che la teoria dell’attaccamento 

spiega particolarmente bene la centralità della colpa abnorme sostenuta dalla Control-Mastery Theory. Dal 

punto di vista della teoria dell’attaccamento, la colpa abnorme si verifica sistematicamente quando in un 

bambino è attivato il sistema motivazionale dell’accudimento, cioè il reciproco dell’attaccamento, il che 

avviene quando il genitore si mostra fragile e vulnerabile (e spesso anche un genitore violento 

palesemente lo è), così che il bambino tenta di prendersi cura di chi dovrebbe curarlo. In queste situazioni, 

si dice che il bambino inverte la relazione d’attaccamento. Ciò è possibile, secondo la teoria 

dell’attaccamento, perché sia il sistema d’attaccamento sia il sistema d’accudimento sono innati, e dunque 

sono facilmente attivabili tanto nel bambino che nell’adulto. Il concetto di parental child, possiamo 

ricordare a questo riguardo, è stato uno dei primi che Bowlby ha proposto nel passare dalla teoria di base 

alle applicazioni cliniche. Il parental child è un bambino colpevole, un bambino genitorializzato che, in un 

certo senso, diventa nonno di se stesso. Dovendo fare da genitore ai propri genitori percepiti vulnerabili, e 

non sentendosi in grado di prendersi cura di loro come il suo innato sistema motivazionale di accudimento 

lo spingerebbe a fare, si sente colpevole. Esattamente come tutti ci sentiamo colpevoli quando non 

offriamo cura a qualcuno verso il quale sentiamo la tendenza, il dovere, la disposizione a dar cura.  

Nelle mie competenze riguardanti il cognitivismo, e la teoria dell’attaccamento, riconosco dunque 

continuamente una consonanza altissima con il modello che Weiss ha proposto. Tale convinzioni si sono 

potute consolidare grazie alla mia personale esperienza presso il San Francisco Psychotherapy Research 

Group, dove mi sono recata nel Marzo 2008, per seguire il Workshop annuale sulla Contol-Mastery 

Theory; tale significativa esperienza mi ha consentito di iniziare ad integrare tale modello con le mie 

conoscenze acquisite durante la mia formazione da psicoterapeuta cognitivista. 

Se un giorno saremo capaci di edificare una disciplina scientifica, in accordo con la ricerca di base 

sulla mente e sul cervello dell’uomo, una disciplina che potremo chiamare “Psicoterapia” senza aggettivi, 

molto dovremo per il successo di questa impresa all’opera di Joseph Weiss. 
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Strategie di coping nelle coppie infertili 
 
 

 

Brigida De Camillis 

 

 

Riassunto  

L’infertilità è un’esperienza di crisi nella vita di un individuo e di una coppia. Scopo del presente lavoro è, 
attraverso una rassegna delle ricerche recenti, individuare i diversi effetti di una diagnosi di infertilità (emotivi, 
sessuali, sociali, identità personale, relazione coniugale), dando maggior rilievo alle strategie di coping utilizzate.  
Numerose ricerche evidenziano che coppie con strategie di coping attivo che richiedono supporto, le conseguenze 
negative dovute alla mancanza di figli possano diminuire. Per tanto la consulenza psicologica dovrebbe fornire alla 
coppia gli strumenti per affrontare l’iter diagnostico e terapeutico cercando di rilevare e modificare eventuali 
meccanismi disadattavi, promuovendo quelli più adattivi. 

 
Summary 

Infertility is an experience of crisis in the life of an individual and a couple. The aim of this work is, through a 
review of recent research to identify the different effects of a diagnosis of infertility (emotional, sexual, social, 
personal identity, marital relationship) giving more prominence to coping strategies used. Numerous studies show 
that couples with active coping strategies that require support, the negative consequences due to lack of children to 
decrease. For both psychological counselling should provide the couple the tools for the face diagnostic and 
therapeutic iter trying to detect and modify any maladjusted mechanisms, promoting the right one.  

 
 

Introduzione 

L’infertilità si è sempre presentata e continua oggi a presentarsi come un grave problema. In molti 

paesi, vari studi scientifici, hanno dimostrato che la sterilità coniugale mostra percentuali stabili o in 

aumento, attestabili intorno al 15 – 20% della popolazione. 

E’ ormai diffusa presso la popolazione scientifica la classificazione dell’infertilità intesa come 

patologia dell’uomo, della donna o della coppia. 

La sterilità non è solo un problema organico, ma ha importanti risvolti psicologici sugli individui 

coinvolti, sulla vita relazionale, sulla vita sessuale e sul benessere e la salute della coppia. 

Menning (1980) parla dell’infertilità come “crisi di vita” che coinvolge, su diversi piani esistenziali, sia 

l’individuo che la coppia, dando luogo a vissuti di frustrazione, stress, senso di inadeguatezza e perdita.  
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L’infertilità è un’esperienza di crisi nella vita di un individuo e di coppia, connotata da una serie di 

perdite: “della fertilità, del figlio desiderato, della trasmissione del proprio patrimonio genetico, del 

bambino ideale, del bambino fantasticato, della salute, della genitorialità, dei progetti di vita e dei 

traguardi prefissati, della funzionalità sessuale, della soddisfazione coniugale, del controllo sui propri 

organi riproduttivi e nel senso di normalità” (Santona, 2003). 

La teoria della crisi descrive una situazione in cui l’individuo è in uno stato di disperazione in cui si 

sente di non poter essere aiutato e in cui le sue strategie di coping non sono molto di aiuto nel gestire il 

problema. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di trattare il problema dell’infertilità nelle sue diverse 

sfaccettature, dando maggiore rilievo agli aspetti psicologici e alle particolari strategie di coping a cui 

fanno ricorso i coniugi per affrontare l’infertilità nel miglior modo possibile. 

L’infertilità: aspetti psicologici 

Problemi psicologici individuali e di coppia connessi all’ infertilità. 

Per comprendere le problematiche, più o meno complesse, messe in movimento dalla diagnosi di 

infertilità, è necessario accennare a quali motivazioni inducono due soggetti a formare una coppia.  

Certamente possiamo trovarci anche di fronte a soggetti che temono o si lamentano di una presunta 

infertilità, ma in questi casi si evidenzia che la problematica proposta serve solo a coprire una 

psicopatologia individuale o di coppia. 

Per tanto bisogna chiarire le dinamiche della coppia per comprendere i vissuti dei partners in relazione 

alla certezza di un’impossibilità a procreare. J.Lemaire afferma che “..la coppia è il luogo privilegiato di 

un’espressione dell’ambivalenza del desiderio” (Lemaire, 1979). 

Ovviamente la coppia non è la semplice somma delle singole dinamiche intrapsichiche dei partners: 

quando due soggetti formano una coppia, consapevoli o meno, agiscono una relazione particolare che 

mette in gioco processi fondamentali come quelli della sicurezza, del riconoscimento, dei bisogni, dei 

desideri reciproci, dell’appoggio narcisistico di valenze fantasmatiche come ad esempio il desiderio di 

immortalità (D’Ottavio, Simonelli C.,1990). 

Inoltre, di fronte ad un avvenimento molto comune e frequente (la formazione di una coppia) che 

spesso dai soggetti è vissuta come autodeterminata, bisogna invece evidenziare il complesso delle forze, e 

la relativa conseguente importanza, che spiegano questa scelta. Pressioni sociali, culturali, 

condizionamenti economici, ruoli sociali, rapporti di potere o interessi materiali, conflitti interpersonali, 

difficoltà alla comunicazione: tutti questi fattori concorrono alla formazione e alla rottura di una coppia. 

Un’attenta analisi di queste motivazioni comporta la possibilità di capire la natura della crisi e quindi 

anche come intervenire. 
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Sono venuti meno i presupposti della scelta originaria, oppure i meccanismi difensivi sono diventati 

insufficienti, oppure c’è un fatto nuovo, una situazione nuova che destabilizza quella iniziale? O 

l’incapacità di sopportare un avvenimento negativo come una perdita, un lutto, un problema economico 

che mette in crisi la coppia? O è invece la crescita di uno dei due che rende la coppia asimmetrica? 

Oppure è semplicemente la messa in crisi di quel progetto iniziale che aveva dato luogo dopo 

l’incontro, alla formazione della coppia? 

Spesso la progettualità fondante la coppia più o meno inconsciamente, può essere proprio non il 

desiderio, ma la necessità di avere un figlio. 

Scoprire quindi l’impossibilità di realizzare questa necessità, mette inevitabilmente in crisi non solo i 

due partners singolarmente, ma soprattutto la dinamica della coppia. 

Questa possibilità è tanto maggiore quanto più la coppia si forma come sistema difensivo (Lalli et 

al.,1996). 

La coppia come sistema difensivo 

Spesso la formazione della coppia è legata alla necessità di perpetuare un equilibrio fragile ed instabile 

dei due partner che pertanto non si propongono come reciproca scelta, bensì come situazione di simmetria 

e di dipendenza molto forte (Cecotti, 2004). 

a) Lotta contro la depressione 

La scelta avviene sulla base di motivazioni legate all’angoscia della solitudine. E’ come se alcuni 

soggetti si sentissero troppo esposti e fragili per avventurarsi da soli nella vita: la coppia è un supporto per 

le angosce. Ovviamente non si avventurano in un impegno amoroso che sarebbe troppo carico di 

emozioni, pertanto essi scelgono un partner simmetrico con lo scopo di unire due angosce di solitudine, 

che dovrebbe rendere più sopportabile la vita. A volte questa dinamica, se è più articolata sfocia di un 

gioco di ruoli: ove si scambiano vicendevolmente i ruoli di assistenza e di oblatività. Nei casi ove c’è una 

maggiore angoscia si arriva a quelle situazioni che i francesi definiscono del “Metrò – boulòt- dodò” che 

letteralmente significa “Metro- lavoro- nanna”. E’ evidente che in questo modo la vita è ridotta alla 

routine più squallida. 

b) Lotta contro il coinvolgimento eccessivo. Paura dello scacco 

Molte persone vivono il coinvolgimento emotivo come estremamente pericoloso: per questo tendono 

fondamentalmente a distribuire fra diverse persone, differenti forme di legame affettivo. L’importante è 

che nessuno sia preponderante o significativo. 

Spesso questi comportamenti sono razionalizzati e giustificati anche su base ideologica: invece alla 

base di questo comportamento c’è una profonda angoscia dello scacco, della perdita. 
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Non è infrequente trovare in questi soggetti delle dinamiche di gelosia quasi paranoicali. In genere 

queste persone tendono a scegliere partners simmetrici con cui condividere queste parziali capacità 

emotive. 

Non è infrequente però che questo tipo di persona attragga fortemente un soggetto con bisogni oblativi 

e trasformativi, cioè persone che pretendono a tutti i costi di cambiare questi soggetti dei quali intuiscono 

le capacità affettive fortemente represse. 

In questi casi si possono instaurare coppie portatrici di una notevole sofferenza e spesso intrappolati in 

una grave dinamica sado- masochista. 

c) Coppia come desiderio di immortalità 

Spesso alla base della formazione di una coppia può esserci un desiderio “inconscio” di immortalità. 

La coppia è vissuta non solo come ritorno al passato (identificazione con un genitore) ma anche come 

possibilità di tornare indietro, come una sorta di annullamento del tempo in un progetto di onnipotente di 

immortalità. 

E’ in queste tre dinamiche difensive che facilmente l’accertata infertilità genere una reazione più o 

meno grave. Quando ci troviamo di fronte a simili dinamiche, è evidente che avere un figlio, non 

rappresenta più una scelta o un desiderio, ma una necessità difensiva. 

Nel primo caso per proteggersi dall’angoscia della solitudine; nel secondo come alibi per la mancanza 

di coinvolgimento affettivo; nel terzo come possibilità di mantenere l’idea onnipotente di immortalità. 

Quindi la conferma dell’infertilità non è vissuta come un problema, più o meno doloroso ma comunque 

risolvibile, ma si trasforma rapidamente in un conflitto che innesca una situazione di crisi della coppia e 

che si può manifestare con due modalità che presentano caratteristiche e dinamiche diverse (Cecotti, 

2004). 

1) La prima si configura immediatamente o subito dopo aver preso la decisione di avere un figlio. E’ 

possibile che già alla ricomparsa del ciclo mestruale che segnala, per il momento, la non avvenuta 

fecondazione la donna teme, a volte è sicura, di essere sterile. 

Questa situazione è tipicamente femminile e rimanda a dinamiche diverse: rifiuto del partner, 

gravidanza vissuta come mortifera, sterilità come punizione (soprattutto se c’è stato un precedente aborto 

vissuto con intensi sensi di colpa e spesso, più o meno inconsciamente la gravidanza indesiderata è legata 

ad un tentativo di dimostrare o esorcizzare una paura di infertilità). Infine alibi per nascondere 

l’inconfessabile verità di non volere figli. 

Ma esiste anche un’altra dinamica, non infrequente: che il timore di essere sterile, vissuto quasi come 

una fobia, possa rappresentare l’inconscia percezione che sia il partner a non voler avere un figlio perché 

lo vivrebbe come rivale. Pertanto la gravidanza potrebbe compromettere la stabilità della coppia. Non è 
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infrequente in questi casi che se dopo qualche tempo si arriva al comune accordo alla decisione di adottare 

un bambino, a pratica inoltrata o ad adozione avvenuta, la donna rimane incinta. 

Un’ulteriore peculiarità di questa dinamica è che per quanto è precoce il dubbio sulla sterilità è tardivo 

l’uso delle ricerche che sono sempre incomplete o parziali e che difficilmente coinvolgono l’altro partner. 

L’evoluzione può essere varia: da una stabilità, ma nel conflitto perpetuo della coppia, fino alla rottura. 

2) La seconda situazione è molto diversa. Intanto il dubbio comincia a sorgere piuttosto tardivamente: 

da molti mesi a qualche anno dopo che si è evidenziata l’impossibilità di poter avere un figlio. 

Inoltre i partner si sottopongono ambedue, ma con molta serietà, ad una serie di ricerche: sempre 

comunque con la speranza che il problema sia risolvibile. Ma quando è accertata con sicurezza l’infertilità 

di uno dei due partners la conflittualità emerge rapidamente. Conflittualità che si manifesta a due livelli 

diversi, intrapsichico e relazionale che spesso finiscono per potenziarsi a vicenda. 

Sul piano individuale la reazione più frequente è di tipo depressivo: questo deficit viene vissuto come 

grave ferita narcisistica che compromette un livello di autostima già piuttosto basso. 

Oppure ci si può sentire in colpa per il coniuge: il soggetto vive la propria infertilità come una grave 

delusione inferta alle aspettative dell’altro. Simile è la reazione di auto colpevolizzarsi: situazione 

frequente nella donna che ha avuto precedentemente un aborto; ma anche nell’uomo: ad esempio l’aver 

contratto una malattia venerea, può essere vissuto come causa del deficit e come colpa nei confronti del 

partner. 

Una dinamica non infrequente è la negazione: più frequente nell’uomo. L’infertilità viene vissuta come 

impotenza, come incapacità sessuale, e per reazione spesso inizia un’attività sessuale frenetica e 

promiscua, quasi a conferma delle proprie capacità. 

Nella dinamica relazionale le due modalità più frequenti sono quelle di colpevolizzare l’altro, o di 

viverlo come insufficiente e deludente. 

La colpevolizzazione spesso è sostenuta da argomenti abbastanza realistici; l’altro viene accusato di 

non aver rivelato prima la partner, un problema di cui egli stesso non era a conoscenza; oppure c’è la 

svalutazione totale: l’infertilità viene vissuta come il segno di una profonda e globale incapacità dell’altro. 

La conflittualità emersa, a volte può raggiungere toni drammatici che con accuse reciproche può portare 

spesso alla rottura della coppia. 

Spesso si arriva ad un progressivo distacco e disinteresse sia sul piano affettivo che sessuale: permane 

la convivenza ma con una reciproca sensazione di fallimento. A volte si può giungere anche alla decisione 

di adottare un figlio: ma se questo succede non cambia nulla. La ferita narcisistica, vissuta o subita e la 

reciproca ostilità permangono. 

L’infertilità può essere vissuta come un trauma narcisistico, il superamento del quale dipende non solo 

dalle possibilità concrete di risoluzione del problema, ma anche della struttura caratteriale dell’individuo e 
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dall’equilibrio che la coppia riesce a mantenere o ristabilire. Pertanto il lavoro terapeutico include 

l’accettazione del problema, il far fronte alle pressioni sociali, il lavoro di lutto rispetto alla perdita 

dell’ideale di sé e della propria immagine corporea, il riflettere sull’importanza della genitorialità e sulla 

propria motivazione ad avere un figlio, decidendo poi se affrontare il lungo iter diagnostico- terapeutico. 

A livello di coppia la “crisi di infertilità” può inficiare le sfere della comunicazione, dell’attività 

sessuale e dei progetti futuri e dare luogo a una condizione di conflitto e di isolamento sociale. 

Qualunque fosse la condizione emotiva e relazionale prima dell’emergere di un problema di infertilità, 

il suo insorgere può esacerbare o attivare ex-novo conflitti individuali e di coppia (Lalli et all., 1996) 

oppure al contrario può portare ad una rivalutazione della relazione, generando anche a un maggiore 

attaccamento tra i due membri della coppia (Dèttore, 2001). 

Lo stress emozionale che ne consegue può a sua volta avere un effetto sulle funzioni biologiche, 

particolarmente sull’equilibrio endocrino e sulle funzioni sessuali, tali da creare un circolo vizioso. 

L’infertilità ha un impatto sui differenti aspetti della vita di coppia che ne soffre. 

Questa condizione critica colpisce la dimensione affettiva, psicologica (identità sessuale, stima di sè, 

l’immagine corporea), socio-culturale (ruolo sessuale) e biologica (risposta sessuale, riproduzione) della 

sessualità umana. 

L’infertilità e la sessualità interagiscono in modi diversi. Le disfunzioni sessuali possono causare 

l’infertilità, l’infertilità può provare delle difficoltà sessuali se non delle vere e proprie disfunzioni 

sessuali. 

La coppia sterile può presentare un lungo elenco di disturbi sessuali, manifestati secondo 

sintomatologie multiformi: dalle alterazioni del desiderio all’impotenza erettiva, dai disturbi dell’orgasmo 

alla mancanza o limitazioni dell’eccitazione, dall’insorgenza delle sensazioni dolorose (come la 

dispareunia) o il vaginismo, alla fuga fobica dal sesso (Carani et al., 1985; Simonelli,1996). 

Una volta le chiamavano “coppie sterili”, ma ora che con l’incapacità di avere figli sono costrette a fare 

in conti con quasi un quarto delle coppie italiane, quel brutto termine non si usa più. 

C’è di tutto dietro l’infertilità degli ultimi anni, un cockail di problemi organici che fanno il paio con 

quelli psicologici e perfino l’inspiegabile quale lo “stress cronico”, un sottile male di vivere che riesce 

addirittura a impoverire il liquido seminale e a sballare i cicli femminili, sembra impossibile ma non 

irreale, laddove le cause dell’infertilità sono complesse, quasi sempre concatenate. 

In genere gli studi descrittivi basati su osservazioni cliniche evidenziano soprattutto le reazioni emotive 

dell’infertilità, particolarmente il dolore, la depressione, la frustrazione, l’ansia e il senso di colpa, 

dedicando minore attenzione ad altre possibili conseguenze, quali la perdita di controllo, gli effetti 

sull’identità e l’autostima e soprattutto le modificazioni nella vita sessuale e relazionale. 
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Le reazioni psicologiche all’incapacità di procreare hanno una loro evoluzione e si sviluppano 

attraverso un processo costituito da fasi, comuni per molte persone (Righetti, 2001). 

Menning (1975) descrive una serie di reazioni che vanno dalla sorpresa allo shock iniziali, al rifiuto, 

alla collera, all’angoscia, ai successi sensi di colpa, di dolore e di perdita. 

La prima fase è rappresentata dallo shock. La coppia deve rinunciare al figlio desiderato, il bambino 

immaginario presente nella fantasia di ogni individuo sin dall’infanzia (Froggio,2000). In questa fase è 

possibile riscontrare sintomi quali ansia e depressione (principalmente nelle donne), ma anche rabbia, 

sentimenti di colpa e di inferiorità (Cecotti, 2004). Il sentimento di perdita diviene un vissuto dominante 

nella coppia, inoltre è possibile che all’inizio ci sia la negazione del problema con il conseguente rifiuto 

dei sentimenti che lo accompagnano (Froggio, 2004). La negazione è un meccanismo di difesa che 

consiste nel non riconoscere aspetti della realtà esterna o interna che sono invece evidenti per gli altri, nel 

tentativo di difendersi dal dolore che potrebbe essere causato da una determinata situazione (Lingiardi, 

2001). Nel caso della sterilità diversi autori (Froggio, 2000; Balestreri, 2003) sottolineano come questo 

meccanismo di difesa è utilizzato soprattutto dagli uomini, i quali all’inizio hanno una reazione più silente. 

L’uomo sembra essere meglio coinvolto emozionalmente nel desiderio di concepimento, come se la 

percezione della sofferenza, derivante dalla condizione di infertilità, lo raggiunse in forma silente, al 

contrario delle donne che invece risultano maggiormente coinvolte e soffrono più intensamente del partner 

(Moro, Carrara, Iacchia, Pala,Rossetti, Rossi, 2003). Spesso la diagnosi di sterilità viene interpretata dagli 

uomini stessi come una mancanza di virilità e per questo tendono a negare il problema (Coeffin-Driol, 

2004). 

Alla fase di shock, di solito, fa seguito una fase di confusione in cui momenti di assoluta tranquillità si 

alternano a momenti di rabbia apparentemente immotivata, ma che deriva dalla sensazione di perdita di 

controllo del proprio corpo e più in particolare della propria capacità riproduttiva. Un’altra fase importante 

riguarda i cambiamenti importanti nell’identità del singolo e della coppia (Cecotti, 2004). 

Infertilità significa confrontarsi con il senso di perdita, colpendo primariamente una funzione corporea 

che mina profondamente non solo il caposaldo dell’identità maschile costituito dalla potenza sessuale-

capacità di riproduzione, ma anche l’identità femminile nella sua componente legata alla non possibilità di 

raggiungere la maternità, modificando quindi l’identità della coppia, bloccata da un arresto del ciclo vitale. 

L’infertilità entra a far parte della storia della coppia e non può essere dimenticata, spesso si assiste ad 

alterazioni della comunicazione (Froggio, 2000): talvolta la lunga ricerca di un figlio, le indagini mediche 

di lunghezza esasperante condizionano la coppia a non aver più una dimensione e a vivere per un fantasma 

inseguito. In altri casi la comunicazione mostra un progressivo restringimento fino a farsi rarefatta: 

ognuno dei due si costruisce spazi propri, vicarianti dello stare insieme che niente produce e riproduce. 
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L’erotismo ne soffre (Froggio, 2000). I rapporti sessuali per le coppie con un sospetto di infertilità, 

spesso perdono la spontaneità, perché sono programmati in giorni precisi. Alcune ricerche sottolineano 

che in queste situazioni sono le donne a prendere spesso l’iniziativa togliendo naturalezza e creando ansia. 

Un circolo vizioso: lo stress influisce negativamente sulla possibilità di concepire. A volte l’ansia provoca 

l’eiaculazione precoce, interpretabili come un tentativo inconscio di “fare fretta” per ottenere un risultato 

gravidico. 

L’incapacità di procreare rappresenta un attacco alla virilità maschile, che provoca un senso di 

impotenza non solo generativa ma sessuale. Per lenire la ferita narcisistica molti uomini si rifugiano in 

relazioni sessuali puramente occasionali. 

Uno studio sui problemi psicosessuali in uomini con diagnosi di infertilità (Ramadan et al.,2003) ha 

riscontrato che alcuni uomini possono sperimentare disfunzioni sessuali di natura psicogena in risposta a 

questo tipo di diagnosi. 

Tutti i comportamenti sessuali sono destabilizzati, l’infertilità comporta un disequilibrio da tutti i punti 

di vista. I disturbi sessuali possono essere, dunque, conseguenza oltre che causa dell’infertilità: dopo un 

lungo periodo di insuccesso nel concepire (circa due anni), il desiderio e la soddisfazione sessuale 

risultano significativamente ridotti. 

Sulla base dei dati emersi da uno studio nordamericano condotto dal Prof. Jain, (2000) chi ne risente di 

più è l’uomo, con una riduzione fino al 60% della libido e della soddisfazione sessuale, mentre nella 

donna questo calo è presente soltanto nel 25% dei casi. Inoltre, quando alla coppia viene comunicato che 

l’infertilità è di origine maschile, il 63% degli uomini sperimenta un periodo di impotenza, mentre l’87% 

delle donne prova rabbia ed elabora idee di abbandono, del compagno, sebbene con forti sensi di colpa. 

Il modello psicofisiologico integrato (Ruggieri, 1988) ha esplorato che ruolo ha nell’infertilità la 

rappresentazione mentale che la donna ha di se stessa e in particolar modo il vissuto immaginativo delle 

donne sterili rispetto al loro apparato riproduttivo (Della Giovampaola et al.,2004). Il punto di partenza 

della ricerca è che l’attività degli organi (utero e apparato riproduttivo) non è regolata soltanto dal sistema 

neurovegetativo e da quello neuroendocrino, ma da un complesso processo neurofisiologico che è definito 

Immagine Corporea. Secondo il modello psicofisiologico, l’immagine corporea elaborata a livello della 

corteccia cerebrale sulla base delle afferenze sensoriali estero-proprio ed interocettive, costituisce un ponte 

input e output in quanto modula e regola sulla base delle informazioni ricevute l’attività della periferia del 

corpo. 

La ricerca intendeva esplorare la rappresentazione e la percezione che pazienti sofferenti di sterilità 

avevano dell’utero rispetto alle donne del gruppo di controllo, in base all’ipotesi che un’alterata 

rappresentazione sia responsabile a sua volta di un’alterata regolazione funzionale. 
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Il campione della ricerca era formato da 40 soggetti, divisi in due gruppi omogenei per età, luogo di 

provenienza ed estrazione sociale, vista le necessità di intervenire su donne il cui l’immaginario circa il 

proprio addome non fosse stato ancora modificato dall’intervento di approfondimenti diagnostici, il 

gruppo sperimentale era costituito da donne con diagnosi di sterilità primaria in cui era stata esclusa 

l’infertilità del coniuge, mentre il gruppo di controllo era formato da donne aventi nessuna patologia 

ginecologicamente rilevante. 

Per misurare la rappresentazione dell’utero è stato usato il test proiettivo Somatic Inkblot series (S.I.S.) 

di Cassel (1980), per la rappresentazione dello stomaco il test Body Catexis di Jourard e Record (1995) e 

una scheda autovalutativa formulata sulla base delle due indagini preliminari. 

I risultati preliminari hanno confermato l’ipotesi iniziale mostrando differenze nell’immaginario e nella 

percezione dell’addome in donne sterili e non sterili. Un dato significativo che è emerso da questa ricerca 

riguarda la scala della S.I.S. “ansia e minaccia” che mostra come, da un punto di vista psicofisiologico, le 

donne sterili presentano un elevato controllo dell’ansia, sono più ansiose delle donne non sterili e negano 

la loro ansia. La scheda di autovalutazione mostra un’attribuzione “positiva” di significato alla pancia 

maggiore nelle donne non sterili (che la considerano più “dolce”, più “liscia”, più “calda”) che in quelle 

del gruppo sperimentale (che la definiscono “fredda”, “agitata”, “strana”). 

Questi risultati lasciano ipotizzare che l’ipercontrollo su alcune esperienze emozionali, possa 

rappresentare una concausa che contribuisce a preparare il terreno accanto ad altri fattori biologici, e a 

dare forma alla patologia. 

Le strategie di coping nell’infertilità di coppia 

Le ricerche relative all’influenza che personalità e stile di coping possono avere sul vissuto psicologico 

conseguente alla diagnosi di sterilità sono ancora oggi piuttosto scarse e quasi tutte condotte su donne 

sottoposte a trattamenti per l’infertilità. 

Lancastle e collaboratori (2005) sostengono che la disposizione all’ottimismo (intesa come 

caratteristica stabile di personalità che genera delle aspettative positive anche di fronte a problemi 

rilevanti) influisca positivamente non solo sulla salute fisica e psicologica, ma anche sulla risposta 

biologica ai trattamenti per l’infertilità. 

Gridon e collaboratori (2004) hanno invece indicato gli stili di coping di “evitamento” e “autocritica” 

come migliori predittori di malessere psicologico in uomini e donne sterili; questi risultati confermano 

quanto rilevato precedentemente da Reverson e Jordan (1999). 

Più recentemente, Peterson e collaboratori, (2006) hanno indagato la relazione tra sintomi depressivi e 

stili di coping in uomini (506) e donne (520) con diagnosi di sterilità. Per stabilire gli stili di coping 

utilizzati dai soggetti è stato somministrato il Ways of Coping Questionnaire (WCQ), costituito da 66 

items suddivisi in 8 sottoscale (coping del confronto; distacco; autocontrollo; ricerca del supporto sociale; 



Brigida De Camillis 
 

 

 118 

accettazione della responsabilità; evitamento/fuga; piano di problem-solving; rivalutazione positiva). Per 

misurare i livelli di depressione è stato utilizzato invece il Beck Depression Inventory (BDI). 

I risultati evidenziano che le donne riportano livelli di depressione statisticamente superiori rispetto 

agli uomini. Gli stili di coping “evitamneto/fuga” e “accettazione della responsabilità” sono risultati 

correlati positivamente ai livelli di depressione; al contrario livelli di depressione e coping “ricerca del 

supporto sociale” e “piano di problem-solving” sono correlati negativamente. Tra le donne soltanto le 

strategie di “distacco” e di “rivalutazione positiva” sono risultate associate ai punteggi più bassi di 

depressione. 

Ozkan M. et all., (2006) hanno cercato di determinare l’insorgenza, la gravità e la diagnosticabilità dei 

sintomi psichiatrici in donne turche non fertili e gli effetti che l’esperienza di infertilità può avere sulla 

vita sessuale e coniugale. Gli autori hanno riscontrato che depressione, ansia e gravità dei sintomi 

psicologici erano significativamente più alti nel gruppo delle donne infertili (n=50), rispetto al gruppo di 

controllo (n=40). 

I sintomi depressivi diminuivano all’aumentare dello status socio-economico e del livello di istruzione. 

Infertilità, trattamento dell’infertilità e durata del matrimonio erano correlati positivamente con la 

depressione e la gravità dei sintomi psicologici. Le relazioni sessuali erano intaccate negativamente 

quanto più a lungo si protraeva nel tempo il trattamento dell’infertilità. Le difficoltà relazionali e sessuali 

inoltre apparivano centrali nel favorire lo stress conseguente all’infertilità. In base ai risultati ottenuti i 

ricercatori hanno concluso che bisogna riservare un’attenzione particolare all’identificazione dei problemi 

psichiatrici nelle donne non fertili. 

Uno studio più recente (Kraaij V.,Garnefski N., Vlietstra A., 2008), attraverso la somministrazione del 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) e del Sympton Check list (SCL-90), ha esaminato 

la relazione tra le caratteristiche dell’infertilità, le strategie di coping e i sintomi depressivi in soggetti con 

diagnosi di infertilità definitiva (n=169). Rispetto allo studio di Ozkan (2006) i risultati hanno evidenziato 

che quasi nessuna delle caratteristiche di infertilità era correlata con i sintomi depressivi, mentre le 

strategie di coping “autocritica”, “ruminare” “catastrofico” e “rivalutazione positiva” erano positivamente 

correlate ai sintomi depressivi. Questi dati suggeriscono che un programma di intervento rivolto a soggetti 

infertili dovrebbe prestare particolare attenzione alle strategie di coping utilizzate. 

Sempre in riferimento agli interventi da effettuare in caso di infertilità, ricordiamo lo studio di Lechner 

et al., (2007) in cui è stata investigata la relazione tra stile di coping (attivo – passivo), il grado di 

soddisfazione legato al supporto sociale ricevuto dai gruppi di supporto primari e i sintomi di distress 

dovuti alla mancanza di figli. 

Il campione della ricerca (n=116) era formato da uomini e donne che cercavano di avere i bambini con 

il proprio partner, ma erano incapaci di concepire e avevamo ammesso la loro impossibilità di avere i figli. 
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I soggetti sperimentali hanno completato un questionario per il coping (Utrecht coping List), il Social 

Support List (SSL-D), la versione ridotta del Questionnaire on Experienced Health Complicated Grief-

Revised (ICG-R), adattato a questo studio.  

I risultati hanno mostrato che le donne sperimentano maggiori disturbi fisici, maggior ansia e sintomi 

depressivi e maggior angoscia rispetto alla popolazione generale. L’analisi delle regressioni ha mostrato 

che le strategie di coping passivo e l’insoddisfazione dovuta al supporto sociale erano positivamente 

correlati ai disturbi fisici, depressione, ansia e angoscia. 

Il costrutto di coping attivo era negativamente associato alla depressione, all’ansia e all’angoscia. 

Questo ed altri studi simili (Van den Akker Ob., 2005), hanno dimostrato che gli interventi psicosociali 

dovrebbero continuare anche dopo che la diagnosi di infertilità diventa definitiva. 

Si ipotizza, infatti, che nelle coppie che utilizzano strategie di coping attivo e richiedono supporto, le 

conseguenze negative dovute alla mancanza di figli possono diminuire. 

La maggior parte degli studi che si occupa delle strategie di coping nell’infertilità, esamina quali 

particolari strategie vengono utilizzate dagli individui per affrontare l’esperienza dell’infertilità. Sebbene 

indagare questa dimensione sia importante, questi studi non riescono a mostrare l’impatto che il coping di 

uno dei due partner ha sul distress individuale dell’altro. 

Poiché l’infertilità è uno stressor condiviso nell’ambito della coppia, esaminare l’impatto del coping 

del partner è particolarmente rilevante. Peterson et al., (2006) hanno ipotizzato che i processi di coping 

che risultano benefici per gli individui, possono influire negativamente su uno dei partner. Questo studio 

ha dimostrato che le coppie in cui l’uomo utilizza un’elevata quantità di coping del distacco rispetto alle 

proprie partner, riportano livelli più alti di distress rispetto alle coppie del gruppo di controllo. Viceversa, 

le coppie in cui le donne usano alte quantità del coping di autocontrollo rispetto agli uomini, riportano più 

alti livelli di distress. 

Simili sono i risultati di uno studio più recente (Peterson, B.D., et al., 2008) su un campione di 1169 

donne e 1081 uomini prima che iniziassero il trattamento per la riproduzione assistita. 

I risultati ottenuti evidenziano che l’uso da parte del partner di un coping fuga/evitamento è correlato 

ad un aumento del distress personale, di coppia e sociale sia negli uomini che nelle donne. L’utilizzo da 

parte delle donne del coping confronto attivo è associato ad un aumento del distress coniugale nel partner. 

L’uso nel partner del coping basato sulla ricerca di significato è correlato ad una diminuzione del distress 

coniugale negli uomini e ad un aumento del distress sociale nelle donne. 

Anche se per il momento è solo un’ipotesi, si ritiene comunque che le strategie di coping utilizzate dal 

partner giochino un ruolo importante nelle abilità che l’altro partner utilizza nell’affrontare l’esperienza di 

infertilità. I medici e quanti si occupano di salute mentale, possono aiutare le coppie con diagnosi di 
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infertilità a comprendere le strategie di coping che inducono un aumento o una diminuzione del distress 

nel proprio partner. 

Le strategie di coping nelle donne con diagnosi di infertilità 

In risposta alla diagnosi di infertilità le donne esperiscono livelli superiori di stress psicosociale rispetto 

agli uomini; esse si preoccupano di più, si assumano più responsabilità e sono più attive nel ricercare una 

soluzione adeguate al problema. Diversi studi (Schmidt et al., 2005; Wischmann et al., 2006) evidenziano 

che le donne tendono ad essere più stressate dall’esperienza di infertilità e dal relativo trattamento medico 

rispetto ai propri compagni, anche quando la diagnosi di infertilità non è direttamente attribuibile ad esse o 

è ambigua. 

D’altro canto sembra che le donne ricerchino maggiori informazioni ed assistenza e siano più abili ad 

identificare e ad accedere ad ulteriori forme di supporto sociale esterno alla coppia (Peterson et al., 2006). 

Davis D.C. e Dearman C.N. (1991) hanno esplorato i pattern di coping utilizzati dalle donne infertili e 

hanno identificato sei tipi di coping nell’infertilità: 

 Individuazione di strategie per tenere lontani da sé il ricordo dell’infertilità; 

 Istituzione di modi per riprendere il controllo; 

 Azioni per incrementare l’autostima; 

 Ricerca di altri significati da attribuire all’infertilità; 

 Lasciarsi andare ai sentimenti; 

Condivisione del peso della diagnosi con gli altri. 

Lamas et al.,(2006) hanno confrontato la presenza di alessitimia in donne infertili e donne che non 

hanno mai avuto problemi di fertilità. Il campione della ricerca era formato dal gruppo delle donne infertili 

(73) e dal gruppo di controllo delle donne fertili (32). Ad entrambi i gruppi, per misurare l’alessitimia, 

sono stati somministrati il Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) e il Bermond Vorst Alexithymia 

(BVAQ), mentre attraverso interviste semi-strutturate, è stata indagata la storia medica, la diagnosi attuale 

e nel corso del tempo, dei disturbi psichiatrici. 

Le donne infertili hanno mostrato punteggi di alessitimia significativamente più elevati rispetto alle 

donne fertili. I punteggi di alessitimia, tuttavia, non costituivano una variabile discriminante tra le donne 

con infertilità inspiegata e le donne con infertilità ad eziologia organica. La prevalenza della diagnosi 

psichiatrica non differiva tra i due gruppi di soggetti. I risultati ottenuti sollevano il quesito se l’alessitimia 

secondaria può essere considerata una strategia di coping nelle donne con disturbi di infertilità, ma i 

ricercatori non sono stati in grado di dare una risposta a tale domanda. Il limite della ricerca, e la relativa 

impossibilità di generalizzare i risultati, è dato dal campione troppo piccolo e dalla mancanza in letteratura 

di risultati di altre ricerche sull’alessitimia nelle donne infertili. 
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Occorre, pertanto, replicare la ricerca e valutare altri aspetti della regolazione affettiva nelle pazienti 

infertili. 

Le strategie di coping negli uomini con diagnosi di infertilità 

Russell Webb, (1999) rendendosi conto che in letteratura poche ricerche si sono occupate di come 

vivono l’esperienza di sterilità gli uomini, ha deciso di effettuare uno studio in cui ha somministrato 

interviste a uomini sterili ponendo la seguente domanda: “Come vivono gli uomini sterili l’esperienza di 

sterilità?”. Da questo studio sono emersi alcuni temi fondamentali che rappresentano il modo in cui gli 

uomini reagiscono a questa esperienza: 

1. Un senso di profondo dolore e perdita 

2. Un senso di impotenza e Perdita di controllo 

3. Un senso di inadeguatezza 

4. Un senso di isolamento e Tradimento 

5. Un senso di minaccia 

6. La necessità di un riesame positivo della situazione e del Sé. 

Nelle coppie con infertilità ad eziologia maschile, gli uomini mostrano risposte emotive più negative 

all’infertilità, compresi sentimenti di stigma, senso di inadeguatezza, rabbia, vergogna, frustrazione, calo 

di autostima. Nel gestire i sentimenti relativi all’infertilità, gli uomini utilizzano spesso diniego, 

evitamento e ritiro dentro loro stessi e sono meno portati a cercare supporto sociale o l’apporto di 

specialisti della salute mentale. Gli uomini cercano un sostegno psicologico soprattutto per capire e gestire 

meglio le difficoltà della partner e per prevenire una conseguente crisi nella relazione di coppia 

(Wischmann T. et al., 2006; Schmidt L. et al., 2003 b). 

Morelli et al., (2000) hanno verificato la possibile influenza dello stress sui parametri seminali, 

ipotizzando anche una correlazione con determinate caratteristiche di personalità. Gli strumenti utilizzati 

per verificare tale ipotesi sono stati il TAS-20, il Coping Inventory for Stressful Situations (che valuta tre 

dimensioni: coping orientato all’evitamento, coping orientato all’emozione e coping orientato al dovere) e 

l’Eyseneck Personality Questionnaire. Lo studio ha evidenziato una correlazione positiva tra nevroticismo 

e parametri seminali e una correlazione negativa tra tali parametri e la difficoltà nel descrivere i 

sentimenti. 

Pook et al., (2000), avendo come punto di riferimento il modello psicobiologico della fertilità maschile 

proposto da Hellhammer et al., (1989), nel loro studio hanno verificato l’esistenza di una correlazione 

negativa fra coping attivo (coping del confronto, ricerca del supporto sociale, accettazione della 

responsabilità, piano di problem- solving, rivalutazione positiva) e concentrazione spermatica, 

evidenziando come tale correlazione sia più elevata di quella tra coping passivo (distacco, autocontrollo, 

evitamento-fuga) e concentrazione spermatica. Il campione della ricerca era formato da 55 uomini con 
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diagnosi di infertilità inspiegata e spermatogenesi nella norma. Ai soggetti sperimentali è stato 

somministrato un questionario per valutare il tipo di coping utilizzato (attivo o passivo) in relazione 

all’infertilità (Ways of Copin Questionnaire) e al distress ad esso associato (Infertility Distress Scale). 

Attraverso approfondite analisi cliniche effettuate su ciascun soggetto è stato fissato un valore medio di 

concentrazione spermatica nel liquido seminale. I dati emersi hanno confermato le ipotesi iniziali, 

dimostrando, di conseguenza, la validità del modello psicobiologico della fertilità maschile di Hellhammer 

e collaboratori (1989) e ponendo le basi per una migliore comprensione dell’infertilità maschile. 

Un altro contribuito importante ci viene dato da De Gennaro et al., (2003) i quali hanno condotto uno 

studio ipotizzando la correlazione tra fattori psicosociali e parametri seminali. 

Da 280 uomini sono stati selezionati due campioni di 37 soggetti, uno composto esclusivamente da 

soggetti normospermici e l’altro da soggetti oligospermici. Gli strumenti utilizzati sono stati la Toronto 

Alexithymia Scale (TAS-20), per misurare le tre dimensioni dell’alessitimia (difficoltà ad identificare le 

emozioni e a distinguere tra emozione e sensazioni corporee; difficoltà a descrivere le emozioni; pensiero 

orientato all’esterno), l’Eysenck Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), per valutare lo stile di 

coping nelle situazioni stressanti. 

Dall’analisi dei coefficienti di correlazione è emerso che la difficoltà nel descrivere i sentimenti (una 

delle dimensioni dell’alessitimia) e lo psicoticismo possono essere considerati come predittori di anomalie 

nella qualità del seme. Questo studio ha confermato e in parte ampliato il risultato ottenuto 

precedentemente da Conrad e collaboratori (2002) su un campione di 94 uomini fertili. 

Uomini e donne dinnanzi all’infertilità: differenza di genere 

Uomini e donne utilizzano un’ampia gamma di strategie di coping per affrontare lo stress associato 

all’infertilità. Sebbene ricerche del passato abbiano aiutato a comprendere questi processi di coping, 

rimangono aperte questioni circa le differenze di genere nell’utilizzo di queste strategie e la natura della 

relazione tra coping e stress conseguente all’infertilità.  

In uno studio Paterson et al., (2006) hanno esaminato come uomini e donne sottoposti a IVF affrontano 

lo stress dell’infertilità. I partecipanti, 520 donne e 506 uomini, hanno completato il Ways of Coping 

Questionnaire, il Fertility Problem Inventory e il Diadic Adjustment Scale. Dai risultati è emerso che le 

donne impiegano quantità proporzionalmente maggiori di coping del confronto, accettazione delle 

responsabilità, ricerca del supporto sociale e evitamento/fuga rispetto agli uomini, mentre questi utilizzano 

una quantità maggiore di distacco, autocontrollo e piano di problem-solving. Sia per le donne che per gli 

uomini, lo stress conseguente all’infertilità era positivamente correlato con evitamento/fuga e accettazione 

delle responsabilità e negativamente correlato con la ricerca del supporto sociale, piano di problem-

solving e distacco. Dalle analisi dei punteggi di coping, questo studio ha identificato il centro delle 

differenze di genere nelle differenti strategie di coping con cui uomini e donne affrontano l’infertilità. I 
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risultati ottenuti gettano nuova luce sull’uso che uomini e donne fanno del coping nell’esperienza di 

infertilità e come il coping sia correlato allo stress legato all’infertilità e aggiustamento coniugale. 

Nell’ambito di un intervento psicologico rivolto a coppie sottoposte a IVF, pertanto, è auspicabile 

individuare e incoraggiare l’utilizzo di strategie di coping che favoriscono una migliore gestione dello 

stress. Ricerca di supporto sociale e pianificazione del proble-solving, scoraggiando di contro, le strategie 

che aumentano lo stress come evitamento/fuga e accettazione delle responsabilità. 

Le strategie di coping messe in atto da coppie con diagnosi di infertilità sono state oggetto di numerosi 

studi i quali hanno evidenziato come mentre all’inizio gli uomini tendono ad essere più ottimisti e 

sembrano meno colpiti dall’evento, le donne manifestano subito una reazione più drammatica: delusione, 

depressione e disperazione sono sentimenti che l’accompagnano, seppur in maniera più modesta, durante 

tutto il corso di tale esperienza (Froggio, 2000). 

Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare tali differenze. 

Innanzitutto è importante sottolineare che in genere i vari trattamenti per l’infertilità sono rivolti alle 

donne, la terapia può essere penosa o causa di effetti collaterali e di conseguenza i punteggi di misure 

relative ai disturbi emozionali (più alti nelle donne) potrebbero essere falsati dal vissuto di angoscia 

generato dal fatto di essere sottoposte a trattamenti più o meno invasivi (Chenet al., 2001). 

Vi sono, pertanto, modi diversi di vivere l’infertilità a seconda del genere sessuale. Ciò è dato anche 

dal significato diverso che viene attribuito alla maternità e alla paternità (Hardy et al., 1999). Mentre la 

maternità, infatti, è definita biologicamente e la madre è colei che porta in grembo il figlio, il padre è il 

marito o il compagno della madre, almeno socialmente. L’essere madre nasce durante la gravidanza, il 

parto, e si consolida durante i primi mesi di vita attraverso l’allattamento. La paternità invece passa 

attraverso il ruolo nel concepimento e si costruisce alla nascita. Di conseguenza anche l’infertilità si carica 

di connotati differenti per l’uomo e per la donna, significati che sono modulati anche dal contesto 

socioculturale in cui la coppia è inserita. 

Spesso la “colpa” viene attribuita alla donna creando delle difficoltà nel coinvolgimento del partner 

necessario per poter affrontare il problema. Le donne vivono in maniera più negativa la condizione di 

infertilità perché non è solo un fallimento biologico che mette in discussione il fondamento stesso della 

femminilità, ma è anche motivo di biasimo sociale. Le reazioni più comuni sono quindi depressione, ansia, 

bassa autostima, rabbia, biasimo, rassegnazione e ostilità. Nell’uomo invece si traduce più in un senso di 

incapacità a riprodursi, ma spesso non intacca il funzionamento sociale ed emotivo. 

Da alcune ricerche condotte su coppie infertili, emerge che la condizione di infertilità ha un’influenza 

importante sulla personalità di questi soggetti, in particolare ci si riferisce alla tendenza alla riservatezza e 

chiusura della coppia nei confronti dell’ambiente esterno. 

Si osservano: 
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 Introversione; 

 Ansia; 

 Scarsa flessibilità e disponibilità; 

 Rigidità del pensiero; 

 Diffidenza; 

 Eccessivo attaccamento verso l’immagine del sé. 

Fassino et al., (2000) hanno condotto uno studio per valutare la personalità in coppie con sterilità 

organica e coppie con sterilità inspiegata (o funzionale). I soggetti sono stati esaminati attraverso il 

Temperament and Character Inventory che misura quattro dimensioni per il temperamento (ricerca di 

novità, evitamento del danno, dipendenza dalla ricompensa, persistenza) e tre dimensioni per il carattere 

(auto direzionalità, cooperatività, autotrascendenza). Dal confronto tra le coppie del gruppo “sterilità 

organica” e le coppie del gruppo di controllo (soggetti senza problemi di sterilità) è emerso che non ci 

sono differenze significative nel temperamento e nel carattere, mentre i soggetti con sterilità funzionale 

(sia uomini che donne) mostrano punteggi di “evitamento del danno” più elevati sia rispetto al gruppo di 

controllo che rispetto ai soggetti del gruppo “sterilità organica”. I soggetti con alti punteggi di “evitamento 

del danno” sono in genere descritti come prudenti, passivi, paurosi ed insicuri, inclini ad inibire il proprio 

comportamento in relazione a stimoli dannosi e a reagire ad eventi stressanti con alti tassi di ansia e 

depressione (Sadock et al., 1999). 

Secondo una prospettiva biologica, inoltre, alti punteggi di “evitamento del danno”, correlati a bassi 

livelli di serotonina, responsabile della modulazione del comportamento sessuale, potrebbero influire 

negativamente appunto sulla sfera sessuale o modificare livelli ormonali o altri parametri biologici, 

quando una situazione è percepita come stressante, inclusa la responsabilità di concepire un bambino 

(Garzano et al., 2002). 

Dalla ricerca di Fassino (2000) emerge che le donne con sterilità inspiegata mostrano punteggi più 

bassi di “autodirezionalità” rispetto alle donne con sterilità organica e a quelle appartenenti al gruppo di 

controllo, sebbene le differenze non siano significative. Di solito la scarsa “autodirezionalità” è correlata 

ad immaturità, tendenza alla critica verso gli altri e percepita come una responsabilità per la quale esse 

non si sentono all’altezza. Nel caso in questione, questo potrebbe essere percepita come una responsabilità 

per la quale esse non si sentono all’altezza. 

Altri ricercatori hanno rilevato la presenza di insoliti profili di personalità in coppie sterili che 

potrebbero rappresentare sia la causa che l’effetto della sterilità. Tendenza alla riservatezza, introversione, 

diffidenza, ansia, senso di colpa, eccessivo attaccamento alle proprie idee, significativamente più marcate 

in coppie infertili che nei rispettivi gruppi di controllo (Csemiczky et al., 2000). Gli uomini, inoltre, 

presentano una scarsa attività esplosiva, scarsa iniziativa, insicurezza e mancanza di reattività ai 
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cambiamenti e alle novità. Questa situazione si traduce in maggiore ansia relativa alla paternità. Gli 

uomini non sono in grado di pensarsi come futuri padri, o non si sentono in grado di gestire questo 

cambiamento della loro vita. 

Ulteriori studi hanno poi evidenziato come gli uomini sottoposti a tecniche di fecondazione (in 

particolare IVF) siano più soggetti a depressione clinica, isolamento sociale e ridotto successo sul lavoro 

(Saleh et al., 2001). 

Le donne invece mostrano una certa immaturità, una mancanza di progettualità riguardo al sé, sono più 

critiche e più chiuse verso gli altri, e hanno difficoltà ad accettare le proprie responsabilità. Anche in 

questo caso si rivela un senso di inadeguatezza alla maternità. In generale, si riscontra una difficoltà 

nell’investimento emozionale verso i bisogni altrui, e una mancanza di maturità che alimenta la situazione 

di stress all’interno della relazione. 

Queste osservazioni vengono confermate anche da altre ricerche, effettuate con differenti strumenti di 

diagnosi psichiatrica, su donne sottoposte a IVF (Salvatore et al., 2001). In particolare viene confermata la 

presenza di elevati livelli di ansia e di tensione emozionale. Non sono stati rilevati livelli patologici di 

depressione o di disordini di personalità, ma una certa tendenza all’ipocondria e alla paura di avere un 

corpo malato e non funzionante. Ansia, somatizzazione e ipocondria, sembrerebbero essere tratti distintivi 

di donne che si sottopongono per la prima volta a tecniche di fecondazione. 

Si delinea inoltre un profilo di passività e di emotività particolarmente evidente nella relazione con il 

partner. Infatti, oltre a essere caratterizzate da maggiore riservatezza, pessimismo e da una leggera 

depressione, le donne hanno la tendenza a delegare le responsabilità al partner, ma al tempo stesso sono 

anche più critiche e insoddisfatte del partner, e sono anche più critiche e insoddisfatte della loro relazione, 

sia da un punto di vista emozionale che sessuale. 

E’ presente quindi un’indiretta aggressività che convive con sentimenti di vittimismo e atteggiamenti 

di rimprovero e di colpa verso il partner. Al tempo stesso è presente uno stile comunicativo di tipo 

seduttivo che rimanda all’isteria. Si rende necessario, quindi, nello studio delle coppie infertili, non 

soltanto analizzare caratteristiche predisponenti (quali l’ansia, la maturità, la “disponibilità” al 

cambiamento…), ma anche le capacità di gestione dello stress e l’equilibrio della coppia. 

 Riassumendo, gli effetti della diagnosi di sterilità sulla coppia possono essere in: 

Effetti emotivi: shock, depressione, senso di lutto, rabbia e senso di colpa 

Effetti sulla identità personale: senso di disistima, dubbi sull’identità di sé e su quella coniugale, 

perdita di significato dell’intera esistenza. 

Effetti sulla relazione coniugale: ostilità, paura dell’abbandono, isolamento dal partner, ma anche 

sostegno reciproco e avvicinamento. 

Effetti sulla vita sociale: senso di accettazione, isolamento dalle amicizie o dalla famiglia di origine. 
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Ad ogni modo, le coppie si rendono conto che in questo momento delicato è necessario avere un 

supporto psicologico, infatti, il 97% di coloro che si rivolgono a un centro per il trattamento della sterilità 

afferma che il servizio psicologico è necessario, mentre il 50% richiede un’assistenza psicologica o 

psicoterapeutica in prima persona (Daniluk, 1988). 

Sussistono notevoli differenze di genere nella reazione alla diagnosi di sterilità: i maschi sembrano 

reagire con maggiore ottimismo, assumono un atteggiamento possibilista, che può risultare ambiguo agli 

occhi della moglie, in realtà cercano di trattenere i propri sentimenti, parlando di meno del problema 

perché si sentono in colpa e colpiti nella loro vitalità, perdendo la stima di sé. La reazione della donna è 

invece drammatica: mostra, apertamente delusione, depressione, disperazione. Per Stephenson (1987, in 

Froggio, 2000) la capacità di procreare e la genitorialità sono per le donne fra gli aspetti più importanti per 

la definizione della propria identità, forse è per questo che dimostrano maggiore coraggio e costanza nel 

portare avanti le terapie, sono le prime a recarsi dallo specialista ed effettuare le indagini preliminari. 

Pottinger et al., (2006) hanno rintracciato le differenze di genere nelle strategie di coping utilizzate da 

coppie infertili e la relazione tra coping e distress psicologico in coppie sottoposte alla fertilizzazione in 

vitro. I risultati hanno evidenziato che le donne sono più a rischio di autocommiserazione e di isolamento 

a causa del significato che attribuiscono all’infertilità e presentano maggiori difficoltà rispetto agli uomini 

Se si confronta la frequenza con cui donne e uomini infertili utilizzano particolari strategie di coping, si 

nota come gli uomini facciano un uso inferiore di tali strategie rispetto alle loro compagne (Peterson et al., 

2006). 

In uno studio del 1999, Jordan C. et al., hanno dimostrato che l’infertilità è un fattore di stress sia per le 

mogli che per i mariti. Un risultato innovativo rispetto al passato in cui la letteratura ha sottolineato come 

l’infertilità sia un fattore di stress soprattutto per le donne. Questa differenza tra i risultati delle diverse 

ricerche sull’argomento è da imputarsi alla inferiorità numerica degli studi in cui sono stati inclusi anche 

gli uomini/mariti. Poiché l’esperienza di infertilità risulta diversa tra uomini e donne, anche le strategie di 

coping utilizzate sono differenti. Ciò è da tenere ben presente nella pianificazione di un intervento rivolto 

ad una coppia con diagnosi di infertilità. In una situazione simile il coping deve essere considerato sia a 

livello individuale che a livello di coppia in modo da evidenziare le differenze di genere. 

Conclusioni 

La diagnosi di infertilità comporta profonde trasformazioni e determina uno squilibrio notevole sia 

nella persona sia nella relazione di coppia. Ancora oggi, nella cultura della nostra società, la fecondità è 

considerata come un dono e il suo opposto, la sterilità, una sorta di maledizione destinata a mutare 

irreversibilmente il vissuto delle relazioni sessuali. Nel passato, la sterilità della donna, ha costituito il 

motivo della colpa da espiare con il ripudio. Solo in tempi più recenti si è accertata l’origine maschile, 

nella quasi metà dei casi di infecondità, dovuta essenzialmente alla inadeguatezza dello sperma. In alcuni 
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casi, la problematica può interessare contemporaneamente entrambi i partner. Recentemente l’infertilità è 

stata oggetto di una maggiore attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica, grazie alle nuove 

acquisizioni tecnologiche in materia di riproduzione assistita. 

Essendo le possibili cause di infertilità numerose, gli accertamenti clinici si estendono a largo spettro in 

tutte le direzioni, dopo aver opportunamente valutato la frequenza, i tempi dei rapporti e la presenza di 

difficoltà sessuali. Oltre alle indagini specifiche per il maschio e per la femmina vengono verificate altre 

variabili, come i fattori comportamentali, emozionali e psicologici. 

Nella eziopatogenesi dell’infertilità, le componenti psicologiche e somatiche prospettano una varietà di 

combinazioni e lasciano scientificamente inspiegabili un certo margine di casi. 

Ma quali dinamiche di cambiamento può provocare la diagnosi di infertilità? Quali sono gli esiti 

disfunzionali che è possibile rilevare nella vita sessuo-relazionale della coppia o del singolo 

conseguentemente alla privazione o riduzione delle capacità riproduttive? 

Numerosi studi e indagini hanno consentito di rispondere a queste domande aprendo nuovi scenari 

psicologici che hanno portato a inquadrare l’infertilità come una condizione che si svolge nel tempo e che 

investe totalmente l’esperienza di coppia, ridisegnandone la fisionomia. La letteratura clinica ha mostrato 

come in tali circostanze prevalga nella coppia un senso di incapacità e un sentimento di vuoto che si 

riversano inevitabilmente sulla sfera sessuale producendo insoddisfazione e depressione (Pancheri, 1979). 

Se per la donna possono emergere elaborazioni angosciose e carenze nel desiderio sessuale, per l’uomo la 

perdita di potenza attiva difficoltà psicologiche e si traduce in sentimenti di inferiorità e di inadeguatezza. 

Molti dei comportamenti reattivi, adottati per evitare una definizione troppo compromettente delle proprie 

capacità, finiscono invece con il segnalare palesemente il vissuto di impotenza (Rifelli, 1998). Sarebbero 

tali le condotte dongiovannesche di taluni che tentano di compensare l’inadeguatezza procreativa con 

l’intensificarsi delle conquiste femminili (Stoller, 1975). Alcune donne, invece, ricercano soluzioni di vita 

nel volontariato o nell’assistenza che rappresenterebbero l’equivalente della maternità ormai impossibile. 

La coppia, segnata dalla “diversità”, sembra rinchiudersi in un modo di malattia e fluttua tra speranza e 

rassegnazione, solitudine e sofferenza, sperimenta una vera e propria “crisi di vita” (Menning, 1975). 

Un’altra fase del processo riguarda i cambiamenti importanti nell’identità del singolo e della coppia. 

Nel caso in cui si crea una discrepanza tra autorappresentazione e le esperienze psicologiche e fisiologiche 

che la producono, si verifica una “crisi di identità” (Ruggeri, 2001). L’infertilità è appunto una di quelle 

condizioni in cui, a vari livelli, si verifica tale discrepanza: l’idea di famiglia come genitorialità in 

contrasto con l’impossibilità di avere dei figli genera un senso di improduttività con la conseguente 

percezione di perdita di prestigio (Identità Sociale); la coppia vive un senso di smarrimento e spesso 

questo si traduce in una difficoltà comunicativa e distanza emotiva (Identità di Coppia). Gli effetti che la 

diagnosi di infertilità possono avere sul funzionamento psichico degli individui non è tuttavia categorico, 



Brigida De Camillis 
 

 

 128 

ma al contrario, come confermano più ricerche, dipende da diversi fattori (sesso dei soggetti, eziologia, 

caratteristiche di personalità, durata della condizione di infertilità). 

Per quanto riguarda il rapporto tra fattori psicologici e infertilità, emergono tre linee di studio centrali 

che riguardano: 

I fattori psicologici nell’eziologia dell’infertilità; 

L’impatto dell’infertilità sul funzionamento psicologico; 

Le strategie di adattamento all’infertilità (coping strategies) e gli aspetti della consulenza psicologica 

alle coppie infertili (Edelmann, Connolly, 1986). 

I primi due filoni di ricerca riconoscono tra loro un rapporto dialettico e a volte contrapposto nel 

cercare di stabilire se una specifica condizione psicologica preesistente può indurre infertilità o se 

piuttosto non sia l’esperienza stessa dell’infertilità a produrre una specifica condizione psicologica. Si 

tratta di dare un senso ai risultati di molte ricerche del passato che rilevavano una maggiore incidenza di 

disturbi psicologici (ansia, depressione, stress, nevrosi, immaturità) nelle persone in cura per problemi di 

fecondità (Pasini, 1978). 

Ricerche più recenti hanno evidenziato che i livelli di depressione nelle donne con diagnosi di 

infertilità sono maggiori sia rispetto agli uomini con la stessa diagnosi (Peterson, 2006), sia rispetto alle 

donne fertili (Ozkan, 2006). Le donne infertili, inoltre, presenterebbero livelli maggiori di disturbi fisici, 

ansia, sintomi depressivi, se paragonate alla popolazione generale. Di parere contrario, tuttavia, i risultati 

emersi da uno studio di Kraaij (2008) in cui è emerso che l’infertilità non sarebbe correlata a nessun 

sintomo depressivo. 

Alcuni studi sembrano suggerire un minor coinvolgimento emotivo degli uomini rispetto alla diagnosi 

di infertilità, se paragonati alle donne (Saleh, 2005) e l’assenza di ansia e depressione negli uomini a 

prescindere dall’esito della fertilizzazione in vitro (Verhaak, 2005). 

Le ricerche sulle conseguenze psicosociali e psicosessuali hanno dimostrato che le donne manifestano 

livelli di stress psicosociale più elevato rispetto agli uomini (Schmidt, 2005), mentre da un punto di vista 

sessuale che ne risente di più è l’uomo, con una riduzione fino al 60% della libido e della soddisfazione 

sessuale, mentre nella donna questo calo è presente soltanto nel 25% dei casi (Juan, 2000). Gli uomini 

inoltre, riportano un distress più marcato in quei casi in cui vi è un fattore maschile di infertilità e questo 

perché la capacità di procreare è una delle dimensioni fondanti l’identità di genere maschile (Righetti, 

Luisi, 2007). 

Anche l’erotismo ne soffre (Froggio, 2000). I rapporti sessuali per le coppie con sospetto di infertilità, 

spesso perdono spontaneità, perché sono programmati in giorni precisi. Alcune ricerche sottolineano che 

in queste situazioni sono le donne a prendere spesso l’iniziativa, togliendo naturalezza e creando ansia. Gli 

effetti dell’infertilità sulla vita sessuale della coppia risultano essere tanto più negativi quanto più i 
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trattamenti per l’infertilità si protraggono nel tempo (Ozkan, 2006). Le ricerche sulle conseguenze 

psicosociali e psicosessuali risultano utili per orientare gli interventi di supporto durante i lunghi 

accertamenti diagnostici. 

Le ricerche relative all’influenza che personalità e stile di coping possono avere sul vissuto psicologico 

conseguente alla diagnosi di sterilità sono ancora oggi piuttosto scarse e quasi tutte condotte su donne 

sottoposte a trattamenti per l’infertilità, continuano ad essere scarsi gli studi che si occupano delle 

strategie di coping attivo (ricerca del supporto sociale, coping del confronto, accettazione delle 

responsabilità, piano di problem-solving, rivalutazione positiva) e strategie di coping passivo (distacco, 

autocontrollo, evitamento/fuga) e di come queste vengono usate da uomini e donne. Lechner (2007) ha 

rintracciato una correlazione negativa tra coping attivo e sintomi depressivi, ansia e angoscia e una 

correlazione positiva tra coping passivo e questi stessi fattori in un campione composta da uomini e donne. 

Se si confronta la frequenza con cui donne e uomini infertili utilizzano particolari strategie di coping, si 

nota come gli uomini facciano un uso inferiore di tali strategie rispetto alle loro compagne (Peterson et al., 

2006). Numerose ricerche evidenziano le differenze di genere nell’utilizzo di queste strategie e come tali 

meccanismi varino non solo in base al sesso, ma anche in base alla diagnosi di sterilità (Kowalcek et al., 

2000). Tali differenze nell’affrontare l’esperienza di infertilità dipendono dal diverso significato attribuito 

alla maternità e alla paternità dai coniugi. 

Questo dato, come dimostrano, la maggior parte delle ricerche, è da tenere ben presente nella 

pianificazione di un intervento rivolto ad una coppia con diagnosi di infertilità, in cui, appunto, si 

dovrebbe prestare attenzione alle strategie di coping utilizzate. Si ipotizza, infatti, che nelle coppie che 

utilizzano strategie di coping attivo e richiedono supporto, le conseguenze negative dovute alla mancanza 

di figli possano diminuire. Si ipotizza, inoltre, che le strategie di coping utilizzate dal partner giochino un 

ruolo nelle abilità che l’altro partner utilizza nell’affrontare l’esperienza di infertilità. I medici e quanti si 

occupano di salute mentale, possono aiutare le coppie con diagnosi di infertilità a comprendere le strategie 

di coping che inducono un aumento o una diminuzione del distress nel proprio partner. 

Nelle coppie con diagnosi di infertilità, inoltre, ciascun partner ha una propria percezione 

dell’infertilità, a volte diversa rispetto all’altro partner e da ciò consegue un disagio differente. 

Gli aggiustamenti psicologici che è possibile osservare in queste coppie sono correlati con le 

percezioni che ciascun partner ha del problema dell’infertilità. Nella pianificazione di un intervento 

psicologico rivolto a queste coppie risulta utile osservare la relazione esistente tra 

percezione/aggiustamenti psicologici conseguenti alla diagnosi di infertilità al fine di rilevare modelli di 

coppie a rischio per aggiustamenti scarsi o insufficienti (Benyamini et a., 2008). 

Gli interventi psicosociali dovrebbero continuare anche dopo che la diagnosi di infertilità è definitiva. 
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In conclusione si può ipotizzare che le ricerche che si occupano delle strategie di coping utilizzate da 

coppie con diagnosi di infertilità, possono indirizzare un intervento più specifico nel fornire alla coppia gli 

strumenti per affrontare l’iter diagnostico e terapeutico, dopo aver rilevato eventuali meccanismi 

disadattavi, promuovendo di più adattivi. 

La consulenza psicologica dovrebbe rappresentare parte integrante dei programmi diagnostici-

terapeutici, ponendosi sin dall’inizio come una forma di contenimento dell’ansia e della frustrazione. Un 

altro importante obiettivo dovrebbe essere quello di minimizzare l’impatto degli eventi medici e fisici che 

la coppia deve affrontare, tramite una costante informazione e presa di coscienza sugli esami specialistici 

da fare, sulle loro finalità, nonché una serena valutazione dei risultati più a rischio, selezionando per ogni 

coppia l’intervento più appropriato. Sono numerosi gli aspetti psicologici che emergono da una diagnosi di 

infertilità. Ormai anche la comunità medico-scientifica si è resa conto del peso che il disagio psicologico 

può avere nel percorso di fecondazione assistita, ma ancora gli interventi non sono sufficientemente 

concreti e mirati verso il sostegno della coppia. 

Nel caso specifico della fecondazione assistita uno strumento importante per far fronte ai disagi di un 

simile trattamento, si è rivelata la formazione di gruppi di auto-aiuto che permette alle coppie di 

condividere l’esperienza e i sentimenti da essa generati con altre coppie che si trovano nella medesima 

situazione.   
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Riassunto  

In questo lavoro si è analizzato il tema del lutto infantile facendo riferimento alla principale letteratura scientifica 
italiana e straniera prodotta negli  anni sull’argomento. 

Si è affrontato il significato del lutto nel ciclo di vita con particolare riferimento al lutto patologico e ai rischi 
dello stesso in età precoce. 

Si sono poi analizzati i processi affettivi, cognitivi e comportamentali legati alla perdita in età precoce, prendendo 
in considerazione le strategie di coping educativo della famiglia più o meno provata dall’evento di morte. 

Nella seconda parte della tesi si sono delineati i possibili progetti terapeutici a disposizione del bambino e della  
famiglia a partire dagli indici  osservativi di cui tener conto durante la fase valutativa e delle modalità di 
implementazione dell’intervento stesso. 

 
Summary 

In this work is investigated the issue of child bereavement, referring to the main scientific  Italian and foreigner 
literature on the subject of the last years.the meaning of mourning is descrived in the life cycle with special reference 
to pathological mourning and the risks of an early age.  

Is analyzed the affective processes, cognitive and behavioral-related loss at an early age, taking into account the 
coping strategies of family education more or less proved by the event of death. 

In the second part of the thesis is outlined possible plans of treatment available child and family  since the 
observable indicators to be considered during the evaluation stage and how to implement intervention. 
 
 

Il lutto 

Il lutto innesca una attività psichica che prevede che il sopravvissuto si confronti con immagini 

pensieri memorie e affetti legati alla persona perduta. 

Questo processo ha la funzione di evocare e dare rappresentazione alle violente e sconvolgenti 

emozioni sollecitate dalla perdita. Con il termine lutto  si intendono sia l’insieme di reazioni psicologiche  

e dei comportamenti che si esprimono a causa della perdita di una persona significativa, sia i rituali 
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collettivi e le pratiche sociali e pubbliche che vengono svolte nelle diverse culture intorno all’evento di 

morte Crozzoli (2003).  

La persona che vive la perdita e la separazione da una persona affettivamente significativa   continua a 

muoversi ed a soffrire all’interno di una rete di relazioni sociali e familiari nelle quali può trovare risorse 

od ostacoli al processo di elaborazione.    

L’elaborazione del lutto ha quindi antropologicamente la funzione di far sì che l’individuo non venga 

assorbito dalla crisi relativa alla perdita, bensì possa recuperare e rielaborare  il senso dell’esistenza anche 

grazie a questa dolorosa esperienza. 

Nell’adulto la perdita di un genitore o di un familiare stretto lascia un vuoto importante anche quando 

il genitore è anziano ed in qualche modo si è preparati alla perdita in quanto legata al ciclo di vita. 

Il lutto, in questo caso, prevede che l’individuo si riappropri della propria vita dopo una fase di 

transizione e faccia ordine tra i  propri ricordi. 

La risoluzione del lutto ha la funzione di permettere all’individuo di trattenere le informazioni 

pertinenti alla protezione ed al benessere futuri, lasciandosi alle spalle ciò che era unico dell’evento 

specifico.  

In tal senso, un individuo può essere considerato risolto se è in grado di identificare i segnali di 

pericolo, se ha appreso le risposte protettive per il sé ed è in gradi di prefigurarsi  una bassa probabilità di 

ricorrenza dell’evento. Ciò permette di trasferire una quota di attenzione e di processi mentali oltre la 

minaccia, verso altri aspetti della vita, mantenendo il vantaggio di quanto è stato appreso dall’esperienza 

pericolosa. 

Il tema della perdita dei genitori in particolare è una paura frequente nell’individuo  (Pynoos 1995), ed 

ad un certo punto della crescita si palesa come fantasia terrifica nella mente del bambino. 

Bowlby (1969, 1973, 1980) a proposito dell’attaccamento nello sviluppo e nel comportamento umano, 

fa presente le gravi conseguenze che la carenza o la perdita di tale attaccamento comportano.  

Nella teoria dell’attaccamento sono di centrale importanza i concetti di “angoscia di separazione” che 

viene sperimentata quando si percepisce l’eventualità di una perdita e di “lutto”.  

Poiché il lutto deriva dalla rottura dei legami non è difficile immaginare che  il lutto atipico o 

patologico sia talvolta la conseguenza della recisione di legami atipici.  

Poiché spesso attaccamenti atipici nella vita adulta derivano da un parenting atipico nell’infanzia, si è 

ipotizzato che possa esistere una qualche connessione causale tra stile delle cure genitoriali e modello di 

elaborazione del lutto. 

Molti studi hanno cercato di valutare l’esistenza di interrelazioni tra il tipo di accudimento 

sperimentato nell’infanzia e l’esperienza della perdita nella vita adulta, tenendo conto, tuttavia, della 
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presenza di eventi che possono aver influenzato la reazione alla perdita e che possono, in realtà , avere 

maggior effetti delle cure genitoriali. 

Secondo Bowlby (1980), il decorso del lutto è divisibile in quattro fasi principali:  

Lo stordimento: avviene in conseguenza della notizia della morte della persona cara. Può durare da 

qualche ora ad una settimana ed è caratterizzata da accessi di dolore ed ira molto intensi.  il soggetto non 

riesce a credere alla perdita subita. 

La ricerca e lo struggimento per la figura perduta : questa fase dura da qualche mese a qualche anno; 

l’individuo è alle prese con la difficile consapevolezza della morte avvenuta: da un lato prende atto della 

realtà e reagisce ad essa con angoscia e disperazione, dall’altra cerca con insistenza di recuperare chi si è 

perduto e rifiuta, allontanando,  tale consapevolezza continuando segretamente al alimentare la speranza 

che tutto possa tornare come prima . La rabbia è l’emozione predominante e conferisce al soggetto la 

possibilità di richiamare con tutte le sue forze la persona perduta e solo al termine di ogni tentativo potrà 

accettare l’irreversibilità della perdita stessa. 

La disorganizzazione e la disperazione: è la fase precedente alla riorganizzazione dei pensieri delle 

emozioni e dei comportamenti dopo l’avvenuta assenza dell’altro. l’individuo si accorge che l’oggetto non 

tornerà più e quindi affronta ciò con intensa tristezza, isolamento e chiusura verso gli altri (sono frequenti 

in questa fase disturbi del sonno e dell’alimentazione),  ma la confusione e lo smarrimento saranno 

preludio di una ridefinizione di se stessi e della propria vita. 

La riorganizzazione: l’individuo si riassetta alla luce della nuova  realtà, e quindi il dolore diminuisce; 

esce dall’isolamento aprendosi a nuove attività. Quest’ultima fase è oggetto di discussione in quanto 

alcuni autori sostengono che la riorganizzazione non avvenga come conseguenza del distacco 

dall’oggetto: in alcuni soggetti è stato riscontrato quanto il legame nel tempo con l’oggetto perduto 

consenta loro di non cadere in una disperazione totale. 

Di particolare rilevanza, è lo studio di Parkes (1995) che riprende l’ipotesi della teoria 

dell’attaccamento, secondo la quale la sicurezza dei primi attaccamenti può avere un’importante influenza 

sullo sviluppo della fiducia in sé e negli altri.  

Il lutto patologico 

Di seguito viene esaminato il rapporto tra questi due aspetti della fiducia di base e i due principali 

modelli del lutto patologico.  

Gli apporti dati sia da Bowlby, sia dai successivi studiosi dell’attaccamento hanno ulteriormente 

chiarito come alcuni tipi di lutto si possano basare su specifiche tipologie di attaccamento (Speranza, 

Dazzi 2000) e siano riconducibili a forme patologiche. 

Vengono proposti inoltre due sottotipi del lutto patologico:  
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 lutto cronico :lutto grave e prolungato con frequenti aspetti depressivi e mancata risoluzione della 

perdita che sembrerebbero invece correlati ad uno stile di attaccamento ansioso-ambivalente e 

presente in  coloro che avevano sviluppato un legame di dipendenza con il defunto. 

 lutto differito: o lutto il cui inizio è rimandato oltre il periodo di pochi giorni, negato tipico delle 

persone che presentano uno stile di attaccamento insicuro-evitante e che vivono l’espressione dei 

sentimenti come segno di debolezza. Nell’infanzia costoro sembrano aver vissuto, nella relazione 

con il caregiver, frequenti momenti di non riconoscimento e corrispondenza emotiva.  come deve 

accadere normalmente, che riflettono due tipi di legami: “dipendenza” e “affidamento compulsivo 

su di sé”. 

Le evidenze di questo studio sembrano sostenere l’ipotesi che esistano fattori di vulnerabilità alla 

sperimentazione di un lutto patologico che includono la: 

 Paura appresa: figli di genitori preoccupati, che percepiscono il mondo come molto pericoloso ed i 

figli come molto fragili, percepiscono allo stesso modo se stessi e il mondo. Questi soggetti 

lamentano una maggiore angoscia dopo la perdita. 

 Impotenza appresa: la depressione nasce dalla credenza individuale di non poter influenzare i 

risultati di eventi minacciosi; questa concezione è collegata a tipici comportamenti di ansia o 

negazione dei genitori e porterebbe a una maggiore reazione depressiva alla perdita in età adulta. 

 Mancanza di fiducia in sé: persone con bassa fiducia in sé hanno maggiore probabilità di 

aggrapparsi agli altri e sviluppare un lutto cronico dopo la perdita. 

 Mancanza di fiducia negli altri: maggiore probabilità di ritirarsi e di evitare situazioni che possano 

evocare lutto. I tentativi di trovare un legame tra fiducia e cure genitoriali non hanno avuto tuttavia 

successo statistico. 

 Questi fattori di rado si presentano isolatamente, ma interagiscono l’un l’altro nell’influenzare il 

modello di reazione alla perdita. 

Inoltre lo studio in esame ha permesso di districare distinte sequenze specifiche che conducono da un 

particolare tipo di accudimento da parte dei genitori a particolari tipi di reazione alla perdita nella vita 

adulta.  

Meritano un approfondimento in particolare quattro sequenze causali: 

 genitori ansiosi e conflittuali predispongono i figli a reagire alla perdita con insicurezza e forte 

ansia; 

 genitori assenti o rifiutanti predispongono i figli alla depressione dopo la perdita nella vita adulta; 

influenze genitoriali negative interferiscono con lo sviluppo della fiducia in sé e/o negli altri. Una 

scarsa “fiducia in sé” predispone al “lutto eccessivo” dopo la perdita e lascia la persona 
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insolitamente vulnerabile alla morte di un genitore. Una “bassa fiducia negli altri“ predispone a una 

tendenza ad evitare gli altri e a minimizzare il processo di lutto. 

Conflitti fra genitori durante l’infanzia aumentano il rischio di conflitti coniugali quando i figli si 

sposano e li rendono vulnerabili al “lutto conflittuale” quando i genitori muoiono. 

 Patricia Crittenden (1997) nell’elaborazione dell’approccio dinamico-maturativo alla teoria 

dell’attaccamento, intende il lutto, cioè la perdita di una figura di attaccamento (o di una persona 

attaccata), come un tipo specifico di pericolo, universale, inevitabile e definitivo. Pertanto la teoria sulla 

risposta al pericolo, soprattutto quello traumatizzante, sta alla base della concettualizzazione della non 

risoluzione del trauma e del lutto, secondo la quale un insieme di specifiche esperienze del passato 

potrebbero influenzare l’individuo nei pensieri, vissuti e comportamenti presenti 

La mancata risoluzione del lutto risulta evidente nella misura in cui influenza lo stato dell’individuo 

nel presente: un’influenza troppo limitata (i.e., aspetti significativi di un’esperienza passata non sono 

portati con sé nel presente o non lo sono in maniera appropriata) è tipica di un approccio distanziante di 

tipo A, mentre un’influenza eccessiva (i.e., il passato si ripresenta troppo spesso nel presente) riflette un 

approccio preoccupato di tipo C. Pertanto, la mancata risoluzione del lutto implica una incapacità di 

dividere gli aspetti legati unicamente al pericolo passato da quelli che sono importanti per il futuro. Si 

tratta di un processo osservabile su un continuum e in grado di influire su una gamma più o meno ampia di 

funzionamenti.  

A questo proposito si distinguono i seguenti tipi di lutto, ordinati secondo lo stile di attaccamento 

prevalente (dal più distanziante al più preoccupante) che sottendono: 

 lutto distanziato (l’importanza dell’evento viene sminuita sia in termini di preparazione per pericoli 

futuri, sia in termini di sentimenti; l’individuo appare asciutto e non responsivo); 

 lutto spostato (le informazioni sull’evento traumatico non vengono elaborate e vengono trasferite a 

qualche altro evento o persona, presumibilmente meno minacciosi); 

 lutto anticipato (presente quando c’è una base per l’anticipazione - ad es. una figura di attaccamento 

malata terminale – oppure quando la paura viene esagerata in modo irrazionalmente preoccupante); 

 lutto preoccupato (implica un assorbimento più o meno pervasivo dei processi mentali nell’evento 

minaccioso per il sé); 

 lutto vicario (implica che l’individuo non abbia vissuto l’evento pericoloso, né ne sia stato 

testimone diretto, bensì abbia vissuto l’episodio attraverso una figura di attaccamento); 

 lutto immaginato (implica false credenze su ciò che è accaduto, o sui suoi effetti sulla persona); 

 lutto bloccato (è un lutto non presente nella mente del soggetto, ma l’esaminatore dell’AAI è 

convinto che ci sia stato); 
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 lutto alluso (il soggetto fa credere che ci sia stato un lutto, ma non lo dice apertamente e su richiesta 

esplicita nega). 

La forma distanziante della mancata risoluzione ha lo scopo di tener lontano il pericolo dal sé 

relegandolo al passato, distanziandolo geograficamente, oppure spostandolo su altre persone. In tal modo 

l’individuo protegge il sé dalla percezione del dolore. D’altra parte, la mancata attenzione ad elementi 

predittivi rilevanti o a risposte protettive fa sì che non si riesca ad identificare le minacce di pericolo, il 

che può comportare una futura vulnerabilità del sé, contrariamente alla percezione di sé come capace di 

controllare – e quindi proteggersi da – gli eventi futuri. 

La forma preoccupata della mancata risoluzione ha lo scopo di ridurre la distanza tra il sé e l’evento, 

mantenendo quest’ultimo nel presente. Inoltre, la consapevolezza vivida dei dettagli aumenta la 

probabilità di riconoscere l’evento qualora ricorresse in futuro, e quindi la possibilità di adottare manovre 

difensive. D’altra parte, l’iperpredizione del pericolo e l’ipoattribuzione di responsabilità portano ad una 

incapacità ad attivare comportamenti responsabili e protettivi per il sé. 

Lindemann (1944) propone un modello della reazione tipica distinguendolo da quello che  denomina 

afflizione patologica anormale: le principali reazioni tipiche dell’afflizione possono essere descritte come 

disturbi fisici, stati di preoccupazione accompagnati da pensieri ed immagini, sensi di colpa, reazioni ostili 

verso gli altri, iperattività, senza poter organizzare il proprio comportamento verso specifici obiettivi.  

Il lutto viene quindi accostato a fenomeni depressivi che sono tuttavia solo in parte sovrapponibili; la 

sua elaborazione è da collegarsi al personale bagaglio di  risorse individuali e sociali di chi lo vive. 

Psicobiologia del lutto 

La morte di una persona significativa rappresenta uno stress che va a sollecitare le risposte del sistema 

psicobiologico e comportamentale dell’attaccamento e della perdita. 

Lo stress della perdita comporta quadri clinici che prevedono una serie di alterazioni dei 

neurotrasmettitori, soprattutto la noradrenalina e la serotonina e con disregolazione degli oppioidi 

(Pancheri, Zichella, Falaschi 1984 Biondi, Pancheri 1992, Biondi 1999). 

Considerando il legame del lutto con le patologie depressive ed ansiose il risvolto biologico viene dato 

dalle alterazioni del sistema endocrino ed immunitario (Beutel 1991). 

In accordo con la psicosomatica del cervello questi eventi possono influire sui neurotrasmettitori 

cerebrali e contribuire a sintomi stabili nel tempo. 

In particolare quando il lutto è traumatico e la morte giunge inaspettatamente e violentemente possono 

innescarsi reazioni psicobiologiche e multisistemiche tipiche del disturbo post traumatico da stress che 

sfociano in memorie intrusive, evitamento, dissociazione, iperarousal (Bremner 2006). 

Rispetto al sistema immunitario Bartrop ha notato una diffusa immunosoppressione post lutto che 

innescano scompensi a carico del sistema endocrino e neurovegetativo. 
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Negli anziani maschi nel primo anno di perdita è stata notato maggiore rischio di mortalità per 

patologie cardiovascolari, tumorali, morti violente. 

Rischi del lutto vissuto in età precoce 

Un esperienza precoce di perdita (prima dei 14/17 anni) e morte della figura di attaccamento 

rappresenta un forte rischio per lo sviluppo in età adulta di seri disturbi psichiatrici (schizofrenia, disturbi 

bipolari, depressione maggiore) e fisici (Meinischmidt 2005), sono state anche notate alterazioni 

neuroendocrine e secrezione di cortisolo in età adulta. 

Va considerato l’elemento di vulnerabilità psicopatologica connessa ai fattori genitico-ereditari (Agid, 

Kohn, Lerel 2000). 

Brier et all 1988 si soffermano sul tipo di vita condotta dal bambino dopo il lutto e le difficoltà di 

adattamento personale o dell’ambiente. 

Parker afferma che va valutato il grado di affetto e cure ricevuti dai sostituti caregiver. 

La morte di un genitore nell’infanzia e nella fanciullezza 

La morte di un genitore ha un effetto devastante sul senso di sicurezza personale del bambino. Si può 

affermare che i bambini piccoli che hanno perduto un genitore producono risposte di stress dovute al 

trauma e reazioni di dolore che sfociano nel lutto protratto. 

Il sentimento di dolore e il trauma che ne derivano sono intrinsecamente connessi. Le variabili da 

prendere in considerazione riguardano circostanze esterne quali:  

 il modo in cui avviene la morte del genitore; 

 la conoscenza che il bambino ne ha ; 

 la presenza del bambino al momento della morte ; 

 il modo in cui viene messo al corrente. 

 E circostanza interne quali: 

 lo sviluppo del bambino; 

 le risorse cognitive; 

 le risorse emotive. 

Quando un genitore muore il bambino perde il senso di sicurezza generato dalle interazioni con 

l’adulto che fungono da regolatori nascosti del funzionamento neuropsicologico . Bowlby (1980). 

Le figure di attaccamento non sono interscambiabili ,ognuna rappresenta un insieme di esperienze 

emotive non trasferibili senza dolore ad un’altra figura accudente. 

Questo significa che la disponibilità dell’altro genitore non è sufficiente .  

L’importanza del genitore defunto non è da sottovalutare: nonostante sia disponibile una nuova figura 

genitoriale, il legame tra bambino e genitore scomparso non potrà essere dimenticato o sostituito . 
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Il dolore causato dalla morte è un evento centrale che ha ripercussioni sul funzionamento del bambino. 

L’adulto dovrà quindi fornire un sostegno al minore adeguato alla sua età . 

Le risposte dei bambini alla perdita  nello specifico sono: 

Protesta: solitamente è la risposta iniziale ed è presente il pianto persistente; 

Tristezza e ritiro emotivo: dopo la protesta solitamente compare l’emozione della    tristezza celata nel 

comportamento ritirato, silenzioso e nella presenza di letargia. Il bambino  ancora proiettato  verso il 

genitore, attende il ricongiungimento: compaiono infatti domande isolate ed inaspettate circa il suo 

rientro; i bambini spesso si legano ad un oggetto appartenuto al genitore e chiedono che le azioni del 

genitore vengano ripetute in modo pedissequo. I temi del gioco simbolico spesso rispecchiano la 

preoccupazione e l’ansia rispetto alla separazione e al ricongiungimento con la figura accudente. 

Intensificazione delle  ansie : in prevalenza ansia da separazione, da prestazione o legata al rifiuto 

genitoriale, ricerca continua dell’approvazione della famiglia. Tali emozioni spesso convergono in sintomi 

psicosomatici tipici delle sindromi ansiose come mal di stomaco etc. 

Rabbia: spesso manifestata attraverso agiti di aggressività, spesso privi di cause apparenti e rivolta 

indiscriminatamente; come se il bambino proiettando la rabbia verso il genitore scomparso, la scaricasse 

sul primo oggetto/persona disponibile; non sono infrequenti agiti di aggressività auto-diretta.  

Regressione:spesso sono osservabili disturbi del sonno che sfociano nella richiesta di dormire accanto 

all’adulto, risvegli, terrori, enuresi notturna, incubi. E’ possibile che venga perso il controllo degli sfinteri 

e ricompaia il baby-talk. Tali regressioni avrebbero la funzione di ristabilire la vicinanza degli adulti 

accudenti. 

Nuove paure:le normali paure tipiche dell’infanzia possono intensificarsi e le più comuni sono paura 

del buio, degli estranei, di restare soli, dei rumori forti, dei grandi oggetti, sella separazione. 

La percezione della morte nel bambino  

la percezione della morte nel bambino si gioca su tre aspetti fondamentali che vengono compresi entro 

i 7 anni di vita (Vianello 1996): 

 universalità della morte 

 irreversibilità della morte 

 morte come cessazione delle funzioni vitali 

Già a partire dai 4/6 anni la morte di un genitore o di un familiare viene vissuta con partecipazione e 

comprensione, le reazioni al lutto sono diverse in basa all’età (Lamberto 2005). 

Fino ai 2 anni i bambini non sono capaci di descrivere le proprie sensazioni, non comprendono cosa sia 

accaduto, tuttavia riescono a percepire le reazioni emotive del genitore, le ansie e le apprensioni dalle 

quali accumulano informazioni. 
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Nei primi 6 mesi di vita i bambini rispondono alla perdita di un genitore con il pianto persistente ed 

accettano/rifiutano il conforto da parte di altri adulti. Questo comportamento dura di solito per 2/3 giorni 

diminuendo per intensità e riapparendo sporadicamente nei giorni successivi,. In particolare i momenti 

dell’addormentamento aiutano a far riemergere i ricordi traumatici che danno avvio alle  reazioni collegate 

alla perdita. 

Dai 3 ai 5 anni i bambini sono incapaci di distinguere la fantasia dalla realtà, infatti la concezione della 

morte è intrisa di aspetti magici ed è di difficile comprensione l’aspetto di irreversibilità della morte. 

In questo periodo la propria salute e quella del genitore sono aspetti rilevante per il bambino, tali che 

quando queste sono minacciate si osserva a nel bambino insicurezza e paura dell’abbandono. 

Dai 6 ai 9 anni la perdita può essere vissuta come la punizione per un comportamento scorretto e la 

sensazione di abbandono è maggiore se il genitore rimasto è assorbito dalla malattia e incapace di pensare 

al lutto del bambino attraverso un supporto emotivo. In queste situazioni il lutto è avvertito come duplice, 

quello del genitore morto e quello del genitore sopravvissuto. 

Dai 9 agli 11 anni la morte è vista come inevitabile e la comprensione di tutti gli aspetti connessi al 

tema è ormai raggiunta perciò le emozioni connesse sono paura, rabbia, sensazione di fallimento, senso di 

colpa. Sono visibili comportanti regressivi e manifestazioni di paure esagerate ed immotivate. 

In preadolescenza emerge l’attenzione e l’interessamento all’evento luttuoso e ai suoi dettagli come ad 

esempio avere notizie sulle cause di morte, compresi aspetti spirituali. 

In adolescenza la maggior parte delle comunicazioni comprese quelle riguardanti i lutti avvengono col 

gruppo dei pari piuttosto che con la famiglia. Le reazioni sono sempre più espresse attraverso l’umore 

irritabile, aggressivo, la sfida e la ribellione.  

Come dimostrano gli studi di Nelson, Sloper, Charleton (1994) spesso i genitori non sono consapevoli 

del gradi di sofferenza e disagio dei propri figli, tendendo a sottostimare i loro livelli di distress. 

L’orientamento prevalente a nascondere la malattia e la sua gravità si correla positivamente  

all’ignorare nei bambini le emozioni legate alla perdita. 

I processi affettivi e cognitivi legati alla perdita nell’infanzia 

I pattern di pensiero dei bambini dopo la morte del genitore possono riorganizzarsi ed essere in linea 

con fantasie e desideri del bambino. 

 Idealizzazione del genitore morto: spesso il genitore viene ricordato come perfetto ed onnisciente. 

Sono spesso riscontrabili sentimenti di rabbia verso il genitore  vivo vissuto come incapace rispetto 

al genitore perso. 

 Fantasticare un ricongiungimento: i bambini spesso credono in parallelo all’idea che il genitore sia 

allo stesso tempo sia morto che vivo e possa ritornare; talvolta i bambini descrivono nel dettaglio le 



Silvia Tagliazucchi 
 

 

 142 

modalità del  ricongiungimento e non è infrequente che ritualizzino queste credenze attraverso il 

gioco simbolico 

 Autocritica e senso do colpa:i bambini provano questo tipo di emozioni nel tentativo di spiegarsi 

l’ingiustificabilità delle morte del genitore al fine di difendersi dall’incontrollabilità degli eventi di 

vita. 

 Attribuzione di un potere onnipotente: il bisogno di controllo a volte si manifesta nell’idea che i 

genitori in qualità di esseri onnipotenti possano pilotare gli eventi di vita questo può sfociare 

nell’idea che sia stato il genitore a decidere volontariamente di abbandonarli. 

 Diniego: i bambini piccoli possono negare sia la morte sia il modo in cui è avvenuta se questa è 

stata insopportabile o traumatica anche attraverso il gioco di finzione che permette loro di alterare la 

realtà a favore di una maggiore sopportabilità dell’esperienza di lutto (Freud 1968) 

Reazioni delle figure di accudimento alternative: effetti sul bambino 

Nella dolorosa perdita del genitore sono coinvolti anche altri membri della famiglia che dovranno 

parallelamente elaborare la sofferenza personale,  ma anche sostenere il bambino. 

A volte gli altri adulti sono talmente invasi dal dolore da non essere emotivamente accessibili al 

bambino. 

L’espressione di intenso dolore veicolata dai segnali verbali e non verbali come le grida i singhiozzi i 

movimenti agitati terrorizzano il bambino che coglie in questi indici la rappresentazione di una catastrofe 

imminente. 

I vissuti dolorosi possono poi generare sia comportamenti ambivalenti e rabbiosi verso il defunto, sia 

idealizzazione espressa attraverso la verbalizzazione e il ricorso ai ricordi positivi. 

Molte volte l’adulto afflitto, non si rende conto degli effetti arrecati al bambino o ritiene che esso non 

abbia le capacità sufficienti a comprendere appieno la gravità dell’evento. 

Le strategie adottate all’ occorrenza puntano sul celare la verità al fine di alleviare il dolore, ricorrendo 

alla bugia.  

Spesso le incongruenze tra le risposte dei bambini e degli adulti sono fonte di tensione e malcontento. 

Quando il bambino conosce o ha vissuto la verità del lutto, ma apprende dai genitori informazioni 

contrastanti, è lacerato tra la fiducia nell’adulto e le proprie percezioni, facendosi portatore di due versioni 

della realtà che provano una scissione interna. 

Il lutto traumatico 

Quando il bambino assiste alla improvvisa o alla violenta  morte di un genitore l’elaborazione del lutto 

diventa ancora più complessa. 
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Quando accade ciò le esperienze sensoriali che accompagnano la morte diventano immagini mentali 

intrusive che interferiscono  con il processo di elaborazione stesso. 

Spesso è frequente la paura per la propria incolumità personale in quanto le circostanze della morte 

possono essere state fonte di pericolo anche per il bambino. 

Libermann et all (2007). ipotizzano che in età prescolare possano comparire fenomeni di dissociazione 

legati alla grave minaccia del senso di sicurezza. 

Anche quando il bambino non assiste direttamente alla morte del genitore, ma ascolta narrazioni di 

essa dagli adulti che trattano il tema con visibile sofferenza, è possibile che si verifichino traumi 

sostitutivi. 

Il lutto inaspettato ed improvviso mette a dura prova il bambino che non ha avuto il tempo necessario 

per prepararsi alla perdita. 

Quando poi genitore in vita e bambino hanno vissuto insieme l’esperienza di morte violenta la 

reciproca vicinanza ricorda ad entrambi l’intenso dolore vissuto e  spesso viene gestito attraverso un 

silenzio che ha  funzione di stabilire la distanza emotiva nell’evento, tuttavia quando diventa cronico 

prevede possibili ritorsioni negative sul bambino in termini di tendenze evitanti, dissociative, 

manifestazioni emotive strazianti. 

In condizioni anche di lieve minaccia alla propria alla propria incolumità il bambino spesso reagisce 

attraverso una sorta di escalation dell’aggressività che ha funzione auto protettiva. 

Nei casi in cui il genitore defunto abbia perso la vita nell’atto eroico di difendere il proprio paese dalla 

criminalità, dal terrorismo o da catastrofi naturali, il bambino si scontra con i sentimenti ambivalenti dei 

familiari che spesso passano da pensieri di idealizzazione a pensieri di colpevolizzazione verso il defunto 

per non aver difeso in primo luogo la famiglia. 

Il bambino deve avere comunque la possibilità di esprimere tutte il ventaglio delle emozioni e dei 

pensieri ad esse correlati, evitando di dover glorificare per forza la morte a favore della cancellazione del 

dolore. 

Quando il corpo del genitore non può essere recuperato non è infrequente che si attivi nella famiglia la 

segreta speranza che la persona cara non sia morta, perciò le persone tengono viva la memoria del defunto 

e la speranza di ritrovare la persona in vita o il suo corpo inerte. 

Con l’avvicinarsi della rassegnazione alla perdita l’ individuo può sperimentare sentimenti di 

ambivalenza verso sé e senso di colpa causato dall’idea di abbandonare la persona cara. 

L’emozione di vergogna nel lutto 

La perdita del genitore spesso suscita nei bambini che si confrontano con i pari vergogna: non avere 

più il genitore li fa sentire diversi; questa condizione si aggrava quando la morte avviene per suicidio, 

omicidio, per malattia stigmatizzante come la tossicodipendenza o l’AIDS. 
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L’adulto è combattuto tra il desiderio di raccontare al bambino la verità e proteggere il bambino dalla 

verità. 

La comunicazione della verità secondo Lieberman deve avvenire, tuttavia è possibile evitare di 

peggiorare la situazione in particolare mantenendo  le informazioni di base. 

I dati concreti potranno essere raccontati al bambino con gradualità e nel rispetto dei suoi ritmi ed in 

risposta alle sue domande specifiche. 

La comunicazione di queste verità complesse dovrebbe avvenire ad opera di un adulto significativo in 

grado di reggere il peso emotivo della comunicazione, che non sia necessariamente il genitore rimasto se 

fortemente provato dalla morte del coniuge. 

 Nel caso di morte per suicidio è fondamentale fornire al bambino una duplice spiegazione della 

situazione: al bambino verrà raccontato che il genitore non era in grado di sentire e pensare in modo sano 

a causa di una malattia mentale e che ha commesso un errore per essersi danneggiato a tal punto da 

togliersi la vita. 

Nei casi di omicidio il bambino deve essere protetto più possibile dalle indagini e dai media. Quando il 

genitore muore a causa di una azione criminale da lui compiuta verrà come in precedenza spiegato al 

bambino che egli non si è reso conto dell’errore commesso ed è stato coinvolto in azioni pericolose senza 

la consapevolezza delle conseguenze. Il genitore dovrà essere ricordato anche per altri aspetti positivi oltre 

l’azione criminale e tali ricordi andranno stimolati nel bambino. 

Nell’eventualità che il genitore muoia per malattia grave dovrà essere spiegato al fanciullo che il 

genitore affronterà una malattia dolorosa che potrebbe esitare sia in una guarigione ma anche in una 

morte.  

Quando lo stigma si lega alla malattia andrà preparato il bambino alle reazioni esterne e dovranno 

essere affrontati anche aspetti positivi come la ricerca medica per infondere speranze positive da sostituire 

alla tragicità della comunicazione. 

La fase di valutazione 

Raccolta delle informazioni 

Gli approcci cognitivi dell’età evolutiva prevedono che la fase di valutazione avvenga attraverso i 

colloqui con i genitori, gli insegnanti ed eventuali altri adulti significativi che se ne occupano, oltre al 

bambino stesso.   

La maggior parte delle informazioni riguardanti lo stato emotivo del bambino e dell’evento di morte 

verrà ottenuta dal genitore in vita e gli altri adulti della famiglia. 

La consultazione avviene attraverso 4 fasi principali quali: 

 L’analisi della domanda; 

 La ricostruzione della storia del bambino e della famiglia; 
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 La valutazione diagnostica vera e propria;  

 La restituzione finale. 

 Le principali aree da indagare in riferimento al lutto sono: 

 Il problema vissuto come fonte di disagio; 

 La storia evolutiva; 

 L’andamento scolastico; 

 Le relazioni con i coetanei; 

 Le relazioni familiari ed eventuali eventi traumatici vissuti; 

 Il comportamento del bambino. 

E’ importante acquisire informazioni circa i particolari dell’evento traumatico, le informazioni che 

sono state riferite al bambino o ciò che ha visto e vissuto direttamente al fine di creare un approccio 

terapeutico adeguato. 

Le modalità narrative e le informazioni ricavate dagli adulti che si occupano del bambino daranno al 

terapeuta indizi sulla loro sensibilità potranno essere rigiocate nella definizione del progetto terapeutico. 

Anche il bambino che viene coinvolto nella valutazione,  attraverso la guida del clinico puo dare 

informazioni in maniera spontanea che verranno espresse attraverso il gioco di finzione, il disegno, la 

narrazione di favole piuttosto che attraverso il vero e proprio racconto degli eventi. 

Come in altri casi tuttavia,  la fase di valutazione si protrae anche  lungo il corso del percorso 

terapeutico vero e proprio con particolare riferimento ai possibili cambiamenti legati alla fase di 

transizione in corso (cambi di residenza, scuola cambio, di abitudini). 

In riferimento al lutto il clinico si focalizza sui fattori che possono influenzare il processo di 

elaborazione nel bambino. 

Le aree di indagine sono: 

 Funzionamento cognitivo emotivo e sociale del bambino: verrà valutato il temperamento in 

relazione all’espressione/regolazione emotiva nelle situazioni di novità, stress, transizione. 

 Il funzionamento socio emotivo ed in particolare l’abilità di relazionarsi con gli altri e la capacità di 

gestire l’ansia.  

 Il funzionamento cognitivo con particolare attenzione alla comprensione di quale fosse il livello del 

funzionamento psicologico raggiunto prima della perdita. 

 Le informazioni dettagliate che il bambino ha ricevuto sulla morte con attenzione alle discrepanze 

tra ciò che è reale e conosciuto dal genitore e ciò che è stato detto. 

 I ricordi traumatici delle morte: il clinico deve indagare tali aspetti avendo cura delle reazioni di 

dolore intenso prodotte dal bambino e tentando di identificare gli stimoli che il bambino associa 

all’evento traumatico (vestiti, oggetti che richiamano l’esperienze etc.) 
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 La relazione tra il bambino ed il genitore deceduto: va investigata la centralità del genitore negli 

ambiti di vita quotidiani in modo da comprendere i segnali di disagio inviati dal bambino che spesso 

riguardano il diverso modo di agire della nuova figura di accudimento e sono riconducibili a 

difficoltà di adattamento. 

 La rete di relazioni del bambino e la presenza di una nuova figura di attaccamento : più il bambino è 

piccolo più è importante trovare una figura di accudimento sostitutiva stabile e disponibile a fungere 

da base sicura con particolare riferimento per l’elaborazione del lutto. 

 Continuità o rottura delle abitudini  quotidiane:il lutto è più facilmente elaborabile quando 

l’ambiente fisico e sociale rimangono sostanzialmente invariati, è perciò importante riuscire a 

mantenere quanto più possibile inalterate le modalità di accudimento del bambino. 

 Principi educativi della famiglia e progetti pianificati per sostenere il bambino:è da indagare il tipo 

di relazione presente tra l’adulto che si occuperà del bambino, la sua disponibilità verso il bambino 

e le altre fogire familiari a sostegno. 

 Tradizioni culturali/familiari relative alla morte: è fondamentale comprendere questi aspetti 

soprattutto quando il bambino dovrà affrontare il rito funebre e il clinico dovrà svolgere consulenza 

in merito alla presenza o meno del bambino, in modo da comprendere se questa esperienza sarà o 

meno devastante per lui (es. riti che prevedono il lamento pubblico). 

 La risposta al lutto nella figura che accudisce il bambino:quanto è disponibile emotivamente ed 

accessibile al piccolo. 

 Risorse e vulnerabilità della famiglia nel prendersi cura del bambino:il clinico deve indagare le 

vulnerabilità psicologiche ma a volte anche economiche e legali. Spesso va valutata la rete a 

sostegno del nucleo familiare che sia religiosa o comunitaria. 

Quale diagnosi 

Secondo il manuale diagnostico DSM-4 è possibile formulare le seguenti diagnosi che solitamente 

sono rilevanti per i bambini in lutto: 

ASSE I _F43.1disturbo post traumatico da stress 

ASSE I_F43.28Disturbo di adattamento con ansia,  

ASSE I_F43.20Disturbo di adattamento con umore depresso,  

ASSE I_F43.24Disturbo di adattamento con problemi di condotta 

Per i bambini piccoli si fa riferimento alla classificazione Dc:0-3  

Lutto prolungato/reazione di dolore 

Disturbo traumatico da stress 
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Tale classificazione mette in evidenza la difficoltà di distinguere tra  le  due diagnosi in quanto c’è 

accordo in ambito clinico riguardo al fatto che la perdita di un genitore in età così precoce è spesso un 

‘esperienza traumatica. 

Il progetto terapeutico 

Gli obiettivi terapeutici 

Secondo Lieberman et all. i principali obiettivi che orientano l’intervento sono: 

 Aiutare i caregiver a creare un ambiente sicuro e accogliente:il terapeuta ispirato da questo primo 

obiettivo sosterrà la famiglia nella identificazione di figure di attaccamento primarie e secondarie 

che si costituiranno “base sicura” per il bambino e seguiranno modalità comuni e coerenti di 

sostegno al bambini avendo cura di promuovere ricordi rassicuranti del genitore morto; 

 Sostenere i legami emotivi del bambino con una nuova figura di attaccamento: è importante 

incoraggiare l’apertura del bambino alla nuova figura di accudimento e all’amore che essa ha in 

serbo per lui; anche il bambino dovrà sentirsi libero di voler bene ad essa; 

 Facilitare l’accettazione della realtà concreta della morte del genitore: è importante perseguire 

l’obiettivo di stimolare la consapevolezza della morte stessa che spesso viene rifiutata; con i 

bambini il concetto di morte viene spesso affrontato attraverso l’esempio della morte degli animali 

domestici. La morte di un animale domestico infatti si configura di frequente come la prima 

esperienza di lutto e può essere utilizzata dall’adulto per ricordare come si svolge il processo di 

morte. 

 Migliorare la regolazione emotiva in risposta ai ricordi traumatici: in associazione  al ricordo che ad 

intermittenza si palesa nella mente, il bambino prova forti stati di angoscia.  

 In terapia è importante aiutare lui e la sua famiglia a riconoscere gli improvvisi stati di angoscia 

come tali e rileggerli come una delle possibili espressioni di preoccupazione. 

 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti di vita quotidiana. Una buona fetta di sofferenza per il 

bambino è legata ai cambiamenti connessi della quotidianità. Il terapeuta può offrire il conforto 

verso il dolore relativo alle modificazioni attuate, ma può anche intervenire attraverso  consigli 

pratici come per esempio la creazione di routine quotidiane stabili che possano dare sicurezza al 

bambino e promuovere l’adattamento. Tale stabilità potra’ riferirsi anche ai movimenti degli adulti 

accudenti che dovranno essere comunicati al bambino con tranquillità in modo che possa 

immaginarli nell’uno o nell’altro luogo.  

 Solitamente dopo una perdita il bambino sviluppa preoccupazioni ansia e timore legati alla 

possibilità che gli adulti non facciano ritorno, o si spaventi nei momenti di distacco sviluppando una 

sindrome ansiosa da separazione.    
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 Promuovere la soluzione dei problemi e la risoluzione dei conflitti attraverso strategie di coping 

centrate sul problema che sarà diverso in base all’età: dalla gestione della propria cura nei bambini 

più piccoli alla comunicazione della morte del parente a scuola etc. 

 Integrare la figura del genitore morto nel senso di sé del bambino che si sta costituendo: devono 

essere previsti momenti di confronto tra genitore vivo e bambino riguardanti la vita assieme al 

defunto: questo dialogo sulle esperienze positive e sul dolore che ognuno vive nel presente è 

fondamentale  per compensare il vuoto. 

 Tale vuoto potrà essere riempito di ricordi comuni, immagini e di informazioni sul genitore quali le 

cose amate e odiate, delle sue abitudini. Sarà importante che il genitore racconti ed aiuti ad 

identificare i sentimenti i ricordi legati alla nascita e all’esperienza positiva vissuta dal defunto circa 

con il  bambino.  

 Mantenere vivo il contatto con il genitore morto e i ricordi negativi e positivi  

Proposte di trattamento 

Developmental guidance: Gli interventi di questo tipo hanno la funzione di aiutare il genitore a 

sostenere il bambino durante l’esperienza del lutto e non prevedono la valutazione o il sostegno al 

bambino. 

Spesso questo tipo di intervento permette al genitore di affrontare le sofferenze personali relative alla 

perdita, attraverso il sostegno emotivo del terapeuta. Quest’ultimo offrirà una chiave di lettura delle 

risposte del bambino  e permetterà al genitore di aumentare la sua consapevolezza circa  il dolore il suo 

dolore e di creare momenti di vicinanza emotiva ed intimità. 

Al genitore verranno forniti indicatori di disagio e patologie che permettano lui di richiedere in futuro 

un sostegno per il fanciullo. 

Il terapeuta sceglie di intraprendere questo intervento quando i sintomi  del bambino raccontati dal 

genitore non sembrano degni di valutazione e nel caso in cui il genitore sia sintonizzato a sufficienza sui 

bisogni del bambino. 

Terapia genitore-bambino: in questo tipo di intervento vengono coinvolti il bambino e la figura di 

accadimento primaria che sarà figura attiva del processo di sostegno al bambino. L’obiettivo 

dell’intervento è quello di rendere comprensibili reciprocamente bisogni ed esperienze emotive e costruire 

spazi in cui è possibile parlare della morte rinforzando le aree di armonia intra-personale e l’empatia. Tale 

percorso è da attuarsi soprattutto quando il bambino è piccolo e la figura di accudimento  centrale nella 

possibilità di adattamento del bambino. 

Al genitore va fatto presente che il focus dell’intervento è sul bambino ed egli  è partner indispensabile 

per il suo sostegno. 
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Terapia familiare: prevede la presenza della famiglia o dei soli  fratelli  in fase iniziale o per tutto il 

periodo della terapia. 

Psicoterapia individuale: al bambino ed in parallelo al genitore: Liebermann propone di utilizzare 

questa modalità di setting multiplo quando il dolore del genitore è talmente forte che il bambino non 

esprime le emozioni dolorose del lutto per proteggere il genitore. 

Il genitore verrà seguito anche al fine di imparare ed accettare gradualmente a comprendere i bisogni 

del piccolo. 

Consulenza Scolastica: è fondamentale al fine di permettere al bambino di riprendere il normale iter di 

sviluppo. A scuola è poi possibile individuare figure significative emotivamente disponibili e non 

coinvolte nelle dolorose emozioni del lutto. 

Tale consultazione sarà mirata a chiarire le risposte di distress relative al lutto e prevenire modalità 

regressive o oppositive in ambito gruppale. 

Andrà negoziata con il genitore la realtà relativa alla morte in modo che egli acconsenta a chiarire agli 

educatori i reali accadimenti in modo da poter sostenere ed accogliere il disagio creando univoche 

risposte. 

La relazione terapeutica 

Il terapeuta deve essere molto cauto e paziente nel conquistare la fiducia del bambino, che potrebbe 

faticare ad aprirsi a nuove relazioni fantasticando su un possibile ricongiungimento con il genitore 

defunto.  

Ogni tentativo di accelerare l’elaborazione  del lutto o richiesta di conversare o a lungo su questo tema 

può rinforzare nel bambino la difesa o l’evitamento del processo terapeutico. 

La figura del terapeuta può poi ricordare costantemente l’evento accaduto. 

In generale i bambini si sentono a loro agio quando il terapeuta parla di ciò che è accaduto con 

tranquillità, tuttavia a volte i bambini in seduta hanno reazioni forti legate al ripercorrere gli eventi 

traumatici che il bambino tenta di evitare. 

Come interagire 

E’ utile avere a disposizione una stanza per il gioco che fornisca al bambino un ambiente in cui potere 

giocare liberamente con creatività: i giochi che dovrebbero esserci sono materiali che permettono  il gioco 

simbolico (come la casa delle bambole, il kit del medico, supereroi) e quello creativo (la cassetta della 

sabbia). Tali giochi dovrebbero essere scelti in modo da permettere la ritualizzazione delle circostanze 

della morte e dovrebbero essere sempre presenti per garantire la continuità del percorso terapeutico. 
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Il gioco permette di creare significati condivisi: durante il gioco il terapeuta esprime verbalmente le 

comunicazioni del bambino espresse nel gioco aiutando attraverso questa interpretazione a regolare 

l’emozione quando diventa ingestibile. 

Tale modalità si rivela ancor più utile se è presente il genitore al quale vengono fornite letture dei 

comportanti del bambino.. 

Ci sono poi giochi che permettono di sperimentare la mancanza/disponibilità dell’adulto e di lavorare 

sulle ansie di perdita come il nascondino. 

E’ utile avere a disposizione libri e favole che permettano al bambino di rivedere proprie esperienze e 

alternativi punti di vista. Si è rivelato utile creare favole inventate a partire da disegni o parole targhet 

connesse alle esperienze di lutto.  

Il bambino attraverso la creazione di storie libera sulla carta emozioni paure e sentimenti che il 

terapeuta può riprendere sia verbalmente sia attraverso il suo contributo alla favola, tale attività andrà 

allargata anche alla relazione genitore bambino.  

La scrittura si rileva utile anche attraverso la forma della lettera scritta al genitore deceduto. Tali scritti 

fungono da ponte simbolico con il genitore che ormai non c’è più.  

Gli interventi domiciliari 

La casa del bambino tuttavia rimane un centrale luogo di ancoraggio per la sicurezza del fanciullo, 

vanno quindi creati ponti  con essa (per esempio chiedendo al bambino di portare oggetti e giocattoli). 

Questi interventi sono importanti perché ricchi di stimoli utili al lavoro terapeutico. Inoltre la casa 

rimane il luogo di sicurezza per eccellenza nella maggior parte dei casi. 

Dal punto di vista valutativo la casa fornirà le seguenti informazioni: 

- l’immagine del genitore deceduto è preservata o non se ne ha traccia; 

- quali sono gli oggetti o gli stimoli legati ai ricordi traumatici; 

- la misura della organizzazione/disorganizzazione. 

Dal punto di vista della terapia la casa permetterà di: 

 confermare la continuità dell’esistenza e la percezione di sicurezza legata agli spazi di vita; che vi 

erano e ci sono prima e dopo l’evento tragico; 

 Lavorare sull’implementazione di routine quotidiane stabili;  

 Individuare oggetti simbolici relativi al rapporto adulto bambino che rivestono un particolare 

significato nella relazione trai due;  

 Ripristinare i ricordi del genitore rimossi dai familiari dopo la morte (fotografie); 

 Creare scatole o libri dei ricordi,  album fotografici audiocassette, videocassette, posizionati in 

luoghi accessibili della casa e considerati speciali (portagioie, cassette di latta decorate).  

 Creare riti insieme al bambino che ricordino e portino sollievo al fanciullo. 
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I quesiti dei bambini e degli adulti 

Le domande degli adulti al terapeuta 

Il terapeuta che si occupa di età evolutiva si trova spesso a svolgere consulenza genitoriale circa le 

modalità di gestione del rito luttuoso e del funerale: dalla comunicazione della morte alla presenza del 

bambino al funerale. Questo avviene anche indipendentemente dal bisogno o meno di percorsi terapeutici. 

Come comunicare la morte di un genitore: in linea di massima al bambino dovranno passare questi tre 

concetti importanti ai fini dell’elaborazione del lutto : il genitore non potrà mai più stare con il bambino, il 

genitore non voleva abbandonare il bambino, il genitore non tornerà mai più. Con modalità adeguate alla 

sensibilità e all’età andrà chiarito con fermezza che il bambino non ne ha colpa o responsabilità alcuna. E’ 

importante che sia una figura stabile di accudimento a comunicare la notizia e se sarà il terapeuta esso 

dovrà essere assistito dall’adulto significativo. 

Fare partecipare al funerale il bambino: questa esperienza può essere utile all’elaborazione del lutto, 

ma il bambino va preparato a ciò che dovrà affrontare nei minimi particolari in modo che possa scegliere 

con maggiore consapevolezza possibile. Shaefer (2003) suggerisce di raccontare ai bambini con adeguate 

parole quello che vedranno dalla stanza alla bara dalla folla presente ai fiori . Il messaggio deve essere 

strutturato nei minimi particolari, non va dato nulla per scontato. La scelta del bambino di non volere 

andare, va rispettata ma, deve essere discussa con il familiare prossimo in modo che siano chiari i motivi. 

Nel casa accetti non va lasciato solo durante la funzione e la sepoltura. Lieberman tuttavia fa presente che 

l’adulto deve aver chiaro il carattere della cerimonia: il funerale deve infatti essere un esperienza si 

dolorosa, ma utile all’elaborazione non traumatizzante e l’adulto deve sentirsi in grado di sostenere a 

sufficienza il bambino. Può essere utile far partecipare attivamente il bambino alla sepoltura attraverso un 

fiore,un disegno,una lettera, un oggetto simbolico posato sulla bara prima della fine della cerimonia. 

Fare visita al cimitero:Fitzgerald sostiene che un genitore dovrebbe dare l’opportunità almeno una 

volta dopo il funerale di tornare al cimitero e verificare la reazione del bambino; potrebbe rivelarsi per lui 

un’esperienza di conforto e un luogo dove tornare e portare fiori in ricordo del genitore perduto 

sperimentando un carico minore di angoscia.  

Le domande dei bambini agli adulti 

E’ frequente che il bambino si ritiri e tenti di evitare il momento della conversazione sulla morte 

quando l’adulto tenta di parlarne, tuttavia i bambini in modo imprevedibile, mentre giocano, mangiano o 

apparentemente sono assorti davanti alla TV, fanno molte domande circa la morte: solitamente queste 

vengono poste agli adulti in modo inaspettato e spiazzante.  

L’obiettivo inconscio dei bambini è quello di creare una trama di significati e una teoria logica circa le 

circostanze della morte che possa essere sufficientemente credibile e sufficientemente tollerabile. 

Queste possono essere le domande più frequenti espresse dai bambini: 
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 Morirò anch’io? questa domanda viene spesso posta ed è possibile dire ai bambini che la morte 

arriva per tutti ma è un evento eccezionale che si verifichi prima della vecchiaia; è possibile puntare 

sullo stato di buona salute del bambino. 

 E tu?..morirai?la risposta potrà essere simile a quella precedente. Si potrà prendere in causa il tempo 

e lo stato di buona salute del genitore in vita. 

 E’ colpa mia?a volte i bambini collegano episodi conflittuali avvenuti con il genitore defunto alle 

possibili cause della perdita, andrà quindi spiegata la causa reale di morte. 

 Se muoio posso andare in cielo con la mamma?Al bambino andrà spiegato quello che perde in vita 

in termini di piaceri e relazioni con gli altri al fine di scoraggiare eventuali ricongiungimenti che 

potrebbero esitare in ritiri patologici o comportamenti rischiosi per la vita del bambino. 

 Perché è morto? Adulti e terapeuta dovranno aiutare il bambino a comprendere le cause reali di 

morte del geniotore attraverso una forma di narrazione adeguata all’età.  

 Nel caso della morte per malattia sarà utile spiegare al bambino alcune informazioni relative ad essa (il 

nome etc.) Nel caso della malattia il bambino dovrà essere preparato alla visione di un corpo in fase 

terminale che spesso risulta spaventante. Va quindi chiarito che non era intento del genitore spaventarlo e 

che i medici hanno fatto di tutto per farlo stare meglio ma non ci sono riusciti. 
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Dati anagrafici  

Rita è una ragazza di 18 anni terzogenito di una famiglia di origina sociale media. Frequenta il IV anno 

di un liceo psicopedagogico.Il suo nucleo familiare è composto attualmente da sua madre,da lei e da sua 

nonna materna allettata. Suo padre morì 18 anni fa improvvisamente per un infarto quando la mamma era 

incinta al 7 mese di lei. La sorella maggiore è sposata da tre anni e vive in un appartamento adiacente a 

quello del nucleo familiare di origine . La sorella secondogenita è andata a vivere in   un'altra città per 

motivi lavorativi da circa 13 mesi. 

Pertanto solo R.. vive a casa con la madre, che è un’impiegata; attualmente con loro vive la nonna 

materna. 

Invio e contesto della terapia 

L’inviante della terapia è la madre che mi ha chiamato molto preoccupata dopo che R. aveva avuto un 

“forte momento di ansia” la sera precedente. Consiglio alla madre di farmi chiamare direttamente da S. 

per prendere un appuntamento. La paziente poco dopo ha accettato  il consiglio della madre e mi ha 

chiamata , in quanto mi disse di essersi spaventata molto dell’episodio di “ansia” vissuto.  

La terapia è iniziata a maggio 2009 ed è stata caratterizzata inizialmente da sedute settimanali per poi 

arrivare ad un cadenza quindicennale  

La paziente non aveva svolto nessuna terapia precedente relativa a tale disturbo. 

All'età di 6 anni le hanno diagnosticato un disturbo di Ansia da separazione avuto all'ingresso della 

prima elementare.Ha svolto per un breve periodo colloqui con la psicologa del TSMREE 
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Anamnesi familiare con particolare riferimento agli elementi rilevanti nella patogenesi della 

sofferenza 

 La famiglia di R. è di origine sociale semplice: la madre è un’impiegata con il titolo di licenza media e 

il madre era un camionista. 

La madre viene descritta da R. come una donna forte sempre pronta a superare con forza e senza 

scoraggiarsi le difficoltà della vita (la morte del marito, crescere ed educare da sola tre figlie, accudire la 

mamma malata) e a fare sacrifici per aiutare la famiglia. Da circa un anno accudisce anche la sua mamma 

anziana che è rimasta allettata, accogliendola a casa sua. 

All’inizio della sua vita matrimoniale era casalinga e si dedicava completamente alla famiglia, ma 

morto il marito ha dovuto iniziare a lavorare per crescere le sue tre figlie ed è riuscita a trovare un posto da 

impiegata in un ufficio, nel quale lavora ancora attualmente.  

La paziente riferisce che la mamma ha un unico elemento negativo cioè è molto ansiosa e apprensiva 

verso le figlie 

La madre nei riguardi della paziente ha avuto sempre un comportamento protettivo, considerandola 

come “la piccola di casa da coccolare” e la più sfortunata, perché non era riuscita a conoscere il padre; 

pertanto ha sempre cercato di evitarle qualsiasi ulteriore sofferenza e dolore, nascondendole a volte delle 

verità difficili della famiglia.  

R. riferisce che la vita della mamma è stata caratterizzata da un completo accudimento delle figlie per 

non far mancare loro mai niente e per cercare di sopperire alla mancanza della figura paterna . Le ha 

sempre seguite in tutti gli ambiti della loro vita con costanza e grande amore. 

Nonostante così forte, dice la paziente, la mamma ha avuto giustamente negli corso degli anni qualche 

momento di particolare “ansia e preoccupazione” relativa alle figlie ( ad es. la figlia maggiore che usciva 

con compagnie poco raccomandabili, la secondogenita che è stata bocciata ); secondo la paziente ciò 

spiega il comportamento a volte austero e uno stile educativo rigido della madre che  sentiva 

completamente  sulle sue spalle la responsabilità di essere genitore, per paura che prendessero cattive 

strade.  

La paziente riferisce di non poter descrivere il padre non avendolo conosciuto e avendo pochissime 

informazioni da parte della madre e delle sorelle.  

L’unica  cosa che sapeva è che il padre era un gran lavoratore, ma che aveva un carattere un “po’ 

burbero” ; inoltre tale carattere era presente anche in tutti gli altri componenti della famiglia d’origine 

paterna con i quali la madre chiuse completamente i rapporti dopo la morte del marito. 

Il motivo reale di tale chiusura di rapporti R. non lo ha mai saputo .  

Riferisce di aver chiesto alla sorella maggiore spiegazioni e notizie più precise sul padre e i familiari in 

quest’ultimo periodo dopo un episodio che le ha provocato ansia e angoscia, cioè un incontro casuale con 
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una zia e uno zio che lei non sapeva minimante chi fossero. La madre molto agitata le disse di non 

fermarsi e di non salutare nessuno e che quelli erano i suoi zii. 

R. nonostante avesse avuto lei stessa molta ansia per quell’episodio non era riuscita a chiedere alla 

mamma nessuna spiegazione, perché l’aveva vista molto agitata. 

La sorella maggiore è sposata da 5 anni e vive in un appartamento affianco a quello della madre.Ha un 

carattere un po’ chiuso e riservato fin da quando era piccola, ma che voleva molto bene a R. Ha avuto 

grosse difficoltà per rimanere incinta nei primi quattro anni di matrimonio ( due aborti spontanei e 

necessità di cure ormonali) ma da 3 mesi ha saputo di aspettare un bambino: riferisce R. che ciò è stato un 

motivo di grande gioia per tutti. 

La secondogenita viene descritta da R. come una persona sempre molto disponibile e generosa e pronta 

all’ascolto e che purtroppo per motivi lavorativi ha dovuto cambiare città, lasciando un vuoto in casa, 

essendo un punto di riferimento importante per la madre e per la paziente stessa. 

La definizione del problema  

La richiesta di aiuto della paziente è quella di superare quegli episodi sempre più frequenti e inaspettati 

di “forte paura e ansia” che da circa  un anno vive e “che le stanno rovinando la vita”. Inizialmente tali 

episodi sono avvenuti una volta al mese e da circa 2 mesi avvengono almeno una volta alla settimana. In 

particolare Rita provava questi stati di “ansia forti” quando stava in casa da sola, a stare in luoghi in cui 

non conosce nessuno, quando andava all'allenamento di pallavolo e pertanto aveva una maggiore 

attivazione dell’arousol neuro-vegetativo e quando provava i primi sintomi di ansia e paura legata ad es.ad 

un'interrogazione o all'idea di essere lasciata dal fidanzato. Pertanto Rita stava evitando tutte le suddette 

situazioni; in tal modo la sua  vita era sempre più limitata. 

Rita sentiva durante tali episodi elevati tremori, tachicardia,sudorazione, soffocamento, sbandamenti e 

un intenso dolore al petto. Di solito per calmarsi si sedeva, si allungava sul divano, faceva respiri profondi, 

andava verso luoghi dove trovava qualcuno che conosce (es.casa della sorella), telefonava e mandava sms 

alle amiche o al fidanzato . 

Rita dichiara di avere una forte paura di avere altri episodi improvvisi di “forte ansia”e di avere paura 

morire a causa di essi; tale pensiero le crea una forte angoscia e preoccupazione di far soffrire 

ulteriormente la madre a causa di ciò.  

Si può fare una diagnosi di disturbo di Panico, perché la paziente soddisfa almeno cinque criteri 

diagnostici secondo il DSM-IV: 

Stato mentale della paziente 

Lo stato mentale di Rita era caratterizzato dai seguenti pensieri che possono essere schematizzati nei 

seguenti ABC, che sono stati ricostruiti insieme alla paziente: 
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A B C 

Sono da sola in casa a 

fare i compiti 

“Che succede se mi sento 

male e svengo? 

“Potrei morire e nessuno se 

ne accorgerebbe...” 

Ansia 

+sudurazione, 

 dolore al petto 

tachicardia 

 

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A’ B’ C’ 

Ansia 

“Ecco adesso mi sto sento 

male e sverrò...e mamma mi  

troverà per terra e si 

preoccuperà tanto  anche 

per me...sono una sciocca... 

a quest'età non so stare  

da sola !” 

 

Rabbia verso se 

stessa 

Timore di colpa 

verso la     

mamma 

A B C 

Durante l’allenamento  

di pallavolo  percepisce  

il cuore battere 

velocemente  

“Che succede se mi 

sento male 

 e svengo? 

“Potrei morire per un 

infarto! 

Ansia 

+sudurazione, 

 dolore al petto 

tachicardia 

A’ B’ C’ 

Ansia 

“Ecco adesso mi sto sento 

male e sverrò...e mamma 

si preoccuperà 

tantissimo...e potrebbe 

morire a causa di questo 

stress ed io rimarrò 

sola…orfana di entrambi i 

genitori…sola oddio.. 

Come farò?  

Timore di colpa 

Timore di rimanere     

orfana 
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E’ stato ricostruito lo stato mentale di Rita del circolo del panico secondo il seguente schema : 

 

 

Scompenso 

Lo scompenso di Rita si può far risalire a un episodio avvenuto 13 mesi prima in cui la mamma si è 

sentita male, svenendo nel bagno di casa. Rita se ne accorse dopo dieci minuti e chiamò immediatamente 

l'ambulanza e la mamma fu ricoverata per 3 giorni per accertamenti dai quali non emersero dati 

preoccupanti, solo un abbassamento di glicemia(diabetica) e il dottore disse che poteva essere anche stata 

una reazione allo stress che in quel periodo stava vivendo ( nonna allettata, sorella maggiore un ulteriore 

aborto, la secondogenita era andata a vivere in un'altra città per motivi lavorativi).  

RICOSTRUZIONE DEL CIRCOLO DEL PANICO

Rita si trova a casa da sola e ha palpitazioni e dolore al petto

ÒChe succede se mi sento male? Mi fa male il 
petto!Oddio se svengo?? Se mi viene un attacco di 

panico?

ANSIA

¥Tremore
¥tachicardia
¥sudurazione
¥Soffocamento
¥Sbandamento
¥Dolore al petto

Òoddio sto per avere un attacco 
cardiaco, un infarto e ora morir˜!Ó!

PANICO

¥Si siede
¥Si allunga 
¥Fa respiri profondi
¥Va verso luoghi dove c'_
qualcuno che conosce
¥Telefona e manda sms
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Dopo questo episodio Rita  ha rimuginato in continuazione sulle conseguenze catastrofiche  ( morte 

della mamma) se lei non fosse stata in casa ( forte responsabilità verso la madre) e soprattutto sulle 

conseguenze catastrofiche nella sua vita se la mamma fosse morta ( completamente sola e orfana di 

entrambi i genitori).  

Pertanto ha sviluppato un elevato stato di ansia ed un’attenzione selettiva ai sintomi fisici(li definisce 

“campanelli di allarme” )e la paura di sentirsi male anche lei  provocando alla madre forte stress, 

rischiando di farla morire invece di proteggerla. 

Da circa 12 mesi sono comparsi gli A.P. 

Fattori e processi di mantenimento 

I fattori e i processi di mantenimento del disturbo di panico nella paziente sono: 

- attenzione selettiva e anxiety sensitività. L’attenzione continua ai segnali corporei di attivazione collegati 

alle palpitazioni,tachicardia,dolore al petto e sensazione di svenimento, aumentano i livelli di ansia, e di 

attivazione stessa. Contemporaneamente si ha un abbassamento della soglia di percezione delle sensazioni 

che comporta un aumento dell’intensità soggettiva percepita predisponendo più facilmente all’attivazione 

del circolo, vista l’alta ASI (ASI=38) 

- comportamenti protettivi: 

a) EVITAMENTI:  

non resta più da sola a casa 

non va in luoghi dove non conosce nessuno 

non va più ad allenarsi  

b) COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DELLA MINACCIA:  

cerca di raggiungere un luogo in cui c'è qualche conoscente 

si siede e cerca di respirare lentamente 

fa respiri profondi 

si distrae telefonando e mandando sms 

cerca rassicurazioni 

I comportamenti di prevenzione della minaccia e gli evitamenti prevengono, secondo Rita, i suoi 

“attacchi”; tuttavia impediscono la possiblità della disconferma delle interpretazioni catastrifiche, 

inducendo la paziente a ritenere erroneamente che il mancato avverarsi della conseguenza temuta (non 

essere soccorsa e morire) sia da attribuire all'utilizzo di tali strategie difensive;inoltre si possono 

peggiorare i sintomi fisici e mentali da cui si voleva difendere e di conseguenza rendere più facile e 

probabile l'attacco di panico.  

- affect as information: in Rita è presente in maniera costante il seguente ragionamento emotivo”Se sono 

in ansia, allora ci deve essere un pericolo reale”, cioè inferisce la presenza del pericolo a partire dal 
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proprio affettivo-emozionale negativo, ovvero dalla sua ansia.  

- circuiti interpersonali problematici familiari: il senso di protezione che Rita ha verso la madre è un 

fattore di mantenimento in quanto aumenta ancor di più la paura di avere un AP facendo in tal modo 

preoccupare e stressare ulteriormente la madre.  

- Problema secondario: Rita valuta negativamente la sua ansia e i suoi attacchi di panico ed ha 

un'emozione di rabbia  e senso di colpa verso se stessa, in quanto pensa che in tal modo non dimostra di 

essere forte, ma debole e quindi bisognosa di aiuto e pertanto fa preoccupare la madre che in questo 

periodo ha già molte preoccupazioni.  

Vulnerabilita’ attuale e storica 

Attualmente nella mente della paziente e nel suo ambiente ciò che la rende vulnerabile ad una ricaduta 

nel disturbo è la presenza dell’Anxiety sensitività, che la porta a giudicare come estremamente pericolosi 

tutti i sintomi di attivazione corporea, legati al rilascio di adrenalina (rabbia, ansia, paura) e il seguente 

schema disfunzionale “Se non sono in grado di controllare l’ansia e la paura, ALLORA mi sentirò male e 

darò ulteriori preoccupazioni a mamma e le causerò altri collassi, rischiando di farla morire”.  

Inoltre sono presenti circoli interpersonali problematici con la madre: la madre è ansiosa e si preoccupa 

che la figlia possa soffrire ancora nella vita pertanto la protegge, a sua volta  Rita cerca di evitare di far 

preoccupare la madre dimostrando sempre di essere “forte”( es.segreti familiari).  

Dalla storia di vita della paziente si possono rintracciare elementi che hanno favorito l’insorgenza del 

problema e sono fattori predisponesti allo specifico problema presentato. Tali elementi sono i seguenti: 

 la morte del padre improvvisa con un infarto: tale evento tragico ha instaurato nell’intera famiglia la 

paura della morte improvvisa e soprattutto Rita si è legata estremamente alla mamma con la paura 

di perdere anche lei, unico riferimento genitoriale 

 l’ansia da separazione avuta all’ingresso della scuola primaria: Rita dimostrò una forte paura di 

distacco dalla madre. 

Terapia e trattamento 

Gli obiettivi terapeutici concordati con la paziente sono stati: 

riduzione dell’ansia e degli attacchi di panico. 

riduzione del timore di colpa che vive nei confronti della madre e della paura  di rimanere orfana. 

Primo obiettivo 

La prima fase è stata una  valutazione cognitiva e comportamentale iniziale .  

Lo scopo è stato quello di rilevare la natura delle interpretazioni catastrofiche e fare una descrizione 

dettagliata delle principali situazioni temute e la natura dei comportamenti protettivi e di evitamento 
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Sono state utilizzate le seguenti tecniche:assessment; diario giornaliero dell’attacco di panico; 

ricostruzione di abc; somministrazione della PRS. 

La seconda fase è stata relativa alla psicoeducazione sull’ansia e sul funzionamento del circolo vizioso 

del panico. 

Lo scopo è stato quello di creare un linguaggio e una comprensione comune col paziente, utile 

all’applicazione dei principi del trattamento cognitivo. 

La tecnica utilizzata è stata una psicoeducazione con supporto di fonti valide. 

La terza fase è stata caratterizzata dalla costruzione del circolo vizioso di base del panico e dalla 

condivisione di esso. 

Lo scopo è stato quello di giungere ad una comprensione e condivisione della concettualizzazione del 

disturbo da parte della paziente attraverso la  tecnica del dialogo socratico. 

 La quarta fase è stata quella dell’identificazione e dell’inserimento nello schema dei relativi 

comportamenti di evitamento e protezione. 

Lo scopo è stato quello di giungere ad una completa comprensione e condivisione del disturbo da parte 

della paziente e comprendere l’importanza di abbandonare i comportamenti protettivi per permettere un 

cambiamento delle credenze disfunzionali della paziente. 

Le tecniche utilizzate sono state le seguenti: il diario giornaliero,le prove dei comportamenti protettivi 

e metafore e allegorie per dimostare il  ruolo di tali comportamenti nel mantenere ed  intensificare le 

sensazioni (es.respirazione). 

La quinta fase  è quella della ristrutturazione cognitiva delle credenze patogene. 

Lo scopo è stato quello di far capire alla paziente che le credenze relative alle conseguenze temute 

portano ad un aumento di adrenalina rinforzante l’ansia e pertanto promuovere nella paziente 

l’accettazione del rischio di provare ancora ansia ed attivazione 

Le tecniche utilizzate sono state  esperienze comportamentali( iperventitalazione, compiti di esercizi 

fisici,strategie per il dolore al petto);il dialogo socratico con domande per la ricerca di prove; il trovare 

prove a sfavore delle interpretazioni catastrofiche e la tecnica del confronto dei sintomi. 

La sesta fase è stata quella della gestione dei comportamenti protettivi. 

Lo scopo è stato quello di evitare di mettere in atto tali comportamenti, ciò attraverso la tecnica dell’  

Esposizione e Prevenzione della Risposta in seduta e poi gradualmente esternamente(in vivo?). 

La settima fase è stata quella di prevenzione delle ricadute. 

Lo scopo era quello controllare il livello delle credenze residue per modificarle prima della fine del 

trattamento e le tecniche utilizzate sono state quelle del dialogo socratico, un’ulteriore somministrazione e 

analisi degli item del PRS e attraverso la rassegna del trattamento svolto 
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Secondo obiettivo 

La prima fase è stata quella della ristrutturazione cognitiva del timore di colpa per la salute della 

mamma. 

Lo scopo era quello di abbassare il livello di timore di colpa, attraverso le seguenti tecniche: il grafico 

a torte, i “B” alternativi e l’ analisi del costrutto “essere forte”vs “essere debole” con i pro e i contro di 

entrambi i poli “Forte” e “Debole”. 

La seconda fase è stata quella dell’accettazione dell’idea di poter perdere la mamma  

Lo scopo fondamentale è stato quello di dimostrare alla paziente di non poter evitare la morte di 

nessuno e di avere  le capacità individuali per fronteggiare tale situazione temuta e una rete sociale che la 

potrebbe supportare  

Le tecniche che sono state utilizzate sono il dialogo socratico, le “prove e controprove”e la tecnica del 

doppio standard. 

Stato attuale 

Rita  è riuscita a gestire i suoi attacchi di panico non  mettendo quasi più in atto i comportamenti 

protettivi e di esitamento. 

Da circa 2 mesi non ha più un attacco di panico. Il timore di colpa verso la madre è 

diminuito,riuscendo a modificare l’idea disfunzionale che “ il rischio di morte della madre potrebbe essere 

legato al suo sentirsi male”;durante la terapia è stato monitorato il punteggio dell’ASI, il cui risultato ha 

subito un decremento (da 38 a 25). 

In Rita resta presente la paura di perdita della madre,rimanendo orfana , ma è riuscita ad accettare 

l’idea anche se dolorosa di non poter far niente per prevenire la morte e di avere risorse personali per 

affrontare tale situazione.  

 

 
D ot t.ss a L in a Pa gl i u ca 

Spe cia l i zz at a a Ro ma,  t rai ni n g P ro f.Ma n ci ni  

lina.pagliuca@alice.it  
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Un caso di Disturbo Narcisistico di Personalità con DOCP 
 
 

 

Anna Maria Di Filitto1 

 

 
 

Dati anagrafici 

Gianni, single, 27 anni, secondogenito. 

Studente universitario, gli mancano 5 esami per conseguire la laurea di I livello. 

Gianni trascorre le mattinate all’università a studiare; nel pomeriggio è impegnato in varie attività: 

gruppo parrocchiale, teatro, comitato di quartiere, lezioni di chitarra, lavori al computer.  

Riferisce di avere una fitta rete di amici con i quali trascorre la maggior parte delle serate. 

Vive con i genitori (madre, 50 anni, casalinga, padre 60 anni, pensionato). 

Ha un fratello, Antonio di 30 anni, laureato da 6 anni, lavora fuori regione in una Multinazionale e 

convive con una ragazza.  

Invio e contesto della terapia 

Gianni mi è stato inviato dal suo medico curante, il quale ha ipotizzato che i sintomi di cui il paziente 

si lamentava (dolori allo stomaco, dolori addominali, difficoltà di concentrazione) avessero una 

componente psicologica e non fossero legati ad una condizione medica. 

Gianni si presenta già dal primo incontro molto motivato ad iniziare la psicoterapia: oltre a voler capire 

l’origine di suddetti sintomi, verbalizza la sua esigenza ad approfondire il suo funzionamento mentale in 

determinate situazioni. 

Questo suo atteggiamento di apertura e disponibilità al colloquio, ha reso le sedute molto efficaci. 

Affronta la terapia con entusiasmo e coinvolgimento. 

Anamnesi familiare ed individuale con particolare riferimento agli elementi rilevanti nella patogenesi 

della sofferenza 

Gianni ha vissuto con i genitori fino all’età di 18 anni, riferisce di aver trascorso l’infanzia e 

l’adolescenza in modo sereno sia in famiglia, sia a scuola, sia nel contesto sociale. 
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A 18 anni, nel 2001, è andato a studiare fuori, condivideva la casa con Antonio (il fratello), Beatrice (la 

fidanzata del fratello) e Marco, un altro ragazzo universitario. Ha conseguito gli esami del I e II anno con 

un pò di ritardo a causa di un errato metodo di studio, difficoltà per alcune materie,  tempo dedicato più 

agli svaghi che a studiare, sensazione di non essere sufficientemente preparato. Usciva spesso con i 

colleghi, rientrava a casa dei genitori raramente, ha avuto varie e brevi storie sentimentali.  

La convivenza con il fratello e l’amico è definita da Gianni come “difficile e pesante”: si trovava 

spesso a fare da “tramite” tra il fratello e i loro genitori e tra il compagno Marco e i suoi genitori.  

Le due coppie genitoriali chiamavano spesso Gianni per avere informazioni circa il comportamento e  

lo stato emotivo dei figli; gli indicavano di fare/non fare determinate cose (“non far salire a casa la ragazza 

di Antonio, cerca di far capire a tuo fratello che Beatrice non fa per lui...fai studiare e non far uscire 

Marco...”). Tale situazione generava in Gianni emozioni di ansia, rabbia, colpa nei confronti dei 

coinquilini e aumento del senso di responsabilità. 

Nel 2004 decide di ritornare nel suo paese di origine e frequentare la stessa facoltà presso l’università 

più vicina. Tale scelta è avvenuta a seguito della laurea del fratello e il suo trasferimento fuori regione, 

della “fuga” dell’amico Marco (rispetto alla quale Gianni si è sentito responsabile: “nonostante le 

raccomandazioni dei genitori, non sono riuscito a controllare Marco e capire che lui voleva scappare”) e 

del rallentamento nello studio. 

A Luglio 2008 Gianni rivela ai genitori di non aver fatto nessun esame da quando si è ritrasferito a 

casa, gli esami sul libretto (circa 10) erano stati verbalizzati da lui stesso e che quindi era impossibile che 

a settembre si potesse laureare. 

I genitori si dicono delusi, arrabbiati e colpevolizzano Gianni, il quale prova emozioni di colpa, 

vergogna, tristezza. 

Con le rassicurazione da parte del fratello, con il sostegno morale di un padre spirituale e di alcuni 

amici, Gianni riprende a frequentare i corsi all’università, a studiare ed ad uscire. 

Riesce a conseguire un esame solo ad ottobre 2009, a seguito anche della terapia (iniziata ad agosto 

2009). 

 La madre è descritta da Gianni come ansiosa, pressante e critica. Ci tiene molto al giudizio altrui, alla 

buona forma e buona immagine. Tende, da sempre, a decidere e programmare le scelte scolastiche, 

universitarie, lavorative e affettive dei figli. 

Gianni dice che il padre è molto dedito al lavoro, accondiscendente nei confronti della moglie, 

disponibile verso i figli, poco loquace. 

Il fratello Antonio è considerato molto comprensivo e presente, deciso e temerario. “E’ perfetto in 

tutto: è di bella presenza, è riuscito a laurearsi in tempo e con ottimi voti, lavora e guadagna bene, ha una 
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fidanzata da molto tempo, ha molti amici, i miei lo presentano come esempio per me (ad eccezione della 

situazione sentimentale)”. 

Definizione del problema secondo il paziente: sintomatologia 

Il paziente arriva in terapia lamentando tristezza, rabbia verso se stesso e senso di colpa dovuti al non 

raggiungimento di obiettivi importanti per lui, quali la laurea, la condizione lavorativa e una storia 

sentimentale stabile. Tali “insuccessi” sono spesso argomento di discussione con la madre e determinano 

in Gianni emozioni di rabbia verso se stesso e verso la madre e d’invidia verso il fratello più performante. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati  (ad es., laurea o fidanzamento) il paziente lo 

attribuisce ad uno stato d’”imbarazzo”, ridefinito come stato d’ansia. 

Sia l’emozione di ansia di fronte alle prestazioni, sia le reazioni di rabbia nei confronti della madre 

sono considerate da Gianni inaccettabili, esagerate e inappropriate. 

 

A B C 
 
 
Sta aspettando il suo turno per 

andare a fare l’orale di un esame. 

Non sono abbastanza 
preparato... ho paura di essere 
bocciato... e se rispondo in modo 
sbagliato e faccio anche una brutta 
figura... 

Così agitato dove vado... 
Non dovevo proprio venire... 

 
 
Ansia e Sintomi somatici 
 
Evita di fare l’esame. 

C/A’ B’ C’ 
“ Come al solito non ce l’ho 

fatta... potevo almeno sedermi e 
vedere cosa mi domandava il 
prof... forse mi avrebbe aiutato e 
messo a mio agio... ma non mi 
sbloccherò più... perchè gli altri 
riescono ad essere più sicuri ed io 
no, cosa mi manca? 

Ora che torno a casa, che dirà 
mamma?si arrabbierà sicuro o mi 
farà una pezza, come al solito!!! 

Farà subito il paragone con 
Antonio! 

Rabbia verso se stesso 
 

Tristezza 
 

Invidia 
 

Ansia 
 
Rabbia verso la madre 

A B C 
 
Deve scrivere alla lavagna una 

serie di proposte del gruppo 
parrocchiale. 

Se faccio qualche errore di 
grammatica... e se non capiscono la 
mia grafia... e se non riesco a 
scrivere tutto quello che mi 
dicono... 

 
Ansia 
Vergogna 

C/A’ B’ C’ 
 
 

Ecco ora si accorgono che mi 
sto emozionando... 

che figura faccio! 

Ansia + + + 
Metavergogna 
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“ 
 
 

 sono il loro educatore, più 
grande e universitario, non devo 
mostrarmi così! 

↓ 
Tentativi di soluzione 

(temporeggia, beve l’acqua, apre la 
finestra, fa scrivere ad un altro 
compagno.) 

C’/A’’ B’’ C’’ 
 
“ 

Ma vedi un po’ se devo fare 
questi “escamotage”, io che non ho 
mai avuto problemi di calligrafia o 
lessicali, proprio io che faccio da 
anni teatro... 

loro sono semplicemente 
ragazzetti... 

 
Rabbia verso se stesso 

 
A B C 
 
Gianni è al computer, la madre 

lo critica dicendogli che leva del 
tempo allo studio. 

Ma non capisce che sei ore di 
studio al giorno bastano... non 
capisce che cmq sto facendo una 
cosa importante (agenda 
elettronica)... mi sta sempre 
addosso... non la sopporto! 

Rabbia 
Litiga con la madre (alza la 

voce, la controbatte, l’accusa). 
 
↓ 
Va in camera e piange. 

C=A’ B’ C’ 
 
“ 

Va a finire sempre così… 
perchè piango? sembro un 
bambino capriccioso o 
incompetente, e proprio io che 
parlo con i ragazzi di correttezza e 
rispetto... proprio io che penso che 
è da deboli piangere! 

 
Mamma non se lo merita, se 

parla e mi segue è perché mi vuole 
bene, ci tiene a farmi laureare... 
mio fratello non risponderebbe 
così! 

 
Rabbia verso se stesso 
 
Autocritica 

 
 

Senso di colpa 
↓ 
Chiede scusa alla madre, cerca 

di accontentarla 
(es. si mette a studiare). 

 

Sulla base del DSM-IV-TR sono soddisfatti cinque criteri per il  Disturbo Narcisistico di Personalità. 

Sono inoltre soddisfatti sette criteri del Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità. 

Le diagnosi sono confermate anche dalla somministrazione della SCID-II. 

Definizione del problema secondo il terapeuta 

Gianni vive emozioni di ansia e preoccupazione nei contesti dove potrebbe ricevere un giudizio circa la 

sua performance e preparazione. Tali preoccupazioni sono attivate da pensieri legati alla buona immagine 

e al bisogno di approvazione altrui. 
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L’iperinvestimento nell’immagine personale e nel giudizio positivo da parte degli altri è giustificato 

dal clima familiare di bisogno di riscatto sociale e di confronto continuo con il fratello. 

I genitori, infatti, si aspettano dai figli traguardi che possano consentire una realizzazione di mete da 

loro non raggiunte: laurea, lavoro ben remunerato, ascesa sociale. Inoltre, i genitori si aspettano da Gianni 

gli stessi standards raggiunti dal fratello più grande. 

Quest’aspettativa è vissuta da Gianni con estremo senso di responsabilità e coscienziosità dati i tratti di 

personalità ossessivi.  

Quando si sono verificati dei “tradimenti” a queste aspettative, Gianni si è sentito in colpa, si è molto 

criticato e ha considerato tali episodi come conferma alla sua inadeguatezza. Tali sensazioni, considerate 

inaccettabili, innescano circuiti interpersonali critici, in particolare con la madre. La necessità di cure e di 

rassicurazioni gli conferma il fatto di non essere capace di farcela da solo, di non essere autonomo e 

maturo, “come mio fratello”. Ciò autorizza la madre ad essere più presente, generando in Gianni un 

elevato senso di costrizione ed invadenza, a cui risponde in maniera rabbiosa. Tale reazione viene 

giudicata negativamente dalla madre e dal paziente stesso come esagerata e poco rispettosa.  

Sempre al fine di ricevere dei consensi e dato il tratto di iper-responsabilità, Gianni è molto oblativo 

nei confronti degli altri, rendendosi disponibile con tutti, in particolare con persone da lui considerate 

“speciali”. Quando non riesce a portare a termine gli impegni presi, perché cerca di farli alla perfezione e 

con un’elevata coscienziosità,  Gianni prova un forte senso d’irresponsabilità e fallimento, esponendosi al 

rischio di essere anche criticato dagli altri. 

Meccanismi di mantenimento 

Evitamenti delle situazioni temute: evitando di esporsi a situazioni nelle quali potrebbe essere valutato 

o giudicato negativamente, non si sperimenta. 

Gli evitamenti gli confermano la credenza disfunzionale circa la sua incapacità di affrontare le 

situazioni in cui temerebbe il fallimento della propria immagine o prestazione.  

Attenzione e memoria selettiva: non consentono a Gianni di testare ipotesi alternative rispetto a quella 

patogena e determinano una maggiore disponibilità di dati compatibili con essa (commenti, sguardi e 

comportamenti degli altri sul suo conto e sui comportamenti del fratello).  

Affect as information: Gianni inferisce il pericolo di non essere competente a partire dal proprio stato 

affettivo-emozionale negativo, ovvero dall’ansia (“se vado in ansia, vuol dire che non ho studiato 

bene/che non sono competente/che non ce la faccio”). 

Problema secondario: le emozioni di tristezza e senso di colpa reiterano il rimuginio rispetto all’idea di 

inadeguatezza e disvalore personale. 

Cicli interpersonali:  
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con il fratello: Gianni ha una elevata ammirazione e idealizza il fratello, cerca di prendere esempio da 

lui, gli chiede consigli e rassicurazioni; tale condotta induce Gianni a confrontarsi con lui, e a dedurre la 

sua diversità / “inferiorità”. 

con la madre: Gianni necessita protezione, rassicurazioni, rinforzi e suggerimenti da parte della madre. 

Tale bisogno gli conferma il fatto di non essere capace di farcela da solo, di non essere autonomo e maturo 

e inoltre autorizza la madre ad essere più presente, generando in Gianni un elevato senso di costrizione ed 

invadenza, a cui risponde in maniera rabbiosa. Tale reazione viene giudicata negativamente dai genitori e 

dal paziente stesso come esagerata e poco rispettosa.  

Scompenso 

A Luglio 2004 si verificano i seguenti episodi:   

- Il fratello si laurea in tempo e con 110/110 & lode: conferma del fatto che il fratello riesce in tutto 

quello che fa e raggiunge a pieno i suoi obiettivi, a differenza sua. 

- “Iperinvestimento” dei suoi genitori su G. affinché possa convincere il fratello a lasciare la 

ragazza: Gianni pensa: “Addirittura: i miei genitori confidano in me, pensano che io potrei fargli 

cambiare idea!Non posso andare contro  mio fratello, se lui ha scelto di stare con B. avrà i suoi 

giusti motivi, i miei pretendono troppo da me, non posso deluderlo!”. Prova rabbia verso i genitori e 

senso di colpa verso il fratello. 

 

- Il fratello trova lavoro al nord e decide di andare a convivere con la ragazza: Gianni si dice: “e’ 

riuscito nel suo obiettivo...ce l’ha fatta ad andare contro i miei...inoltre ha fatto cambiare loro idea 

circa B.”. Prova un senso di forte ammirazione nei confronti del fratello. 

- “Iperinvestimento” dei genitori dell’amico Marco su Gianni affinché lui possa prendersi cura e 

provvedere al figlio: attivazione di un forte senso di responsabilità. A seguito della “fuga” 

dell’amico, prova forti sensi di colpa, senso di abbandono, vissuti di fallimento.  

Vulnerabilità 

Nella vulnerabilità di Gianni hanno giocato un ruolo importante i seguenti fattori: 

I genitori si aspettavano da Gianni che si laureasse in tempo e che avesse una storia sentimentale 

duratura e seria. 

Elevata considerazione dell’immagine e delle competenze del fratello, che ha comportato sentimento di 

ammirazione e di inferiorità nel paziente. 

Posizione sociale - economica familiare bassa: “noi genitori non abbiamo potuto proseguire gli studi, 

non avevamo tante opportunità sociali, abbiamo fatto lavori umili: vi abbiamo reso la vita più semplice, 
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voi avete le capacità e le possibilità  per crescere ed elevarvi” (sentimento di inferiorità familiare; tema di 

responsabilità; “senso di colpa del sopravvissuto” nei confronti dei genitori).  

Madre critica, squalificante e pressante 

↓ 

Gianni ha iperinvestito nell’immagine di sé, ricercando ammirazione e approvazione 

↓ 

TEMA DI VITA: “Devo far vedere quanto valgo, devo rispondere alle attese degli altri... voglio essere forte, 

deciso ed efficace come mio fratello! Se le persone speciali contano su di me, vuol dire che mi stimano, io non devo 

deluderle, devo cercare di esaudire le loro esigenze! Non devo fallire!”. 

 

Psicoterapia 

Ha avuto inizio ad agosto 2009 ed è tuttora in corso. 

Scopi concordati: 

 ridurre l’ansia in determinate situazioni; 

 aumentare il tono dell’umore; 

 gestione del rapporto con la madre. 

 

Per ridurre l’ansia, abbiamo lavorato sul riconoscimento degli stati mentali e dei nessi tra emozione, 

comportamenti, dialogo interno e variabili esterne. Inizialmente è emersa la difficoltà a dare la 

denominazione giusta ai suoi stati emotivi: il paziente ripeteva spesso che il suo blocco di fronte ad un 

esame o una ragazza era dovuto alla “timidezza, sensibilità e imbarazzo”. 

Le tecniche utilizzate sono state: ABC, psicoeducazione sull’ansia, condivisione della “formula” e 

della “curva” dell’ansia, identificazione dei timori del paziente  relativamente alle situazioni che gli 

generano ansia; identificazione degli evitamenti e dei comportamenti protettivi. 

In seguito abbiamo identificato gli scopi compromessi (autostima, immagine di sé positiva, 

autosufficienza) e cercato di modificare le credenze patogene circa i suoi stati fisici, emotivi e i suoi 

comportamenti.  

Le tecniche utilizzate sono: torta, dialogo socratico, piramide capovolta, doppio standard, elenco 

successi/insuccessi. 

Il lavoro sull’Accettazione ha riguardato due aree: 

- la possibilità di provare e manifestare ansia in particolari situazioni e non per questo compromettere 

l’immagine personale. 

- l’impossibilità, la non convenienza e la mancanza di dovere/diritto nell’evitare di essere giudicato 

come non capace, non all’altezza, non “particolarmente speciale”.  
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Le tecniche impiegate sono state il dialogo socratico, il doppio standard, l’analisi dei 

vantaggi/svantaggi, la defusion. 

 Risultati ottenuti:  

- riduzione significativa dell’ansia (frequenza ed intensità) 

- monitoraggio e consapevolezza degli stati emotivi (non solo dell’ansia) 

- promozione ad un esame orale (rinforzo positivo) 

E’ da precisare che conoscere e corteggiare nuove ragazze gli genera ancora molta ansia in quanto 

Gianni avverte in modo significativo minacciata l’immagine personale e il senso di autoefficacia. 

Rispetto al secondo scopo, cioè aumentare il tono dell’umore, è stato molto utile il precedente lavoro 

cognitivo - comportamentale sull’ansia. Infatti, ha permesso al paziente di “giustificare” e spiegarsi 

determinati comportamenti adottati, è diventato meno critico con se stesso e si è attivato a livello 

comportamentale (es.: ha ripreso a studiare per un altro esame, conseguito e superato poi agli inizi di 

dicembre). Ciò ha contribuito ad una normalizzazione, validazione e riduzione della tristezza e 

dell’autocritica. 

Un ulteriore intervento, con risvolti comportamentali, è stato esplorare i seguenti scenari:  

 obiettivi raggiunti vs da poter raggiungere 

 obiettivi realizzabili vs “impossibili/improbabili” 

 desideri “reali” vs desideri che sostengono il “sé grandioso” 

 mete personali vs mete ricercate per compiacere alla madre 

Risultati raggiunti: 

 riduzione del circolo vizioso legato ai sintomi depressivi; 

 aumento del tono dell’umore; 

 attivazione nel realizzare i desideri privi dello scopo narcisistico (es: partita di pallavolo, uscita con 

gli amici, corso di informatica, impegno in parrocchia). 

A questo punto della terapia sono emerse emozioni di rabbia e di amarezza nei confronti dei genitori 

(“ho dovuto sempre seguire i desideri e le esigenze dei miei genitori senza pensare di fare anche quello 

che davvero mi piace”). 

La terza fase della terapia è stata incentrata sulla gestione della rabbia e del secondario di colpa nei 

confronti della madre con lo scopo di padroneggiare il ciclo interpersonale con lei e di adottare 

comportamenti alternativi nei suoi confronti (riduzione della ricerca di approvazione da parte della madre, 

riduzione dell’atteggiamento di oblatività). 

Tecniche utilizzate: ABC; analisi delle conseguenze derivanti dalle “esplosioni” di rabbia; lavoro di 

coping della rabbia; simulate in cui Gianni ha interpretato la madre e la terapeuta il pz. arrabbiato; 

scoperta guidata e condivisione del fatto che alcuni comportamenti di Gianni (es. richiesta alla madre su 
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quale esame prepararsi) autorizzano la madre ad “intromettersi” e a controllare, tali comportamenti 

vengono spesso interpretati da Gianni come prova del fatto che lui vale poco. Queste condotte  inducono il 

paziente a richiedere ulteriormente l’approvazione e la rassicurazione della madre. Tali richieste vengono 

considerate da Gianni come esagerate e la madre viene percepita come invadente.    

Risultati raggiunti: 

 Gianni articola più ipotesi a spiegazione dei comportamenti della madre; 

 riduzione del senso di svilimento di sé; 

 riduzione del senso di colpa nei confronti della madre. 

In questa fase della terapia mi telefona la madre in uno stato di ansia, chiedendomi un appuntamento in 

quanto voleva spiegazioni circa comportamenti “strani” del figlio.  

Informando Gianni, incontro la madre la quale mi riferisce una serie di preoccupazioni riguardo il 

figlio: 

 “Prova interesse per altre cose che però lo distraggono dallo studio”. 

 “Quando ci sono delle discussioni, sembra indifferente, che tutto gli scivoli di dosso, non si 

arrabbia, non piange più”. 

 “Non coinvolge più  né me né il fratello nelle scelte da prendere”. 

 “Temo che dopo aver fatto 2 esami, ora si culli sugli allori”. 

 “Ancora non ha una fidanzata” . 

Ho ridefinito alla signora le sue preoccupazioni inquadrandole il razionale della terapia svolta e dei 

prossimi obiettivi. 

Ho chiesto, inoltre alla signora, di affiancarmi e appoggiarmi nel lavoro (es.: rinforzare Gianni su 

determinati successi, modificare un po’ l’atteggiamento di critica, favorire l’autonomia del figlio in 

particolari scelte). 

Contratto terapeutico attuale.  

Il lavoro che stiamo portando avanti riguarda le seguenti aree problematiche: 

 i cicli interpersonali con il fratello (inizialmente Gianni ha evitato la messa in discussione 

dell’immagine del fratello e del suo rapporto con lui). 

 il rapporto con le ragazze (ha verbalizzato varie volte difficoltà nel parlare di questo argomento con 

me vista la mia età, il mio aspetto e la mia “realizzazione” lavorativa). 

Osservazioni sulla relazione e autovalutazione critica del terapeuta 

Soprattutto all’inizio della terapia, Gianni aveva la tendenza a descrivermi tutti gli eventi della sua vita, 

quasi in modo cronistico e schematico, con uno scarso coinvolgimento emotivo. Sono bastati i primi 

interventi di ristrutturazione cognitiva e un atteggiamento non giudicante da parte mia a far sì che il 
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paziente descrivesse i suoi stati mentali, senza necessariamente giustificare o giustificarsi per dare di se e 

della sua famiglia una buona immagine.  

La relazione terapeutica è buona, il paziente non ha mai avuto nei miei confronti atteggiamenti di 

idealizzazione o svalutazione  o ha attivato cicli competitivi, tipici del Disturbo Narcisistico di personalità. 

Così come nella vita, Gianni utilizza con me un atteggiamento di oblatività ed estrema coscienziosità: 

porta in seduta tutti gli homeworks assegnati, e come accade nella vita reale, qualora i lavori non rientrano 

del suo range di perfezione e correttezza, se ne critica molto e si giustifica. 

Ho trovato maggiori difficoltà quando abbiamo iniziato a lavorare sulle relazioni con i genitori e con il 

fratello; in merito al suo rapporto con loro sono emersi vari vissuti: rabbia, ansia, colpa, ma anche 

ammirazione e atteggiamenti di anassertività. 

E’ stato utile concettualizzare e ridefinire tali stati mentali per poter procedere in modo efficace con la 

terapia. 

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  
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