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Riassunto  
Lo scopo del presente lavoro è  quello di fornire una sintetica rassegna delle conoscenze attualmente 

disponibili in letteratura, riguardo i soggetti che mettono in atto i comportamenti di stalking e i trattamenti 
terapeutici specifici fino ad oggi applicati e validati. Dopo una breve introduzione e descrizione del 
fenomeno, si analizzano le diverse classificazioni degli stalkers, in particolare secondo gli scopi dei loro 
comportamenti, il tipo di relazione con la vittima e l'eventuale presenza di disturbo mentale. Infine, si 
illustrano due tipologie di trattamento dello stalker: in un caso si tratta dell'unico studio di efficacia 
attualmente disponibile in letteratura, che consiste in un'applicazione della Terapia Dialettico 
comportamentale (DBT) su un campione forense di stalkers, nell'altro si illustra il programma australiano di 
Mullen, Pathè e Purcell. 

 
Summary 

The aim of this paper is to provide a concise overview of current knowledge about the people who enact 
stalking behaviors and specific treatments to date applied and validated. After a brief introduction and 
description of the phenomenon, we analyze the different classifications of stalkers, in particular according to 
the goals of their behavior, the kind of relationship with the victim and the possible presence of mental 
disorder. Finally, we illustrate two types of treatment of the stalker: the only currently available case study of 
effectiveness, which consists of an application of Dialectical Behavior Therapy (DBT) in a forensic sample of 
stalkers, then we discuss the australian program by Mullen, Pathé and Purcell. 
 

Introduzione 

Lo stalking è divenuto un problema sociale, che non solo attira l'interesse della collettività e dei 

mass media, ma che da molti Stati è  ormai riconosciuto come un crimine, un reato penale 

perseguibile dalla legge. Nei Paesi anglosassoni il crescente allarme dell'opinione pubblica per 

questo tipo di comportamenti ha determinato l'emanazione di specifiche normative, già a partire 

dall'inizio degli anni Novanta, e ciò ha consentito di evidenziare in modo ancora più chiaro come la 
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crescente diffusione di questo fenomeno, rappresenti una realtà effettiva in tutti i Paesi 

industrializzati . 

Recentemente anche in Italia è stata approvata una normativa (Legge 38/09) che punisce con una 

condanna da sei mesi a quattro anni, gli autori di atti persecutori, ovvero condotte reiterate di 

minaccia o molestia nei confronti di un'altra persona, che generano un perdurante e grave stato di 

ansia sulla vittima o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e/o la 

costrigono ad alterare le proprie abitudini di vita. 

Il fenomeno inoltre attrae l'interesse della comunità scientifica, in particolare dei ricercatori e dei 

clinici che lavorano nell'ambito psichiatrico-forense, i quali da un lato indagano la natura del 

fenomeno su un piano descrittivo ed esplicativo, dall'altro traducono operativamente le conoscenze 

teoriche in interventi finalizzati a ridurre l'impatto dello stalking sulle vittime. 

Negli ultimi anni l'interesse dei clinici, in particolare del mondo anglo-sassone, si è  concentrato 

sull'indagine delle motivazioni che spingono gli individui a mettere in atto i comportamenti di 

stalking, in modo da arricchire la conoscenza utile a condurre un valido assessment e pianificare 

eventuali programmi specifici di trattamento. 

La finalità prioritaria perseguita in molti Paesi (tra cui l'Italia) dal sistema giudiziario e dai 

servizi socio-sanitari che si occupano di stalking, è quella di tutelare e aiutare esclusivamente la 

vittima, attraverso il riconoscimento legale dello stalking come reato da punire e l'attivazione di 

interventi di sostegno per le vittime. Interrompere i comportamenti di molestie assillanti non 

dovrebbe essere però l'unico obiettivo, se si vuole aiutare efficacemente chi li subisce, ma è 

necessario anche ridurre il rischio che essi si ripetano nel tempo.  

Lo stalker commette un reato ma considerare la pena e la cura come due interventi antitetici è 

una falsa dicotomia (Mullen et al.2009). Occuparsi di stalking, da un punto di vista clinico, significa 

cercare anche di capire la prospettiva degli autori dei comportamenti sanzionati, conoscere le loro 

motivazioni e la loro sofferenza al fine di facilitare il cambiamento. Gli stalkers sono persone che 

vanno aiutate a riflettere e a conoscere in maniera approfondita le dinamiche emotive che 

sottendono le loro condotte, spesso unica possibilità, disfunzionale, di esprimere i loro bisogni e le 

loro emozioni. 

Lo stolking: descrizione del fenomeno 
Il termine stalking, tratto dal verbo inglese "to stalk" che nel linguaggio tecnico della caccia 

significa letteralmente "braccare, fare la posta, seguire, pedinare, perseguitare", si riferisce a una 

serie di molestie assillanti, ovvero un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, 
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controllo, ricerca di contatto e comunicazione, a volte violenza fisica, nei confronti di una vittima 

che non gradisce questi comportamenti, in quanto fonte di fastidio, preoccupazione, se non vera e 

propria angoscia o, comunque, di uno stato di sofferenza psicologica.  

Curci e coll. (2003) utilizzano l'espressione “sindrome delle molestie assillanti” per descrivere il 

fenomeno e classificano le condotte indesiderate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, 

contatti indesiderati e comportamenti associati. Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte 

direttamente alla vittima di stalking, ma possono consistere anche in minacce o in contatti con la 

famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni di 

comunicazione, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo 

diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi come invio di sms ed e-mail. I contatti indesiderati 

comprendono i comportamenti dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra 

questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell’abitazione o gli appostamenti 

sotto casa, recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o svolgere le stesse attività. Tra i 

comportamenti associati si collocano l’ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della 

vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Tipiche condotte di questo tipo sono il far recapitare 

cibo o altri oggetti all’indirizzo della vittima anche a tarda notte, oppure la cancellazione di servizi 

quali l’elettricita o la carta di credito all’insaputa della vittima. 

Meloy J.R. e Gothard S. (1995) utilizzano il termine "inseguitore ossessivo" (obsessional 

follower) per descrivere il soggetto che mette in atto comportamenti reiterati ed ostinati di 

persecuzione e molestia nei confronti di un'altra persona.  

Mullen et al. (1999) definiscono lo stalking come una costellazione di comportamenti 

riguardanti tentativi ripetuti e perduranti di ricercare comunicazione e/o contatto nei confronti di un 

persona non consenziente. I tentativi di comunicare possono essere: telefonate, lettere, e-mail, 

scritte sui muri ed hanno lo scopo di stabilire un contatto con la vittima e allo stesso tempo 

sorvegliarla. Comportamenti associati possono essere la consegna indesiderata di doni o omaggi 

floreali, minacce e danni alla proprietà, fino ad arrivare ad aggressioni fisiche e violenze.  

In ultima analisi,  ciò che permette di definire un comportamento di stalking come tale, non è 

principalmente la ripetitività e la persistenza nel tempo di alcuni comportamenti aventi carattere di 

controllo, ricerca di contatto e comunicazione, quanto piuttosto la percezione soggettiva di minaccia 

avvertita dalla vittima, che vive tali comportamenti come intrusivi e non graditi (Mullen et al, 

2009).    
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In Italia, la recente “Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne” condotta dall’Istituto 

Nazionale di Statistica nel 2007, ha misurato la violenza (fisica, sessuale e psicologica) e i 

maltrattamenti contro le donne, dentro e fuori la famiglia. Il campione dell’indagine è costituito da 

25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate telefonicamente tra il gennaio e 

l’ottobre 2006. Le violenze rilevate nell’ambito di comportamenti di stalking si riferiscono a episodi 

messi in atto da ex partner al momento della separazione, e avrebbero coinvolto 2 milioni e 77 mila 

donne, pari al 18,8% del totale. In particolare, è emerso come il 48,8% delle donne vittime di 

violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner abbia subito anche comportamenti persecutori. 

È possibile ricavare, inoltre, dati indiretti e parziali da alcune ricerche su gruppi non 

rappresentativi. Un’indagine svolta su 27 studenti universitari mostra un’incidenza di stalking del 

30% Un secondo studio, riguardante i professionisti della salute mentale, riporta un’incidenza 

dell’11%. Questa ricerca ha riguardato professionisti della salute mentale operanti nei settori 

pubblico e privato della provincia di Modena (Modena Group on Stalking, 

www.stalking.medlegmo.unimo.it).  

Un’ulteriore ricerca, di tipo epidemiologico, è stata realizzata dall’Osservatorio Nazionale sullo 

Stalking (ONS) in collaborazione con il sindacato di Polizia Co.I.S.P., nel periodo 2001/2007  su un 

campione di 9600 interviste fatte in 16 regioni. Dall’analisi dei dati emerge che circa il 20% della 

popolazione è o è stata vittima di stalking, l’80% è di sesso femminile, il 70% ha avuto 

conseguenze psico-relazionali spesso gravi, il 17% presenta denuncia, e l’incidenza geografica 

 maggiore sembra essere il centro nord. Nel 90% dei casi esiste una rapporto di conoscenza tra 

vittima e stalker e, precisamente, le molestie assillanti si verificano: nel 55% circa all'interno di una 

relazione di coppia; nel 25% circa tra vicini di casa; nel 15% sul posto di lavoro; nel 5% in famiglia, 

tra figli, fratelli e genitori (ONS, www.stalking.it ). 

Tipologie di stalking e classificazioni dello stalker 

Nella valutazione dello stalker, è necessario evidenziare che  coesistono comportamenti 

clinicamente riconducibili a condizioni personologiche e psicopatologiche altamente differenziate 

tra loro. Lo stalking, infatti, non è una diagnosi, ma un'etichetta comportamentale impiegata a fini 

descrittivi e giuridici, che si riferisce a sintomi comportamentali di una patologia psichiatrica o di 

tratti di personalità, inclusi tra i diversi quadri clinici della  nosografia vigente. 

Nella letteratura scientifica sull'argomento si trovano numerosi tentativi di classificare i 

comportamenti di stalking ed individuare tipologie specifiche (Mullen et al. 1999; Zona et al, 
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1993;Wright et al, 1996).  Le varie classificazioni, generate in differenti contesti di osservazione e 

quindi sulla base di specifiche motivazioni, possono essere raggruppate in tre categorie: 

§ classificazioni che considerano lo stalking esclusivamente come espressione della violenza di 

genere sulle donne, prodotte da organizzazioni, spesso pro- femministe, di contrasto alla 

violenza domestica; 

§ classificazioni che differenziano i comportamenti di stalking sulla base della 

presenza/assenza di un disturbo mentale, spesso utilizzate in ambito di valutazione 

psichiatrico-forense ; 

§ classificazioni che evidenziano le diverse motivazioni che sottendono i comportamenti di 

stalking ed il tipo di relazione esistente tra vittima e stalker, generate per lo più 

dall'osservazione clinica. 

Zona et al. (1993) propongo una suddivisione degli stalkers in tre gruppi: gli "erotomani", di 

solito donne con disturbo delirante, convinte di essere amate da uomini con status socioeconomico 

più elevato del loro; gli "amanti ossessivi", soggetti, in maggioranza uomini, che perseguitano stars 

famose o persone sconosciute, motivati da deliri erotomanici che però, a differenza dell'altro 

gruppo, compaiono come manifestazioni di altre patologie psicotiche (es: schizofrenia) o in 

comorbilità ad altri disturbi, spesso di personalità; gli "ossessivi semplici", tipologia più diffusa che 

include gli ex-partners intenzionati a riconciliarsi o a  vendicarsi di chi li ha lasciati.      

Wright et al. (1996) distinguono gli stalkers "domestici" da quelli "non domestici" e i due gruppi 

sono in gran parte sovrapponibili a quelli di Zona et al. I domestici sono gli ex-partners, mentre i 

non domestici includono due sottocategorie: gli organizzati e i deliranti. I primi perseguitano 

persone sconosciute ed i secondi sono psicotici. 

Kienlein et al (1997) dividono gli stalker in due gruppi, ponendo la discriminazione proprio sulla 

presenza o meno di un quadro clinico di tipo psicotico. I soggetti non psicotici manifestano altri 

disturbi sull’Asse I, così come una varietà di disturbi sull’Asse II, in particolare del cluster B. 

Mullen et al. (1999; 2001; 2009), propongono una classificazione multiassiale, abbastanza 

esaustiva, da utilizzare sia in ambito forense che clinico. Il campione esaminato è costituito da 145 

pazienti di una clinica australiana, specializzata nella valutazione e nell'intervento sugli stalkers e 

sulle loro vittime; la maggior parte dei soggetti viene presa in carico in seguito all'invio del  

tribunale, in parte dei servizi sanitari e solo raramente in risposta alla loro richiesta diretta di aiuto.  

Vengono definiti comportamenti di stalking quelli caratterizzati da almeno 10 tentativi di molestie 

assillanti per un periodo di almeno quattro settimane, uniti alla percezione di intrusività e di 



Marco Stefanelli 
 

 

 8 8 

minaccia da parte della vittima che li subisce. I soggetti sono in maggior parte maschi (79%) e 

mediamente molestano la vittima da un anno, attraverso soprattutto telefonate, pedinamenti, 

continua sorveglianza e intrusioni in situazioni pubbliche.  

Le tipologie di stalkers vengono descritte su tre assi: il primo asse fornisce una valutazione 

funzionale del comportamento, definendo gli scopi perseguiti dallo stalker attraverso le molestie 

assilanti; il secondo valuta il tipo di relazione esistente tra stalker e vittima; il terzo infine è 

diagnostico e discrimina la presenza/assenza di psicosi.  

Il primo asse permette di distinguere cinque tipologie di stalker: il risentito (resentful), il 

molestatore in cerca di intimità (intimacy seeker), il rifiutato (rejected), il corteggiatore 

incompetente (incompetent suitor), il predatore (predatory).  

Dal tipo di relazione, variabile del secondo asse, si individuano molestatori del tipo: ex-partners, 

colleghi di lavoro, clienti/pazienti, conoscenti/amici, sconosciuti. 

Infine il terzo asse divide gli stalkers in due gruppi: psicotici/non psicotici. Nel primo gruppo 

(41%) si collocano soggetti con diagnosi di schizofrenia, disturbo delirante, psicosi affetiva e 

psicosi su base organica; nel gruppo dei non psicotici sono prevalenti le diagnosi di disturbi di 

personalità e, in parte minore, disturbi d'ansia e depressivi. L'abuso di sostanze  è in comorbilità nel 

25% dei casi e il disturbo di personalità, cluster B risulta la diagnosi più diffusa (51%) nel 

campione.  

La classificazione del gruppo di Melbourne è ad oggi una delle più usate in ambito 

internazionale poichè permette di valutare una serie di variabili: la persistenza dello stalking, lo 

scopo dei comportamenti, i rischi di violenza e la risposta ad un eventuale trattamento. I dati 

ottenuti possono risultare utili a fini predittivi. Di seguito vengono presentate le diverse tipologie di 

stalkers (Mullen et al., 2009). 

"Il rifiutato" 

CONTESTO Rottura di una relazione affettiva 

VITTIMA Ex-partner 

SCOPI Ristabilire il rapporto o ottenere vendetta per il rifiuto  

MANTENIMENTO Lo stalking diventa il sostituto dell'intimità perduta  

Una delle forme di stalking più diffusa è quella che si sviluppa in seguito alla rottura di una 

relazione affettiva. Lo stalker inizia a mettere in atto le molestie assillanti dopo che il partner ha 

espresso il desiderio di lasciarlo o ha tentato di farlo. Gli scopi perseguiti dallo stalker sono la 
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riconciliazione o la vendetta, spesso entrambi a seconda delle circostanze, e ciò che principalmente 

sostiene le molestie è il mantenimento della relazione, seppur in maniera forzata e coercitiva. 

Questo tipo di stalking caratterizza tipicamente le relazioni sentimentali  ma può verificarsi in 

qualsiasi tipo di rapporto interrotto (es: amici, genitori-figli, terapeuta-paziente), nel quale lo stalker 

è particolarmente coinvolto su un piano affettivo. Le emozioni attive nel comportamento di stalking 

sono quelle relative alla separazione: rabbia per i desideri e le aspettative deluse dall'interruzione 

unilaterale e non condivisa del rapporto, che dunque è percepita come ingiusta ed umiliante, e 

profondo senso di perdita di una relazione insostituibile. La tipologia "rifiutato" rappresenta la 

forma più persistente ed intrusiva di stalker. Controllare, perseguitare la vittima diviene un modo 

per cercare di mantenere la relazione e non accettare la perdita, evento che attiva stati mentali 

problematici che lo stalker non riesce a gestire efficacemente. Dagli studi di Mullen et al., risulta 

che circa il 90% degli stalkers "rifiutati" sono uomini che perseguitano le loro ex-partners. La 

maggior parte del campione ha disturbi di personalità, soprattutto tratti narcisistici e antisociali e, in 

minima parte, dipendenti. Più della metà dei soggetti classificati in questo gruppo abusa di sostanze. 

Dai risultati del test MMPI risultano un alto livello di egocentrismo, insicurezza e ipersensibilità 

alle critiche e al rifiuto; l'identificazione con il ruolo maschile di genere è forte e   prevalenti sono i 

tratti dipendenti di personalità. 

Il "risentito" 

CONTESTO Percezione di ingiustizia o torto subiti 

VITTIMA Persona che ritiene responsabile delle offese subite 

SCOPI Ottenere vendetta 

MANTENIMENTO Senso di potere e di controllo sulla vittima,  percepita come aggressore  

I comportamenti dello stalker “risentito” mirano a causare paura e apprensione nella vittima. Lo 

stalking emerge da un desiderio di rivalsa nei confronti di un individuo (come tale o in quanto 

membro di un gruppo o di un’organizzazione) dal quale lo stalker ritiene di essere stato 

danneggiato. Le vittime sono per lo più colleghi, datori di lavoro e professionisti (spesso sanitari). 

Lo stalker risentito è fermamente intenzionato a perseguire un piano punitivo, iniziato spesso in 

forma anonima,  e considera giustificati i propri comportamenti, da cui trae confortanti sensazioni di 

potere e di controllo, che hanno poi l’effetto di rinforzarlo inducendolo a continuare; si rappresenta 

come una vittima che lotta contro l'oppressore,  precedentemente rappresentato come individuo più 

forte e con più potere.  Talvolta considera la sua vittima un simbolo delle persone che lo hanno 
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tormentato e umiliato in passato, e la sceglie in maniera casuale. Questi stalker presentano alcune 

somiglianze con i querulomani, i quali sporgono continue denunce infondate. 

Circa un quinto del gruppo dei risentiti del campione di Mullen, presenta un disturbo paranoide e 

altrettanto diffuso e l'abuso di sostanze. I dati ottenuti dal test MMPI rilevano una bassa tolleranza 

alla frustrazione, difficoltà con le figure autoritarie ed una percezione di sè come persone 

incomprese e maltrattate. 

Il "cercatore di intimità" 

CONTESTO Solitudine e isolamento sociale 

VITTIMA Sconosciuti  o conoscenti 

SCOPI Stabilire una relazione affettiva  

MANTENIMENTO La relazione fantasticata compensa l'assenza di una relazione reale 

Lo stalker “cercatore di intimità” indirizza i suoi sforzi nel tentativo di costruire una relazione 

(di amicizia o di amore, quest’ultima non necessariamente sessuale o romantica, ma anche materna 

o fraterna) con un partner idealizzato e persiste con le proprie comunicazioni e i propri approcci, 

incurante o indifferente alle risposte negative da parte della vittima, che solitamente è uno 

sconosciuto (persona incontrata per caso o personaggio famoso) o un conoscente. La relazione 

fantasticata, alla quale dedica gran parte delle sue energie mentali tentando continuamente di 

interpretare i feedback alle sue molestie da parte della persona "amata", risolve un problema 

centrale della sua vita: quello della solitudine, della mancanza di una relazione fisica o emotiva 

stabile con un’altra persona. 

Molti sono convinti che i loro sentimenti siano ricambiati e che l’altro debba essere aiutato a 

superare qualche problema (concreto o affettivo) che lo blocca. Da un lato, possono vedere nel 

partner d’elezione alcune qualità umane uniche e dall’altro possono rimproverargli di non saper 

dimostrare o ascoltare i propri sentimenti, di averne paura, di essere insensibile e crudele.  

Risulta essere la forma di stalking  più persistente (in media più di tre anni, Mullen et al.1999) e 

perpetrata maggiormente da donne con disturbi psicotici, in particolare, è prevalente il delirio di 

tipo erotomanico. La persona in questo caso è chiusa in un suo bozzolo che la rende impermeabile 

ai segnali che provengono dall'esterno: ha investito così tanto di sè e così tanto nella costruzione 

della sua relazione immaginaria che qualsiasi tipo di risposta, compresi i maltrattamenti e gli insulti, 

viene letta come un segno di incoraggiamento. Per infatuarsi o innamorarsi di una persona non è 

necessario essere ricambiati. Nella maggior parte dei casi, quando una persona si rende conto che 
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l'altro non prova gli stessi sentimenti o la sua stessa attrazione, man mano abbandona le speranze e 

si rassegna; in alcuni casi l'amore può continuare in forma di autoabnegazione, ma comunque  cui 

non ci si attende nulla dalla persona amata e non ci si auto inganna su quelle che sono le sue 

reazioni e i suoi sentimenti. L'"erotomane", invece, non accetta di non essere ricambiato. E' 

convinto, e ha bisogno di credere, che l'amore ci sia, o che ci sarà, al di là delle apparenze.  Questa 

condizione psichica era nota in passato con il nome di "sindrome di De Clèrambault".  

Il "corteggiatore incompetente" 

CONTESTO Solitudine o desiderio di una relazione 

VITTIMA Sconosciuti o persone incontrate casualmente 

SCOPI Stabilire una relazione affettiva (amicizia o sessuale)  

MANTENIMENTO Il disinteresse dell'altro spesso interrompe le molestie 

Lo stalker “corteggiatore incompetente” non riesce a entrare in sintonia con il partner desiderato, 

essendo incapace di avvicinare persone dell’altro sesso e di entrare in relazione con loro.  Il suo 

scopo è quello di tentare un approccio con la persona che lo attrae. Quando è uomo, l'incompetente 

è la caricatura del macho: assertivo, opprimente, convinto che le donne debbano subire il suo 

fascino e cadergli immediatamente tra le braccia. Le sue avances sono grezze ed esplicite. Pensa di 

avere il diritto di ottenere ciò che vuole e se non lo ottiene diventa maleducato, aggressivo, 

manesco. Il forte bisogno di possesso e di conquista lo porta a considerare l'altro come un semplice 

oggetto ai cui sentimenti è del tutto insensibile. Rispetto agli altri tipi di stalking, le molestie del 

"corteggiatore incompetente" durano meno nel tempo poiché procurano allo stalker scarse 

soddisfazioni. Egli è però il più recidivo di tutti. Spesso infatti, i soggetti appartenenti a questa 

tipologia mettono in atto condotte di stalking nei confronti di più vittime e cercano un nuovo 

bersaglio quando non hanno avuto successo con quello precedente.  I soggetti possono avere deficit 

cognitivi o un basso livello culturale. 

Il "predatore" 

CONTESTO Parafilie  

VITTIMA Spesso donne e bambini, raramente personaggi famosi 

SCOPI Ottenere informazioni in preparazione di un aggressione sessuale 

MANTENIMENTO Piacere ottenuto dal voyeurismo e senso di potere sadico 
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Lo stalker “predatore” persegue i propri desideri di gratificazione sessuale e controllo tramite lo 

stalking, il cui scopo è sempre quello di avere un rapporto sessuale con la vittima. E per raggiungere 

il suo obiettivo può dedicare molto tempo alla pianificazione dei propri comportamenti. A 

differenza del risentito, che trae gran parte del suo piacere dallo spaventare e torturare la vittima, il 

predatore prova soddisfazione e un senso di potere nell’osservarla di nascosto, nel pianificare 

l’agguato senza minacciare o lasciar trapelare in anticipo le proprie intenzioni. I predatori, che sono 

sempre di sesso maschile e spesso vengono arrestati per molestie sessuali (e a volte anche per 

omicidio), costituiscono un piccolo ma pericoloso gruppo di persecutori che attaccano la vittima di 

sorpresa. 

I predatori, similmente ai corteggiatori incompetenti, sono privi delle abilità sociali di base, non 

sono in grado di avviare relazioni accettabili e di interpretare correttamente i segnali comunicativi 

altrui. L’incapacità di avere relazioni con l’altro sesso comincia a diventare un problema a partire 

dalla pubertà. La vittima, secondo Oliverio Ferraris (1999), è un oggetto che dovrebbe compensare 

carenze personali, affettive e sociali.  I predatori sono in maggioranza uomini, spesso affetti da 

parafilie (in particolare pedofilia, esibizionismo e feticismo), disturbi bipolari o abuso di sostanze e 

nel 62% dei casi hanno una comorbilità con un disturbo di personalità (Mullen et al, 1999). Le 

prede possono essere adulti o bambini, in particolare donne.  

Valutazione dei rischi 

Le vittime di stalking domandano spesso ai professionisti a cui chiedono aiuto, per quanto tempo 

dureranno ancora le molestie oppure quanto è probabile che vengano aggredite fisicamente. La 

reiterazione e la persistenza delle molestie espongono inoltre a dei rischi anche lo stesso stalker: 

continuare a mettere in atto i comportamenti di stalking può da un lato diventare l'attività 

predominante della sua esistenza, danneggiando il suo funzionamento sociale e lavorativo, dall'altro 

lo mette sempre più a rischio di essere denunciato ed arrestato. Valutare i rischi dello stalking è 

dunque compito del clinico che si occupa dell'intervento sulle vittime e/o sugli autori del reato. La 

previsione del comportamento e quindi della pericolosità sociale, è aperto però a molte limitazioni e 

critiche, soprattutto in un'area comportamentale tanto complessa e differenziata.  

I quesiti da risolvere in fase valutativa, secondo Mullen et al, (2006), riguardano principalmemte 

tre aree: la persistenza, ovvero la previsione della durata del comportamento di stalking e la 

valutazione della probabilità di ricaduta da parte dello stalker; i danni e le conseguenze psicologiche 

e sociali sulla vittima; la valutazione della possibilità di un'escalation delle molestie verso 

un'eventuale aggressione fisica e/o sessuale.   
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Persistenza:  più lo stalking dura, più è probabile che persista. Quasi il 50 per cento dei casi  di 

stalking consistono in comportamenti intrusivi che durano solo pochi giorni e non superano le due 

settimane. Questa forma di molestia è in genere perpetrata da sconosciuti. Al contrario, gli stalkers 

che persistono per più di due settimane, di solito continuano per molti mesi. La persistenza è 

maggiore nei casi di stalking verso persone dell'ambiente di lavoro o nei confronti di professionisti, 

perseguitati da ex-pazienti o clienti. Coloro che continuano a perseguitare la vittima per molti anni 

sono soprattutto, secondo i dati di Mullen, i cercatori intimità, spesso mossi da deliri erotomanici, 

oppure sono gli ex-partner, incapaci di accettare la perdita. I soggetti con disturbi personalità e/o 

con problemi di abuso o dipendenza da sostanze risultano tra gli stalkers più recidivi. 

Conseguenze sulla vittima:  più a lungo dura lo stalking, maggiore è il danno potenziale per la 

vittima. Il grado di paura ed intimidazione indotto nella vittima sembra essere in parte indipendente 

dal fatto che si sia verificata un'aggressione fisica, anche se in tal caso, la sofferenza è maggiore. Gli 

studi non hanno dimostrato una chiara relazione tra il danno psicologico e la natura del rapporto 

precedente. Le osservazioni cliniche tuttavia, hanno rilevato che l'angoscia delle vittime è di solito 

più evidente nei soggetti perseguitati dagli ex (rifiutati), probabilmente a causa dei più alti livelli di 

violenza e di intimidazione, oltre che della complessità e dell'intensità dei sentimenti suscitati dal 

tipo di relazione; in  questi casi il tasso di ideazione suicidaria nelle vittime è alta, ma il numero di 

coloro che  si uccidono non è conosciuto. 

Rischio di aggressione fisica: circa il 40% per cento delle vittime di stalking viene 

esplicitamente minacciato. Ovviamente questa cifra è più elevata tra gli stalker inviati dal tribunale 

per la valutazione medico-legale, tra i quali oltre il 60% minaccia la vittima. Vi è, inoltre, anche una 

modalità implicita di minacciare attraverso comportamenti come pedinamenti, continua 

sorveglianza, e ripetuti tentativi di avvicinamento e di contatto. L'utilizzo di minacce esplicite da 

parte degli stalkers può avvenire sia in maniera strumentale, nel senso che essi tendono a 

manipolare la vittima attraverso la paura, sia spontaneamente,  come reazione emotiva. Le vittime 

che hanno avuto una precedente relazione sentimentale con lo stalker sono quelle che hanno più 

probabilità di essere minacciate. Nella maggior parte dei casi, tranne quando la vittima è un 

personaggio pubblico, la presenza di minacce aumenta il rischio di un'escalation violenta. Anche se 

la maggior parte degli stalkers non realizzano ciò che minacciano di fare, le loro minacce vanno 

comunque tenute in considerazione, sia per l'angoscia che producono, sia per l'impossibilità di 

distinguere con certezza le minacce vuote da quelle che precedono un'aggressione. 
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La paura della violenza da parte delle vittime è comprensibile, dato che dal 10 al 33 per cento di 

loro, viene aggredito fisicamente.  Dall'analisi di Rosenfeld e Harmon (2003) su un campione 

forense di 148 soggetti, rispetto alle variabili dello stalker associate alla violenza, è risultato il 

seguente profilo: un ex-partner, con età inferiore ai 30 anni, livello di scolarizzazione inferiore al 

diploma di scuola superiore, con precedenti comportamenti minatori, appartenente ad una 

minoranza etnica, senza differenze significative tra maschi e femmine. Questi risultati sono coerenti 

con quelli di studi precedenti. I rischi di aggressione tendono ad aumentare quando lo stalker ha 

inoltre riportato condanne penali o ha una storia di abuso di sostanze. Bisogna fare attenzione, 

tuttavia, poiché vi sono prove che, quando la violenza è molto grave o avviene un omicidio, 

potrebbe esserci un diverso pattern di fattori di rischio (Mullen, 2006). Indagando la prevalenza di 

stalking nei casi di femminicidio, si è stimato che più del 75% delle vittime è stato perseguitato 

prima dell'aggressione. Mentre le prove disponibili indicano che una percentuale molto bassa di 

stalker uccide le loro vittime, un'alta percentuale di coloro che hanno ucciso o tentato di uccidere le 

donne, le hanno perseguitate in precedenza. La relativa insufficienza di informazioni relative agli 

omicidi  stalking-correlati e ad altri gravi reati violenti, suggerisce la necessità di ulteriori ricerche.  

La ricerca degli ultimi due decenni ha prodotto una serie di strumenti di valutazione progettati 

per valutare il rischio di violenza. Anche se ancora non può essere possibile predire il rischio con 

precisione inequivocabile, questi strumenti hanno indubbiamente migliorato la valutazione 

predittiva, in particolare quando utilizzati in combinazione con valutazioni cliniche. Tra di essi, 

quelli che vengono maggiormente utilizzati nell'ambito della valutazione dei rischi in caso di 

stalking, sono i seguenti: VRAG (Violent Risk Appraisal Guide); PCL-R (Psychopathy Checklist – 

Revised), HCR-20, Versione 2 (Historical-Clinical Risk-20); SARA (Spousal Assault Risk 

Assessment).  

Il trattamento dello stalker 

In letteratura le ricerche sul trattamento degli stalkers sono scarse, e quasi assenti sono  gli studi 

di efficacia. Rosenfeld et al. (2007) hanno pubblicato una ricerca sulla validazione del trattamento 

di un campione di stalkers, basato sulla terapia dialettico-comportamentale (DBT), che verrà 

illustrato successivamente. Le altre ricerche presentano per lo più modelli di intervento ed 

indicazioni di trattamento senza però riportare dati di provata efficacia. Westrup (1998, 2000)  

descrive un approccio di analisi funzionale, utilizzata su singoli casi. Walker e Sonkin (1994) 

propongono lo Stalking Stabilization Program, un trattamento cognitivo-comportamentale breve 

rivolto solo alla tipologia di stalkers che molestano le loro attuali o ex -partners. Warren et al. 



Lo stolker. Profili e trattamenti 
 

 15  

(2005) propongono un approccio che considera lo stalking  un comportamento-problema da 

indagare nei suoi componenti, al di là delle categorie diagnostiche, senza però riportare prove di 

efficacia relative ai metodi e alle strategie utilizzate. Mullen et al. (2001; 2009) propongono un 

modello di trattamento che dopo un'attenta valutazione del caso, fornisce indicazioni di intervento 

sia  generali che specifiche, secondo le tipologie di stalkers da loro individuate. 

La Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) nel trattamento degli stalkers 

Rosenfeld et al. (2007) hanno pubblicato il primo studio di efficacia di un programma di 

trattamento specifico per gli stalkers. La ricerca è stata condotta sull'applicazione della DBT 

(Linehan, 1993) in un campione forense di stalkers.  I dati ottenuti si riferiscono a 29 individui di 

sesso maschile, che avevano violato un ordine di protezione o erano stati condannati per il reato di 

stalking, avendo messo in atto almeno tre comportamenti di molestie assillanti. La partecipazione al 

trattamento è stata volontaria, seppur in condizioni di libertà vigilata e costituiva un'alternativa alla 

pena. I criteri di esclusione dal trattamento erano la presenza di grave psicosi, in quanto i soggetti 

avrebbero compromesso l'efficacia del gruppo sulle abilità sociali, e un elevato livello di rischio di 

commettere un'imminente violenza, valutato attraverso la rilevazione di comportamenti aggressivi e 

minatori nel corso dell'assessment. Quest'ultimo prevedeva un primo colloquio clinico-diagnostico e 

successivamente la somministrazione di una batteria di strumenti self-report e di scale 

comportamentali (MCMI-III, STAXI, AQ-Aggression Questionnaire, EQ-Empathy Questionnaire, 

MEPS-Means Ends Problem Solving Scale, PDS-Paulhaus Deception Scales, WBSI- White Bear 

Suppression Inventory ,WWCL- Ways of Coping Checklist, PCL-SV- Psychopathy Checklist, 

Screening Version, SARA- Spousal Assault Risk Assessment guide). Il trattamento ha avuto una 

durata complessiva di 24 settimane, mantenendo la struttura della DBT (sedute individuali, social 

skills training, supporto telefonico in situazioni di crisi, supervisione degli operatori) ma 

adattandola alla tipologia di pazienti (ad esempio gli esercizi riportavano situazioni simili agli 

eventi di vita dello stalker). Inoltre la durata delle sedute è stata ridotta a 45 minuti e gli incontri 

individuali sono stati programmati nello stesso giorno di quelli di gruppo, in modo da rendere 

l'organizzazione del trattamento  comparabile a quella di altri programmi d'intervento, con i quali è 

stato messo a confronto. 

 I partecipanti che hanno portato a termine il programma risultano essere meno recidivi rispetto 

ai  soggetti drop-out e ai dati di studi precedenti (Rosenfeld , 2003) in cui alcuni soggetti erano stati 

sottoposti ad altri tipi di intervento, non specifici (es; programmi di gestione della rabbia, ricovero 

ospedaliero, psicoterapia ambulatoriale, etc). Dallo studio risulta che il fattore che maggiormente ha 
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predetto i risultati positivi del trattamento è stata la presenza al primo colloquio di valutazione. Ciò, 

seppur non chiarisce le differenze nella risposta alla terapia, sottolinea l'importanza della 

motivazione dello stalker al trattamento. Inoltre non si è evidenziata una correlazione significativa 

tra livello di psicopatia e risposta al trattamento. Considerando le dimensioni ridotte del campione e 

l'inclusione non randomizzata dei soggetti, i dati ottenuti non sono facilmente generalizzabili 

all'intera popolazione degli stalkers. 

Il programma australiano di trattamento degli stalkers (Mullen, Pathè e Purcell) 

Il gruppo di Melbourne si occupa da anni della ricerca e dell'intervento  sia sulle vittime che 

sugli autori di stalking e utilizza la classificazione delle cinque tipologie di stalkers nel pianificare il 

loro trattamento (Mullen et al. 2001; 2009). 

La presa in carico dello stalker da parte della clinica avviene per lo più su invio del tribunale e 

solo in minima parte su iniziativa personale. Il primo colloquio di valutazione  viene condotto da 

uno psicologo insieme ad uno psichiatra ed è integrato dai dati ottenuti dalla somministrazione della 

seguente batteria di test: WAIS-R (forma ridotta), STAXI-2 (State-Trait Anger Scale), ASQ 

(Attacchment Style Questionnaire), HCR-20 (Historical Clinical Risk),  PDS (Paulhaus Deception 

Scales) e Locus of Behavioural Control; nel corso degli anni sono stati inoltre usati strumenti 

differenti per effettuare una valutazione standardizzata della personalità. Mullen et al (2009) 

individuano una lista di domande alle quali, al termine dell'assessment, il clinico dovrebbe essere in 

grado di rispondere per formulare il caso del paziente e pianificare il trattamento: 

§ E' possibile diagnosticare un disturbo mentale? 

§ Ha ricevuto in passato una diagnosi di disturbo mentale e come è stato trattato? 

§ Quali sono le caratteristiche di personalità? 

§ Usa/abusa di sostanze e a quale scopo? 

§ Qual è il tipo di relazione che intercorre tra lo stalker e la vittima? 

§ Quali sono gli scopi del comportamenti di stalking? 

§ Quali sono i fattori che mantengono i comportamenti di stalking? 

§ Quale sarà probabilmente il decorso delle molestie? 

§ Quale tipologia di stalker descrive meglio il paziente? 

§ Qual è il rischio per la vittima che si verifichi un'aggressione fisica?   

§ Qual è la rete sociale dello stalker e l'effettiva possibilità di ricevere un sostegno psicologico? 

§ Quale ruolo può avere la terapia nel favorire un cambiamento del comportamento di stalking 

e prevenire le ricadute? Quale terapia potrebbe essere efficace nel trattamento dell'eventuale 
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disturbo mentale diagnosticato allo stalker 

Il trattamento previsto dal gruppo di Melbourne, segue alcuni principi generali ai quali si 

affiancano, a seconda della tipologia di stalker, obiettivi più specifici.  

Innanzitutto, l'intervento è centrato sul trattamento dell'eventuale disturbo mentale diagnosticato 

(es: delirio erotomanico, depressione, disturbo d'ansia, abuso di sostanze, etc), utilizzando, a 

seconda dei casi, tecniche cognitivo-comportamentali e/o  terapia farmacologica (in particolare 

antidepressivi serotoninergici e clomipramina). Tra gli obiettivi generali, vi sono inoltre: 

l'incremento dell'empatia nei confronti della vittima, cercando di favorire il decentramento dello 

stalker e focalizzare l'impatto emotivo che il suo comportamento ha sull'altro; l'acquisizione di una 

maggior consapevolezza rispetto agli scopi che intende raggiungere attraverso le molestie assillanti 

e i rinforzi che ottiene; il miglioramento delle sua abilità sociali e la riduzione dell'eventuale 

isolamento. Ciascuna tipologia di stalker, secondo l'esperienza clinica di Mullen e dei suoi 

collaboratori, necessita poi di interventi più mirati. 

Il rifiutato.  Considerando il suo scopo di ristabilire una relazione con la vittima, uno degli 

obiettivi iniziali del terapeuta è quello di chiarire con lo stalker come gli effetti prodotti dalle sue 

molestie sull'altro,  sono contrari a quelli attesi, allontanano ulteriormente l'ex-partner, annientando 

eventuali sentimenti positivi rimasti nei loro confronti ed i ricordi felici della loro relazione passata. 

Un altro obiettivo terapeutico fondamentale è quello di facilitare l'elaborazione del lutto 

conseguente alla separazione; a tal fine è importante il riconoscimento, da parte dello stalker, del 

ruolo che le sue molestie hanno nel tentativo disperato di mantenere una relazione e nell'ostacolare 

dunque il processo di accettazione della perdita. Quest'ultima è resa ancor più complicata, nel caso 

in cui la separazione implichi la riduzione dei contatti con i propri figli o un peggioramento delle 

condizioni finanziarie. 

Il cercatore d'intimità. Il trattamento dei sintomi psicotici è centrale nella terapia di questi 

pazienti. Essi risultano essere la tipologia di stalkers che necessitano maggiormente di cure 

prolungate nel tempo e di un approccio che integra la farmacoterapia a strategie  terapeutiche 

finalizzate all'indebolimento delle convinzioni deliranti e alla riduzione dell'isolamento sociale che 

li caratterizza. 

Il corteggiatore incompetente. Il basso livello di persistenza dei loro comportamenti  rende meno 

urgente il trattamento di questa tipologia di stalkers, i quali spesso, in seguito ad una denuncia, 

interrompono le molestie. In genere, però risultano essere tra i più recidivi e tendono a ripetere i 

comportamenti  nei confronti di altre vittime. In alcuni casi, la presenza di deficit cognitivi ne 
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complica il trattamento. Un programma di social skills training ed interventi mirati ad incrementare 

il decentramento e la consapevolezza dei costi dei loro comportamenti sono le strategie terapeutiche 

suggerite.  

Il risentito.  Un rilevante ostacolo nel trattamento di questa tipologia di stalkers è la difficoltà 

estrema di adottare la prospettiva della vittima e di cambiare la rappresentazione di se stessi da 

vittime ad aggressori. La presenza di eventuali tratti paranoidei rende inferiore  la probabilità che si 

verifichi un effettivo cambiamento della loro visione del mondo. I tentativi di aumentare l'empatia 

nei confronti della vittima, considerando la gratificazione che ottengono dal percepire la sua 

sofferenza , risultano spesso controproducenti e mantengono lo stalking.  Il trattamento dovrebbe 

essere orientato a cercare di stabilire un'alleanza con lo stalker, evidenziando i costi di commissione 

dei loro comportamenti e ponendo l'obiettivo di evitare un'escalation dei problemi legali.         

Il predatore. L'arresto e un'eventuale condanna, risultano essere le principali condizioni che 

determinano l'accesso al trattamento di questa tipologia di stalkers. Il programma terapeutico è 

quello previsto per gli aggressori sessuali, in particolare i gruppi di terapia cognitiva finalizzati alla 

modificazione delle distorsioni cognitive e all'apprendimento di abilità sociali.    

Attualmente il trattamento proposto dal gruppo di Melbourne non ha ancora prodotto studi di 

efficacia 

Conclusioni 

La terapia dello stalker richiede un'attenta valutazione delle problematiche del paziente, in 

seguito alla quale è possibile pianificare un intervento mirato. In letteratura, gli studi pubblicati 

sulle prove di efficacia dei trattamenti sono ancora scarsi ed i campioni utilizzati , spesso forensi, 

risultano parzialmente rappresentativi dell'intera popolazione degli stalkers. La motivazione al 

trattamento resta un aspetto critico che determina l'esito terapeutico. Sono necessarie perciò ulteriori 

ricerche, metodologicamente più rigorose, soprattutto in ambito europeo (Kamphuis, Emmelkamp, 

2000). Individuare trattamenti efficaci per gli stalkers è un obiettivo da raggiungere, grazie al quale 

anche le vittime potranno trarre beneficio. 

 

Bibliografia 

Curci P., Galeazzi G.M.,Secchi C. (2003), "La sindrome delle molestie assillanti", Totino, Bollati 
Boringhieri 

Kamphuis J.H., Emmelkamp P.M.G., (2000), "Stalking – a contemporary challenge for forensic and 
contemporary challenge", British Journal of Psychiatry, 176, 206-209 



Lo stolker. Profili e trattamenti 
 

 19  

Kienlein K.K., Birmingham D.L., Solberg K.B., et al, (1997), "A comparative study of psychotic 
and non psychotic stalking", Journal of American Academy of Psychiatry and Law, 25, 317-
334 

Linehan M.M., (1993), "Cognitive Behavioural treatment of Borderline Personality Disorder", New 
York, Guildford (trad.it. "Trattamento cogntivo-comportamentale del disturbo borderline", 
Milano, Raffaello Cortina, 2001) 

Meloy J.R., Gothard S. (1995), "A demografic and clinical comparison of obsessional followers and 
offenders with mental disorders", American Journal of Psychiatry, 152: 258-263 

Mullen P.E., Pathé M., Purcell R., Stuart G.W. (1999), "A study of stalkers", American Journal of 
Psychiatry, 156:1244–1249 

Mullen P.E., Pathé M., Purcell R.,(2001), "The management of stalkers", Advanced in Psychiatric 
Treatment, 7: 335-342 

Mullen P.E., Mackenzie R., James R., Ogloff P., Pathé M., McEwan T., Purcell R, (2006), 
"Assessing and Managing the Risks in the Stalking Situation", Journal of American Academy 
of Psychiatry  and Law, 34, 439-450 

Mullen P.E., Pathé M., Purcell R.,(2009), "Stalkers and their victims", Cambridge, University Press 
Oliverio Ferraris A., (1999), "Stalker, il persecutore", Psicologia contemporanea, 164, 18-25 
Rosenfeld B., (2003), "Recidivism in Stalking and Obsessional Harassment", Law and Human 

Behavior, Vol. 27, 251-265 
Rosenfeld B. et al. (2007), "Dialectical Behavior Therapy for the treatment of stalking offenders", 

International Journal of Forensic Mental Health, 6, 95-103 
Warren L. e coll. (2005). “The problem behavior model: the development of a stalkers clinic and a 

threateners clinic”. Behavioral Sciences and the Law, 23  387 – 97 
Wright J.A., Burgess A. G., Burgess A. W. (1996), "A typology of stalking", Journal of 

Interpersonal Violence, 11, 487-502 
Zona, M.A., Sharma, K.K., Lane, J., (1993), "A comparative study of erotomanic and obsessional 

subjects in a forensic sample", Journal of Forensic Sciences, 38, 894-903 
 
Siti Internet 
www.stalking    (Osservatorio Nazionale Stalking) 
www.stalking.medlegmo.unimo.it    (Modena Group on Stalking) 

 
Marco Stefanel l i  

Ps icologo,  ps icoterapeuta  ,  Socio  Ordinar io  SITCC  

Specia l izzato  a  Roma,  tra in ing Dodet-Gardner  

e-mai l :  markostef@ l ibero. i t   

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

www.psicoterapeutiinformazione.it 



  2011, NUMERO 7 

 
Sarah Bissoli, Stili di cura genitoriali e psicosi all’esorsio, N. 7, 
2011, pp. 20-37 
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di 
formazione APC e SPC. Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma, 
tel. 06 44704193 pubblicata su 
www.psicoterapeutiinformazione.it 

 
 
 

Stili di cura genitoriali e le psicosi all’esordio 
 

 

 

Sarah Bissoli1 
1Università di Verona 

 

 

Riassunto  

Le psicosi sono caratterizzate sin dall’esordio da sintomatologia importante e da una disabilità sociale che 
peggiora quanto più la patologia avanza. Gli stili di attaccamento sembrano avere un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della psicosi e possono influenzare sia l’esordio che lo sviluppo della malattia stessa. Per esempio, 
stili di attaccamento differenti nell’infanzia, potrebbero influenzare da adulto la modalità di esordio e poi la 
prognosi. Per questi motivi, partendo dalla teoria dell’attaccamento di Bowlby, si valuta come specifici stili di 
attaccamento  possano essere possibili fattori di rischio per un eventuale sviluppo di patologie mentali da 
adulti. 

 
Summary 

The psychosis are characterized, since the onset, by symptoms and social disability, by a worsening trend 
while the disease advances. The attachment patterns are significantly related with the development of 
psychosis, and they can condition the course and onset of the illness. For instance, different attachment styles 
during the childhood could influence, on the adulthood, the mode of illness onset and, ultimately, the 
prognosis. The concept of attachment derives from Bowlby’s attachment theory, which has had considerable 
impact on research in developmental psychology. Based on the attachment theory, specific bonding patterns 
in the early life stages may be key factors for the development of  mental disorders in the adulthood.   

 

Introduzione 

Considerando che lo stile di relazione genitoriale potrebbe influenzare il funzionamento sin dalle 

prime fasi dello sviluppo, e che questo a sua volta è un potente predittore di esito della patologia 

psicotica, ho voluto analizzare  in che modo lo stile genitoriale impatti sul funzionamento 

premorboso, sulla presentazione clinica  e, in ultima analisi, sul grado di disabilità all’esordio della 

patologia psicotica.  

Secondo il modello vulnerabilità-stress, le psicosi sono considerate il risultato di variabili 

complesse e multifattoriali, (Fowler, 2000; Garety et al. 2001; Freeman et al. 2002), in cui, su una 
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predisposizione individuale, agiscono variabili ambientali che, se sfavorevoli, determinano la 

comparsa della sintomatologia psicotica.  

Eventi traumatici precoci, dunque, secondo questo modello, conducono a cambiamenti psico-

biologici che, interagendo con una base di vulnerabilità, predispongono allo sviluppo di psicosi.  

Il termine trauma psichico fu introdotto per la prima volta nella letteratura scientifica verso la 

fine del XIX secolo dal neurologo tedesco Albert Eulenburg per riferirsi all’impatto psicologico 

degli eventi di vita stressanti sul funzionamento del sistema nervoso centrale (Van der Hart & 

Brown, 1990). Il tema riguardante il trauma psicologico ha conosciuto una improvvisa ondata di 

interesse verso la fine degli anni ‘70 con il lavoro di Horowitz et al. (1980). Fino a poco tempo fa i 

ricercatori si sono prevalentemente occupati del rapporto tra gli eventi traumatici ed una serie di 

disturbi dello spettro non psicotico, quali i disturbi dissociativi, il lutto traumatico, i disturbi da 

somatizzazione, il disturbo acuto da stress, il disturbo borderline di personalità, i disturbi depressivi, 

i disturbi da sostanze (Moreau & Zisook, 2002) e di tutta quella gamma di problematiche 

psicologiche secondarie ad eventi traumatici che non hanno trovato spazio adeguato all’interno 

della categoria PTSD del DSM-IV (Van der Kolk et al., 1996b). La possibilità di un rapporto tra 

eventi traumatici e disturbi psicotici è stata invece a lungo minimizzata per diverse ragioni, tra cui 

la rigida adesione a paradigmi semplicistici di tipo biologico o l’inappropriato timore di far ricadere 

sulle famiglie la responsabilità dell’insorgenza del disturbo (Lasalvia . et al., 2009).  

Nel corso degli ultimi anni è aumentata la consapevolezza che eventi traumatici e psicosi 

possono essere tra loro correlati (Larkin & Morrison, 2006).  

L’interesse per questo argomento è legato alla considerazione che i più recenti modelli, sia 

cognitivi che neurobiologici, pongono l’attenzione sul ruolo del trauma e delle esperienze avverse 

come fattori di rischio per lo sviluppo ed il mantenimento della patologia psicotica (Garety et., 

2007; Morrison, 2003), in un modello di interazione tra fattori di vulnerabilità (genetici ma non 

solo) ed eventi stressanti. 

Tra gli eventi traumatici, un interesse particolare è stato di recente attribuito a storie di abuso 

infantile che sono piuttosto frequenti anche nella popolazione generale ma che, nelle persone che 

soffrono di psicosi, è particolarmente elevato (Janssen et al., 2004; Bebbington et al., 2004; Shevlin 

et al., 2007).  

È noto inoltre che traumi relazionali precoci nell’ambito delle relazioni genitoriali, quali 

fallimenti d’intensità e gravità diverse nei processi di sintonizzazione nella relazione 
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d’attaccamento, accompagnati da ulteriori esperienze relazionali traumatiche, rappresentano 

significativi fattori di rischio nello sviluppo di problematiche psicopatologiche. 

In questa cornice si inserisce la delicata questione del legame genitori-figli e soprattutto la 

specificità della relazione di attaccamento che sembra avere un impatto fondamentale, sia nello 

sviluppo delle relazioni interpersonali che sullo sviluppo della psicopatologia nell’arco della vita 

(Bowlby 1971, 1973,1980, 1982).  

In quest’ottica, un legame disfunzionale con le figure genitoriali può essere concettualizzato 

come un evento traumatico di per sé o agire da fattore di vulnerabilità nei confronti degli eventi 

traumatici di vita. 

Successivamente al lavoro di Bowlby, un numero crescente di ricerche ha dimostrato 

l’associazione tra lo stile di attaccamento insicuro e diverse forme di psicopatologia (Dozier, Stovall 

& Albus, 1999).  

In particolare, molti autori si sono concentrati sull’approfondimento delle tematiche riguardanti 

il significato delle relazioni precoci nelle psicosi (Berry et al.,  2007, Fairleyet al., 1982; Vaughn & 

Leff, 1976).  Già nel 1982, Parker e colleghi confermarono nei loro studi, confrontando un 

campione sano con un campione affetto da schizofrenia, che pazienti schizofrenici riportavano il 

ricordo di genitori meno accudenti e maggiormente controllanti rispetto ai genitori del gruppo di 

controllo.  

Recenti sviluppi di ricerca in quest’ambito hanno permesso di approfondire ulteriormente le 

possibili implicazioni dell’attaccamento nella psicopatologia e nel trattamento dei disturbi psicotici. 

L’ambiente familiare e in particolare il legame madre-figlio, sembrano particolarmente rilevanti 

nella genesi di diverse forme di disagio. 

Sebbene il concetto di madre “schizofrenogena” sia oramai ampiamente superato, non lo è 

l’interesse riguardo al background familiare di soggetti che sviluppano schizofrenia (Skagerlind et 

al. 1996).  

È noto altresì che strategie di coping maladattivo all’angoscia emotiva, generata in ambienti 

familiari disfunzionali, sono un ulteriore fattore di vulnerabilità alle psicosi. Il legame da parte di 

ogni individuo con la principale figura di attaccamento costituisce un punto centrale nella 

costruzione del modello di personalità, sia a livello patologico che fisiologico.  

Sono stati molti gli autori che hanno proposto una schematizzazione delle tipologie più frequenti 

di stili genitoriali, considerando due assi principali (accudimento e protezione), che a loro volta 

definiscono quattro possibili stili di attaccamento.  
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Le relazioni parentali caratteristiche dei soggetti psicotici si collocherebbero nello stile 

genitoriale definito “Affectionless Control”, caratterizzato da iperprotezione e scarso accudimento 

affettivo (Parker, 1983). 

È realistico ipotizzare che la tipologia della relazione di attaccamento, che incide sulla 

rappresentazione mentale che il bambino ha di se, degli altri e del mondo, influenzi lo stile 

relazionale, sin dalle prime fasi dello sviluppo.  

Gli effetti di uno stile di attaccamento disfunzionale potrebbero, pertanto, giungere ad 

influenzare anche il funzionamento premorboso.     

Analizzare il funzionamento premorboso, sia socio-relazionale sia scolastico-intellettivo, assume 

un particolare rilievo in un approccio che abbia l’obiettivo di evidenziare correlazioni tra 

psicopatologia nell’età adulta e primissime relazionali interpersonali del soggetto (Davidson et al., 

1999; Hafner 2000., Rabinowitz et al., 2000).  

È noto, inoltre, che il funzionamento premorboso è un potente predittore di quelle che saranno le 

caratteristiche di presentazione clinica di malattia e del livello di disabilità conseguente. 

Revisione della letteratura  

Stili genitoriali e psicopatologie con particolare riferimento  alle psicosi 

La letteratura che si richiama alla teoria dell’attaccamento ha da tempo evidenziato che il 

rapporto madre-figlio costituisce una base sicura da cui poi il bambino parte per esplorare e fare 

esperienza del mondo (Bowlby, 1969). Bowlby, seppure psicanalista,  contrasta la teoria freudiana 

secondo la quale il legame madre-bambino si basa solo sulla necessità di nutrimento del piccolo, 

infatti ritiene che il legame che unisce il bambino alla madre non è una conseguenza del 

soddisfacimento del bisogno di nutrizione, bensì è un bisogno primario, geneticamente determinato, 

la cui funzione è garantire la crescita e la sopravvivenza biologica e psicologica del bambino. Gli 

esseri umani hanno una predisposizione innata a formare relazioni con le figure genitoriali primarie. 

Egli ritiene che la ricerca della vicinanza sia la manifestazione più esplicita dell’attaccamento. In 

tale senso Bowlby, si colloca da ponte tra il vecchio concetto della madre schizofrenogena e la 

relazione di attaccamento intesa come nuova dimensione di studio. 

In particolare, è stata approfondita alla luce di tali considerazioni, l’ipotesi che la madre possa 

essere coinvolta nella dinamica delle future malattie psichiatriche del figlio, ma in una visione 

differente dal vecchio concetto freudiano.  
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Nella visione psicodinamica, infatti, la madre del paziente schizofrenico è stata a lungo descritta 

come “madre schizofrenogenica (Fromm-Reichmann, 1948), tipicamente iperprotettiva ed ostile, 

iper ansiosa ed emotivamente fredda, che  rifiuta apertamente o subdolamente il figlio.  

In questa concettualizzazione la madre schizofrenogenica è completamente incapace di sostenere 

il ruolo materno, poiché non sa donarsi al bambino e, se ci prova, non riesce a trovare il modo 

adatto (Skagerlind et al.,1996).  

Il modello di Bowlby (1969), su cui si basa la teoria dell’attaccamento, invece, implica che il 

tipo di legame che si stabilisce nelle prime fasi di vita con i genitori, e con la madre in particolare, 

ricada sul successivo sviluppo delle abilità nelle relazioni sociali dell’individuo adulto. 

Il bambino piccolo possiede una predisposizione innata a sviluppare un legame di attaccamento 

verso chi si prende cura di lui, un istinto ereditato dal pericolo costituito in passato dai predatori. 

Tale comportamento di attaccamento continua ad essere attivato da qualsiasi percezione di 

pericolo e perdura finché viene ripristinato uno stato di sicurezza.  

L’attaccamento ha quindi la funzione biologica di garantire protezione e quella psicologica di 

fornire sicurezza al bambino. 

Secondo Bowlby, vi sono quattro fasi implicate nella genesi dell’attaccamento, in ognuna delle 

quali il legame con la figura di attaccamento va via via rafforzandosi ed organizzandosi, secondo 

modelli sorretti da uno scopo, ovvero quello di mantenere una certa vicinanza con la madre. Il 

modello che il bambino svilupperà di sé è strettamente connesso al modello delle figure di 

attaccamento: un bambino che ha costruito un modello della figura di attaccamento disponibile ed 

attenta tenderà a sviluppare un modello complementare di sé, ovvero degno e meritevole di cure 

(Bowlby , 1969). 

Gli autori che si sono occupati dell’attaccamento (Parker, 1979), hanno proposto una 

schematizzazione delle tipologie più frequenti degli stili genitoriali, considerando due assi principali 

(accudimento e protezione), che a loro volta individuano quattro quadranti corrispondenti a quattro 

possibili stili di attaccamento (Fig.1). 

I quattro quadranti sono individuati da due cut-off che per la madre sono: 27.81 per la 

dimensione “cura”, al di sotto del quale il livello di accudimento è considerato deficitario, e 13.02 

per la dimensione “controllo”, al di sopra del quale il livello di controllo è considerato eccessivo. 

Le relazioni parentali caratteristiche dei soggetti psicotici si collocherebbero, secondo tali 

Autori, nel quadrante superiore sinistro, denominato “Affectionless Control”, caratterizzato da 

iperprotezione e basso accudimento. 
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Fig.1. Distribuzione degli stili genitoriali secondo i quadranti di Parker (1983). 

A conferma di quanto ipotizzato da Parker, alcuni lavori successivi riportano che i pazienti 

affetti da schizofrenia descrivono e ricordano legami genitoriali caratterizzati da bassi livelli di cure 

e alti livelli di protezione (Willinger et al., 2002; Parker et al., 1982; Hegeland  et al., 1997; Mc 

Creadie et al., 1994). 

La maggior parte di questi studi ha un disegno cross-sectional e la raccolta delle informazioni 

avviene in maniera retrospettiva utilizzando lo strumento PBI (Parental Bonding Instrument, Parker 

et al., 1979) come strumento di indagine principale. (Mulligan et al.,2009; Fisher et al., 2009; 

Modestin et al., 2004; Hill et al., 2004). Il concetto trasversale a tutti questi studi è che uno stile di 

attaccamento disfunzionale sembra essere predittore di sviluppo di psicosi.  

In particolare un’iperprotezione materna associata ad un basso accudimento possono correlare 

con una manifestazione di sintomatologia clinica all’esordio sia positiva che negativa. 

Tra gli studi maggiormente significativi, Willinger et al. (2002), hanno analizzato utilizzando il 

PBI, un campione di 36 pazienti  con diagnosi di schizofrenia e disturbo schizoaffettivo ed i loro 

fratelli come gruppo di confronto.  

In questo studio i pazienti descrivono il comportamento materno come caratterizzato da 

iperprotezione e basso accudimento.  
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Tait et al. (2004) mostrano, in un campione di 50 pazienti con  episodio psicotico acuto e sempre 

utilizzando il PBI come misura principale, che un attaccamento “insicuro” si associa ad un  decorso 

caratterizzato da un difficile rapporto con il terapeuta.  

Recentemente, Tai et al. (2004) e Janssen et al. (2005) nel loro studio che utilizza il PBI e la 

Revised  Adult Attachment Scale (RAAS) come strumenti di indagine, hanno ipotizzato un ruolo 

dello stile genitoriale come possibile mediatore tra gli effetti di un’esposizione a traumi infantili, 

quali ad esempio episodi di violenza, abusi fisici, psicologici e sessuali e lo sviluppo di psicosi in 

età adulta.  

L’evento traumatico agisce all’intersezione tra le due dimensioni fondamentali dell’individuo, 

predisposizione biologica ed esperienza, determinando effetti sia a breve sia a lungo termine, anche 

in funzione dell’età in cui si verifica. 

Esperienze negative avvenute nella prima infanzia, prima ancora che l’apparato psichico abbia 

sviluppato completamente le capacità rappresentative, possiedono un profilo patogenetico differente 

rispetto ai traumi vissuti in età adulta.  

Vi è un ampio accordo sul fatto che quanto più precoce e protratto è lo stimolo traumatico, tanto 

più gravi e a lungo termine si riveleranno le sue conseguenze.  

Gli stimoli ambientali, dunque, compresi quelli traumatici, influiscono a più livelli e con diversa 

cadenza temporale sulle diverse fasi del neuro sviluppo ed è ragionevole immaginare che il loro 

impatto dipenda dalla struttura di personalità di chi li vive. 

In questo senso, un legame interessante emerge tra caratteristiche degli stili genitoriali e i 

disturbi di personalità.  

Un interessante lavoro in questo ambito è quello di Cois et al. (2002), che analizza la relazione 

tra modalità di accudimento, stili d’attaccamento e disturbi di personalità. Essendo uno studio 

osservazionale, non utilizza strumenti di misura specifici. Emergono comunque relazioni 

significative tra stile genitoriale paterno e materno e disturbi di personalità, con una correlazione 

negativa per ciò che concerne l’accudimento e positiva per il controllo: la patologia di personalità 

tende cioè a crescere all’aumentare del livello di controllo e al diminuire dell’accudimento.  

Le correlazioni più significative sono quelle che riguardano i pattern di personalità caratterizzati 

da ritiro sociale (tratti schizoidi, paranoidi o evitanti), che appaiono particolarmente sensibili alle 

caratteristiche dell’accudimento, sia paterno che materno. 
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La letteratura evidenzia, quindi, che la carenza nel supporto emotivo da parte dei genitori 

durante lo sviluppo predispone ad uno stile di attaccamento evitante che correla con ritiro sociale, 

difficoltà a stabilire rapporti di fiducia e ad allacciare relazioni emotive significative.  

Uno stile genitoriale caratterizzato da minore calore affettivo ed eccessivo controllo è tipico, 

inoltre, dei disturbi d’ansia generalizzati e del disturbo da attacchi di panico (Silove  et al., 1991). In 

questo studio infatti gli autori, utilizzando il PBI come scala di misura principale per la raccolta di 

informazioni sulla relazione di attaccamento e strumenti specifici per la raccolta di dati sull’ansia, 

confermano la relazione esistente tra disturbi d’ansia e stile genitoriale disfunzionale. 

Tornando alle psicosi, i soggetti affetti da questi disturbi riportano spesso un sentimento di 

estraneità e di irrealtà, che conduce ad uno stile di relazione chiuso (Beiser, Erikson, Flemmming & 

Iacono, 1993).  

Questa tipologia di relazione, che riproduce quella instaurata nelle primissime fasi di vita con la 

principale figura di attaccamento, influenza la risposta soggettiva a una serie di eventi ambientali o, 

in qualche modo, li determina. 

Un esempio di quanto sopra detto è rappresentato dalla correlazione tra elevati livelli di 

Emotività Espressa (EE) nell’ambiente familiare e  psicosi. 

Questi rappresentano una forma importante di stressor psicosociale caratterizzata da due pattern 

specifici: il criticismo e l’ipercoinvolgimento (Brown, Birley & Wing,1972).  

Recenti ricerche hanno ipotizzato che l’interazione regolare con carers caratterizzati da alti 

livelli di EE è una fonte di stress notevole per questi pazienti (Read  et al. 2008, Kuipers. et al., 

2006).  

Alti livelli di emotività espressa in coloro che si occupano dei pazienti psicotici, correlano con 

un incremento dei livelli di ansia in questi ultimi (Garety et al. 2007; Gleeson et al., 1999; Hooley 

1986; Miklowitz et al. 1984; Miklowitz et al. 1989).  

D’altro canto, proprio lo stile relazionale chiuso dei pazienti psicotici, potrebbe indurre elevati 

livelli di emotività espressa nei carers. 

Ugualmente, lo stile di attaccamento può determinare la risposta ad eventi traumatici o indurli di 

per se (separazioni, traumi affettivi, ecc.).  

Lo studio del legame tra le esperienze traumatiche vissute nell’infanzia e l’esordio psicotico ha 

assunto negli ultimi anni sempre maggiore rilevanza.  Read et al. (2005) hanno descritto, in un 

campione di 200 pazienti in comunità, una associazione significativa tra allucinazioni uditive, 

particolarmente voci a contenuto negativo e di comando, ed abusi sessuali in età infantile.  
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Goff et al. (1991) hanno suggerito che una storia di CSA (childhood sexual abuse) può 

contribuire allo sviluppo di una malattia psicotica.  È comune per le vittime di abuso vivere 

esperienze di flashback ed immagini intrusive, anche dopo molti anni (Heins, Gray, & Tennant, 

1990; Sansonnet-Hayden, Haley, Marriage, & Fine, 1987).  

Inoltre, nuove evidenze dimostrano un’associazione tra PSTD e psicosi, sebbene il meccanismo 

e la direzione della correlazione non siano ancora stati stabiliti (Morrison 2001; Fowler et al. 1995; 

Read et al. 2005). 

La letteratura riporta tassi di PTSD molto più elevati nei pazienti psicotici (dal 13% ad oltre il 

50% a seconda delle metodologie utilizzate) che nella popolazione generale, e un’associazione tra 

gravità degli eventi traumatici e gravità della sintomatologia psicotica (Mueser et al., 2002).  

Funzionamento Premorboso E Psicosi 

Kraepelin (1919) e Bleuler (1911, tr. 1950) sono stati i primi a notare che un peggioramento 

intellettivo e sociale premorboso può precedere un esordio schizofrenico.  

Da allora diversi studi ed evidenze si sono accumulate a favore di un importante ruolo giocato 

dal funzionamento premorboso (sociale ed intellettivo) durante l’infanzia e l’adolescenza come 

predittore dell’esordio e del decorso di malattia (Davidson et al., 1999; Hafner 2000., Rabinowitz et 

al., 2000). 

Da ciò gli autori hanno dedotto come coloro che presentano uno scarso funzionamento 

premorboso sociale ed interpersonale, manifestano all’esordio psicotico un più grave 

deterioramento sociale e sintomi negativi rispetto a soggetti con funzionamento premorboso 

migliore.  

La relazione tra attaccamento e funzionamento premorboso nei pazienti all’esordio psicotico non 

è stata ancora approfonditamente esplorata e rappresenta un campo di ricerca di notevole interesse, 

sia per la comprensione dei meccanismi eziopatologici che per la pratica clinica ed, in particolare, la 

prevenzione delle psicosi. 

Presentazione clinica all’esordio e disabilità 

I disturbi psicotici sono fra le cause di maggiore disabilità al mondo. Il 75% dei soggetti trattati 

può conseguire una remissione sintomatologica a 6 mesi, ma solo il 20% riesce ad ottenere un 

recupero funzionale soddisfacente; la maggior parte presenta delle difficoltà di funzionamento 

psicosociale ed una bassa qualità della vita.  

Gran parte del deterioramento clinico e sociale dei soggetti psicotici si instaura entro i primi 5 

anni dall’esordio, il che sta ad indicare che occorre intervenire precocemente nei pazienti al primo 
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episodio psicotico, per ottenere una rapida remissione dei sintomi, prevenire il deterioramento del 

funzionamento, migliorare le capacità di coping ed adattive, e fornire, al paziente ed ai suoi 

familiari, informazioni precise su origini, evoluzione e fattori di rischio per possibili ricadute del 

disturbo.  

La psicoterapia cognitivo comportamentale nelle psicosi 

Modelli di riferimento 

L’efficacia della CBT in aggiunta alla standard care è comprovata da numerosi studi (Kuipers et 

al.,1998; Tarrier et al. 1998, Garety et al., 2000). Le stesse Linee Guida NICE, hanno appurato 

come l’importanza della CBT sia cruciale per al riduzione della sintomatologia positiva e per la 

prevenzione delle ricadute. All’interno dei maggiori trial la CBT viene effettuata da psicoterapeuti 

appositamente formati ed ha lo scopo di aumentare nel paziente le abilità sociali, la consapevolezza 

di malattia ed insegnare attraverso tecniche specifiche la gestione delle voci (Garety et al. Early 

Intervention in Psychosis). Il modello che viene utilizzato in questo tipo di terapia, si basa sulla 

convinzione sottostante che nei pazienti psicotici siano presenti schemi di base ed errori di 

ragionamento (quali ad esempio il Jumping to Conclusion) che contribuiscono in modo sostanziale 

ad una valutazione distorta degli eventi e all’incapacità di generare spiegazioni alternative,  

trasformando, con una attribuzione esterna, esperienze anomale, in sintomi positivi. Tuttavia la 

CBT nelle fasi iniziali delle psicosi, non si rivolge soltanto alla sintomatologia positiva, ma ad un 

insieme di sintomi o di problemi, legati soprattutto alle disfunzioni emozionali e alla sintomatologia 

negativa, che contribuiscono all’insorgere e al mantenersi del disagio.  

Gli autori sottolineano come l’applicazione delle teorie psicologiche cognitive ai sintomi 

psicotici faciliti il riconoscimento dei collegamenti fra esperienze e convinzioni normali ed 

esperienze psicotiche che, in questo modo possono cominciare ad acquisire un senso e perdere il 

loro carattere di inspiegabilità e bizzarria. Infine, è stato evidenziato come soggetti che hanno avuto 

tali esperienze presentino spesso errori di elaborazione cognitiva sovrapponibili a quelli di pazienti 

francamente psicotici (Perris, McGorry, 2000) e come in condizioni di incertezza, noi tutti siamo 

portati a cercare informazioni che confermino le nostre convinzioni (Tversky e Kahnemann, 1974). 

L’insieme di questi studi sembra dare sostegno all’ipotesi di un continuum fra esperienze normali e 

deliranti: le credenze deliranti potrebbero derivare da tentativi di dare senso alle proprie esperienze 

e alla propria vita e sarebbero mantenute e rafforzate da processi cognitivi “normali” come quelli, 

ad esempio, che  si hanno nelle profezie che si autoavverano. I pazienti deliranti, in modo analogo 
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ai soggetti sani, possono andare incontro a errori di giudizio e di ragionamento che danno origine a 

credenze ben radicate anche se prive di supporto razionale.  

Questi elementi di base forniscono al terapeuta una chiave di lettura dell’esperienza delirante 

che, utilizzando le proprie conoscenze sulle modalità di formazione delle credenze sia nei soggetti 

normali che in condizioni patologiche, può riuscire a dare un significato ad esperienze bizzarre che 

sembrano essere prive di senso. In questa prospettiva, i deliri sono credenze, ovvero mini teorie 

sull’esperienza e sul mondo. Secondo Fowler, Garety e Kuipers (1995) i principi fondamentali della 

prospettiva cognitiva delle psicosi, possono essere riassunti come segue: 

a.    Può essere utile considerare la situazione di vita di una persona affetta da psicosi come 

risultato dei tentativi di far fronte ad una disfunzione biologica.  

b.   Numerosi processi, diversi da caso a caso, possono contribuire alla formazione e al 

mantenimento dei sintomi psicotici. Diventa pertanto necessario operare una valutazione del singolo 

caso: capire come i diversi sintomi varino nel tempo e si influenzino a vicenda è un obiettivo 

primario della valutazione cognitivo-comportamentale, che può indicare la relativa importanza dei 

fattori biologici e psicosociali 

c.    La psicosi viene vissuta dai pazienti come alterazione dei pensieri e delle emozioni, 

alterazione che tendono ad attribuire a cambiamenti non loro, ma del mondo circostante. Diventa 

importante considerare i vissuti soggettivi del disturbo psicotico e spiegare al paziente il disturbo in 

chiave cognitiva, come tendenza a commettere errori di giudizio nel tentativo di dare un senso a 

eventi sociali e a sensazioni somatiche insoliti e anche ai propri pensieri ed emozioni. Questa 

ridefinizione ha il vantaggio di descrivere il paziente psicotico come una persona razionale, anche 

se portata (come tutti) a commettere errori di giudizio su di sé e sul mondo. Compito del terapeuta è 

aiutare il paziente, utilizzando un approccio basato sulla collaborazione piuttosto che sulla 

opposizione o il conflitto, ad osservare i suoi problemi da punti di vista meno disfunzionali. 

Il coinvolgimento della famiglia del paziente psicotico: la psicoeducazione 

I familiari sono un’importante fonte di supporto per i pazienti. Giocano un ruolo centrale nella 

cura del paziente, nel recupero e nel rispondere alle aree di bisogni non soddisfatti (Addington et 

al., 2005; Szmukler et al., 2003). Hanno un ruolo importante nel migliorare l’aderenza al 

trattamento (Garcia et al 2006), nell’identificare segni precoci di ricadute (Guest & Burns, 2001) e 

nel facilitare l’accesso dei pazienti ai servizi nelle fasi precoci di malattia (Morgan et al. 2006; de 

Haan et al 2002). 
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Figura 2. Modello vulnerabilita’ stress per le psicosi ( Garety et al.,2000)  

Il coinvolgimento della famiglia del paziente psicotico: la psicoeducazione 

I familiari sono un’importante fonte di supporto per i pazienti. Giocano un ruolo centrale nella 

cura del paziente, nel recupero e nel rispondere alle aree di bisogni non soddisfatti (Addington et 

al., 2005; Szmukler et al., 2003). Hanno un ruolo importante nel migliorare l’aderenza al 

trattamento (Garcia et al 2006), nell’identificare segni precoci di ricadute (Guest & Burns, 2001) e 

nel facilitare l’accesso dei pazienti ai servizi nelle fasi precoci di malattia (Morgan et al. 2006; de 

Haan et al 2002). 

I pazienti tendono ad ottenere esiti migliori (es. QoL, sintomi più attenuati,) e diminuire l’uso dei 

servizi, quando hanno dei carer che si prendono cura di loro. 

I familiari spesso tendono ad avere delle emozioni che sono cruciali nel loro esprimersi, per 

esempio la perdita (es. di figli, obiettivi, vita sociale), la rabbia (es. limitazioni nella vita, paziente 

che non lavora abbastanza sodo per migliorare es. usa droghe), la colpa ( rabbia, auto accusa 

relativa alla causa di malattia), l’isolamento e la perdita di supporto, lo stigma, lo stress (fisico ed 

emotivo), l’impatto di malattia sugli altri membri della famiglia/ e nelle relazioni con gli altri ed 

infine il timore relativo a chi si prenderà cura del paziente quando loro non saranno più in grado. 

Alti livelli di criticismo e ostilità nei familiari si associano ad attribuzioni interne di 

responsabilità – i carer attribuiscono colpa & responsabilità  ai pazienti per i loro sintomi (Hooley & 

Campbell, 2002). Inoltre i curanti con povere conoscenze sulle psicosi e sulle credenze 

pessimistiche di malattia tendono ad avere un maggiore livello di emotività espressa. (Bentsen et 

al., 1998; Lobban et al. 2005). Per tutti questi motivi, è altamente raccomandato dalle linee guida 

NICE, condurre a lato della CBT, una psicoeducazione mirata al sostegno e all’informazione 

nonché alle tecniche di problem solving per gestire il familiare psicotico.   

Implicazioni per la ricerca e la pratica clinica 
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Individuare stili genitoriali che correlino con un maggiore rischio di sviluppare nell’età adulta 

una patologia psicotica sarebbe estremamente rilevante dal punto di vista clinico. Ciò consentirebbe 

di sviluppare interventi psicoeducativi mirati per le famiglie svolgendo un’azione di prevenzione 

primaria. Inoltre l’individuazione di stili genitoriali disfunzionali consentirebbe di migliorare gli 

interventi sociali sulle famiglie problematiche. Sarebbe necessario a tale scopo condurre uno studio 

comparativo tra soggetti psicotici e  popolazione generale, al fine di osservare come si distribuisce 

la popolazione non clinica rispetto ai quadranti di Parker. Molto ancora resta da fare nell’ambito 

della ricerca  in questo campo. Studi prospettici che tengano conto dello stile genitoriale e di altre 

variabili potrebbero essere estremamente utili per la comprensione del ruolo della relazione madre-

figlio come fattore di rischio o fattore protettivo per lo sviluppo della patologia psicotica. 

Conclusioni 

Lo stile di attaccamento gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo delle psicosi e di altre forme 

di disturbi psichici, ed è pertanto utile valutarlo (Dozier, 1990). 

La teoria dell’attaccamento può essere un’utile strumento per la comprensione dei patterns di 

difficoltà interpersonali nelle psicosi (Berry K. et al., 2008). 

È noto che la qualità della relazione tra il bambino e chi lo accudisce plasma la rappresentazione 

mentale di sé, dell'altro e della relazione, interferendo con la modalità con cui il soggetto affronterà 

in seguito gli eventi della vita. 

Negli ultimi anni si è fatta strada l’ipotesi che il PTSD (disturbo post traumatico da stress), possa 

essere legato allo sviluppo di una psicosi, anche se il meccanismo di correlazione non è ancora 

chiaro (Morrison 2001; Fowler et al. 1995; Read et al. 2005).Sappiamo che i sintomi post 

traumatici, come il ricordo intrusivo di esperienze, si rilevano in una percentuale che va dall’ 11% 

al 67% dei pazienti psicotici in fase di miglioramento (Morrison et al., 2003). Anche se esiste un 

numero limitato di studi sul primo episodio di  psicosi, gli autori concordano che in questa 

popolazione specifica di pazienti le percentuali sono elevate e prossime al 35% (1 in 3). Uno stile di 

attaccamento disfunzionale potrebbe conferire al soggetto una maggiore vulnerabilità agli eventi di 

vita, spiegando la così elevata presenza di sintomi post traumatici nei soggetti psicotici. Questo dato 

oltre a confermare il valore dell’esperienza traumatica, nel senso lato del termine, (dal trauma 

psichico, all’abuso sessuale, al PTSD) pone l’accento sull’importanza fondamentale delle prime 

relazioni con le figure genitoriali e su quanto, qualsiasi deviazione in questa delicata quanto 

fondamentale relazione tra figura di attaccamento e figlio, costituisca fattore di rischio per 

l’insorgenza della malattia mentale.  
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Il ruolo dello stile di attaccamento potrebbe rivelarsi fin dalle prime fasi dello sviluppo, 

evidenziando un deficit di funzionamento nei soggetti che abbiano sviluppato uno stile di 

attaccamento disfunzionale con la figura di riferimento principale.  

Nella tesina, abbiamo visto come i patterns di attaccamento insicuro (affectionless control)  

abbiano una relazione eziopatologica con le psicosi ed abbiamo inoltre osservato che la 

combinazione di accudimento/controllo influisca sul funzionamento nelle prime fasi dello sviluppo. 

La panoramica sulla letteratura internazionale,  conferma l’importanza dello stile di relazione 

genitoriale, in particolare quello materno, nel condizionare le fasi di vita premorbosa dei pazienti 

che sviluppano una psicosi. E’ necessario tenere presente comunque che i fattori di vulnerabilità per 

la psicosi sono molteplici e caratterizzati da legami complessi e in larga misura ancora da esplorare. 

Molte altre variabili, sia dell’ambiente familiare, come alti livelli di emotività espressa, che sociale, 

correlano con la patologia psicotica. Appare evidente come la relazione che si instaura nelle fasi di 

vita precoci sia elemento fondamentale nel determinare la personalità dell’individuo ed è senza 

dubbio opportuno ed auspicabile l’avvio di iniziative di educazione alla genitorialità. 

“Una caratteristica fondamentale è il concetto di chi siano le figure di attaccamento, di dove le si 

possa trovare, e di come ci si può aspettare che reagiscano. Analogamente, nel modello operativo 

del Sè che ciascuno si costruisce, una caratteristica fondamentale è il concetto di quanto si sia 

accettabili o inaccettabili agli occhi delle figure di attaccamento. Sulla struttura di questi modelli 

complementari l'individuo basa le sue previsioni di quanto le sue figure di attaccamento potranno 

essere accessibili e responsive se egli si rivolgerà a loro per aiuto… Dalla struttura di quei modelli 

dipende inoltre la fiducia che le sue figure di attaccamento siano in genere facilmente disponibili e 

la paura più o meno grande, che non lo siano” (J. Bowlby, Attaccamento e perdita, vol. 2: La 

separazione dalla madre. Torino, Boringhieri, 1975).  
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Riassunto  
Per le persone con Ritardo Mentale la questione della salute mentale è sempre stata di primaria importanza 

per l’elevata incidenza di disturbi psicopatologici e comportamentali; rispetto agli interventi psicologici, e in 
particolare all’accesso alla psicoterapia cognitivo- comportamentale, c’è un dibattito acceso in merito alla 
possibilità o meno di questi pazienti di usufruire di questa forma di trattamento e molti studi riportano prove 
a favore e risultati positivi. Nello specifico, nei pazienti con ritardo mentale, in presenza o meno di una doppia 
diagnosi con un disturbo mentale, risultano essere maggiormente efficaci interventi come la psicoeducazione 
sul tema della disabilità e del ritardo cognitivo, il training per le abilità sociali, la gestione delle emozioni, la 
pianificazione del comportamento e la risoluzione di conflitti (problem solving), l’applicazione del modello 
ABC e la ristrutturazione cognitiva. Per quanto riguarda le tecniche più cognitive, tutti gli autori concordano 
sulla possibilità di utilizzarle anche con questi pazienti,  purchè siano semplificate e adattate al loro 
funzionamento cognitivo.  

 
Summary 

For people with Intellectual Disabities the mental heatlh question has always been really important 
because the high incidence of psychopathological and behavioral disorders. There is an heated debate, with 
respect to psychological interventions and access to cognitive-behavioral therapy in particular, as the whether 
or not these patients to benefit of this kind of treatment and many studies bring evidence in favor and positive 
results. More specifically, in patients with Intellectual Disabities, with or without a dual diagnosis with mental 
health and emotional problems, appear to be   more effective interventios such as the psychoeducation on the 
theme of disability and cognitive delay, the social abilities training, emotional managing, planning behavior 
and problem solving, the application of the ABC model and the cognitive restructuring. About the more 
cognitive techniques, all authors agree on the possibility of using with these patients too, provided they are 
simplified and adapted to their cognitive functioning. 
 

Introduzione 

Nonostante sia incluso nelle sindromi dei manuali diagnostici psichiatrici, secondo alcuni autori 

il ritardo mentale non sembra semplicemente riconducibile ad un disturbo o ad una malattia, nè ad 

una condizione univoca di disabilità. Esso sembra più correttamente definibile come un 
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raggruppamento meta-sindromico che include un’ampia gamma di percorsi evolutivi e quadri 

esistenziali diversi per etiologia, disabilita fisica, psicopatologia associata e funzionamento generale 

(Bertelli et al., 2010).  I criteri che definiscono gli elementi comuni a tutte le forme sindromiche 

sono comunque un deficit a carico dei processi logico-deduttivi ed una significativa limitazione nel 

funzionamento adattivo, che finiscono per condizionare l’intero processo di sviluppo dell’ individuo 

in quanto producono una ridotta abilità a gestirsi autonomamente (funzione sociale diminuita) 

dovuta anche ad una ridotta abilità di capire nuove informazioni e di apprendere nuove capacità 

(Bouras et al, 2000). 

La questione della salute mentale è sempre stata un fattore di prim’ ordine per le persone con 

Ritardo Mentale a causa dell’elevata incidenza di disturbi psicopatologici in questa popolazione e 

del fatto che in questi individui i problemi psichiatrici e comportamentali possono essere causa di 

gravi ostacoli all’integrazione sociale. Tuttavia solo negli ultimi anni si sono visti progressi 

nell'eziologia, la diagnosi, il trattamento e nei modelli dei servizi per le persone con entrambe le 

condizioni di Ritardo Mentale e problemi di salute mentale (doppia diagnosi) (Bouras et al, 2000). 

Per questi motivi e per la nuova visibilità nella comunità sia psichiatrica che psicologica dei 

soggetti con ritardo mentale emerge sempre di più l’esigenza di trovare e creare a vari livelli 

interventi ad hoc per questi pazienti, tenendo conto dei vincoli cognitivi coinvolti. In particolare per 

quanto riguarda l’accesso alla psicoterapia individuale, c’è un dibattito acceso in merito alla 

possibilità o meno di questi pazienti di accedere e beneficiare di questa forma di trattamento. 

Come psicologa e futura psicoterapeuta cognitivo comportamentale, mi sono chiesta quale sia il 

ruolo della nostra professione nel trattamento dei soggetti con RM e nel contribuire ad aumentare la 

loro qualità della vita. 

Il presente lavoro ha pertanto lo scopo di esaminare i contributi che la letteratura ci propone in 

merito alle seguenti questioni: 

§ quali tipi di interventi psicologici vengono proposti ai pazienti con RM? 

§ è possibile per pazienti con RM accedere ad una psicoterapia individuale e in particolare 

ad una Terapia Cognitivo Comportamentale, anche in presenza di sintomi 

psicopatologici o veri e propri disturbi psichiatrici? 

§ e infine, quali possono essere i principali obiettivi che si possono raggiungere con questa 

popolazione di pazienti e quali tipi di tecniche sono maggiormente utilizzabili all’interno 

della psicoterapia cognitivo comportamentale? 
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Nei seguenti capitoli si cercherà di rispondere a tali domande, dopo aver mostrato le 

caratteristiche principali del ritardo mentale e il suo complesso rapporto con la salute mentale. 

Il ritardo mentale: concetti generali  

Attualmente si usano termini diversi in tutto il mondo per riferire la stessa condizione di 

disabilità intellettiva; questi includono ritardo mentale, disabilità intellettiva, handicap mentale e 

disabilità di apprendimento, che riflettono sia le diverse discipline e professioni coinvolte in 

quest'area, ognuna con la sua terminologia, sia l’impatto di tale disabilità sulla sfera sociale (Bouras 

et al, 2000; Castellani et al, 2010). 

Il termine di Ritardo Mentale (RM) è un termine medico che viene usato in maniera più diffusa 

nei vari Paesi del mondo (76%) e nei sistemi di classificazione internazionali del DSM- IV e del 

ICD-lO ( Castellani et al., 2010); per questo, nonostante la molteplicità dei termini incontrati, si è 

scelto di utilizzarlo in tutto il presente lavoro. 

 

Definizione e criteri diagnostici secondo il DSM IV 

Secondo il DSM IV – TR, le caratteristiche fondamentale del Ritardo Mentale (RM) sono le 

seguenti: 

Criterio A: Funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media: un QI di circa 

70 o inferiore ottenuto con un test di QI somministrato individualmente (in età infantile, un giudizio 

clinico di funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media). 

Criterio B: Concomitanti deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo attuale (cioè, la 

capacità del soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età e del suo ambiente culturale) in 

almeno due delle seguenti aree: comunicazione, cura della propria persona, vita in famiglia, 

capacità sociali/interpersonali, uso delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di 

funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza. 

Criterio C: L'esordio è prima dei 18 anni di età. 

Il funzionamento intellettivo generale è definito dal quoziente di intelligenza (QI o equivalenti 

del QI) ottenuto tramite la valutazione con uno o più test di intelligenza standardizzati somministrati 

individualmente.  

I soggetti con Ritardo Mentale giungono alla osservazione più per le compromissioni del 

funzionamento adattivo che per il QI basso. Il funzionamento adattivo fa riferimento all'efficacia 

con cui i soggetti fanno fronte alle esigenze comuni della vita e al grado di adeguamento agli 

standard di autonomia personale previsti per la loro particolare fascia di età, retroterra 
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socioculturale, e contesto ambientale. Il funzionamento adattivo può essere influenzato da vari 

fattori, che includono l'istruzione, la motivazione, le caratteristiche di personalità, le prospettive 

sociali e professionali, e i disturbi mentali e le condizioni mediche generali che possono coesistere 

col Ritardo Mentale. I problemi di adattamento sono più suscettibili di miglioramento con tentativi 

di riabilitazione di quanto non sia il QI cognitivo, che tende a rimanere un attributo più stabile. 

Gradi di gravità del Ritardo Mentale 

Possono essere specificati quattro gradi di gravità, che riflettono il livello della compromissione 

intellettiva: Lieve, Moderato, Grave e Gravissimo. 

Ritardo Mentale Lieve  (livello del QI da 50-55 a circa 70) 

Questo gruppo costituisce la parte più ampia (circa l'85%) dei soggetti affetti da questo disturbo. 

Come categoria, i soggetti con questo livello di Ritardo Mentale tipicamente sviluppano capacità 

sociali e comunicative negli anni prescolastici (da 0 a 5 anni di età), hanno una compromissione 

minima nelle aree sensomotorie, e spesso non sono distinguibili dai bambini senza Ritardo Mentale 

fino ad un'età più avanzata. Prima dei 20 anni, possono acquisire capacità scolastiche corrispondenti 

all'incirca alla quinta elementare. Durante l'età adulta, essi di solito acquisiscono capacità sociali e 

occupazionali adeguate per un livello minimo di autosostentamento, ma possono aver bisogno di 

appoggio, di guida, e di assistenza, specie quando sono sottoposti a stress sociali o economici 

inusuali. Con i sostegni adeguati, i soggetti con Ritardo Mentale Lieve possono di solito vivere con 

successo nella comunità, o da soli o in ambienti protetti. 

Ritardo Moderato (livello del QI da 35-40 a 50-55) 

Questo gruppo costituisce circa il 10% dell'intera popolazione di soggetti con Ritardo Mentale. 

La maggior parte dei soggetti con questo livello di Ritardo Mentale acquisisce capacità 

comunicative durante la prima fanciullezza. Essi traggono beneficio dall'addestramento 

professionale e, con una moderata supervisione, possono provvedere alla cura della propria persona. 

Possono anche beneficiare dell'addestramento alle attività sociali e lavorative, ma difficilmente 

progrediscono oltre il livello della seconda elementare nelle materie scolastiche. Possono imparare a 

spostarsi da soli in luoghi familiari. Durante l'adolescenza, le loro difficoltà nel riconoscere le 

convenzioni sociali possono interferire nelle relazioni con i coetanei. 

Nell'età adulta, la maggior parte riesce a svolgere lavori non specializzati, o semispecializzati, 

sotto supervisione in ambienti di lavoro protetti o normali. Essi si adattano bene alla vita in 

comunità, di solito in ambienti protetti. 

Ritardo Mentale Grave (livello del QI da 20-25 a 35-40) 
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Il gruppo con Ritardo Mentale Grave costituisce il 3-4% dei soggetti con Ritardo Mentale. 

Durante la prima fanciullezza essi acquisiscono un livello minimo di linguaggio comunicativo, o 

non lo acquisiscono affatto. Durante il periodo scolastico possono imparare a parlare e possono 

essere addestrati alle attività elementari di cura della propria persona. Essi traggono un beneficio 

limitato dall'insegnamento delle materie prescolastiche, come familiarizzarsi con l'alfabeto e 

svolgere semplici operazioni aritmetiche, ma possono acquisire capacità come l'imparare a 

riconoscere a vista alcune parole per le necessità elementari. Nell'età adulta, possono essere in grado 

di svolgere compiti semplici in ambienti altamente protetti. La maggior parte di essi si adatta bene 

alla vita in comunità, in comunità alloggio o con la propria famiglia, a meno che abbiano un 

handicap associato che richieda assistenza specializzata o altre cure. 

Ritardo Mentale Gravissimo (livello del QI sotto 20 o 25) 

Il gruppo con Ritardo Mentale Gravissimo costituisce circa un 1-2% dei soggetti con Ritardo 

Mentale. La maggior parte dei soggetti con questa diagnosi ha una condizione neurologica 

diagnosticata che spiega il Ritardo Mentale. Durante la prima infanzia, essi mostrano considerevole 

compromissione del funzionamento sensomotorio. Uno sviluppo ottimale può verificarsi in un 

ambiente altamente specializzato con assistenza e supervisione costanti, e con una relazione 

personalizzata con la figura che si occupa di loro. Lo sviluppo motorio e le capacità di cura della 

propria persona e di comunicazione possono migliorare se viene fornito un adeguato addestramento. 

Alcuni possono svolgere compiti semplici in ambienti altamente controllati e protetti.  

Ritardo mentale non altrimenti specificato (N.A.S.) 

La diagnosi di Ritardo Mentale, Gravità Non Specificata dovrebbe essere usata quando vi è forte 

motivo di supporre un Ritardo Mentale, ma il soggetto non può essere valutato adeguatamente con i 

test di intelligenza standardizzati. Ciò può accadere con i bambini, gli adolescenti, o gli adulti che 

sono troppo compromessi o troppo poco collaborativi per essere testati, oppure, nell'infanzia, 

quando esiste una valutazione clinica di funzionamento intellettivo significativamente al di sotto 

della media, ma i test disponibili non forniscono valori di QI. In generale, minore è l'età, più 

difficile è la valutazione della presenza di un Ritardo Mentale, tranne nei soggetti con 

compromissione gravissima. 

Epidemiologia  

I tassi di prevalenza del RM citati in letteratura variano in base ai diversi criteri di inclusione 

utilizzati; nel 1992 l'Organizzazione Mondiale della Sanità citava dati oscillanti tra lo 0,5 e il 2,5% 
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per i paesi industrializzati e del 4,6% per i paesi in via di sviluppo. Nel 1997 in una review sulla 

prevalenza del RM nei bambini in età scolare viene riportata una stima del 3% (Buono et al., ) 

I dati epidemiologici relativi al RM riportati dalla letteratura internazionale e dagli stessi 

manuali di classificazione delle malattie riportano percentuali variabili tra il 2 e il 4%. Ciò dipende 

dal fatto che le classificazioni del RM sono state oggetto di numerose controversie, soprattutto in 

seguito all’introduzione del criterio di funzionamento adattativi. 

L’incidenza del disturbo mostra un incremento con picco tra i 10 e i 14 anni, un lieve declino 

durante l’adolescenza e un più marcato decremento nell’età adulta. La maggiore prevalenza nei 

maschi, stabile fino a 15 anni, tende ad annullarsi nell’età adulta (Castellani et al, 2010). 

Decorso  

Secondo il DSM IV-TR, Il decorso del Ritardo Mentale è influenzato dal decorso delle 

condizioni mediche generali sottostanti e da fattori ambientali (per es.,opportunità scolastiche e altre 

opportunità, stimolazione ambientale e adeguatezza della gestione). 

Se la condizione medica generale sottostante è statica, è più probabile che il decorso sia variabile 

e dipendente da fattori ambientali. Il Ritardo Mentale non dura necessariamente tutta la vita. 

Soggetti che erano affetti da un Ritardo Mentale Lieve nei primi anni di vita, manifestato con 

incapacità nei compiti di apprendimento scolastico, con un training e opportunità adeguati 

sviluppano buone capacità adattive in altri ambiti, e possono non presentare più il livello di 

compromissione richiesto per la diagnosi di Ritardo Mentale 

Pertanto il decorso del disturbo dipende dalla gravità, dalle cause e dal modello operativo di 

intervento. Soprattutto in presenza di ritardi mentali di entità lieve, l’intervento precoce risulta 

fondamentale per consentire un recupero maggiore delle funzioni deficitarie. I problemi di 

adattamento sono i più soggetti a miglioramento. 

Fattori predisponenti 

Secondo il DSM IV-TR, i fattori etiologici possono essere primariamente biologici o 

psicosociali, o una combinazione di entrambi. In circa il 30-40% dei soggetti giunti all'osservazione 

clinica, non può essere determinata un'etiologia chiara per il Ritardo Mentale; i principali fattori 

predisponenti includono: 

§ ereditarietà (circa il 5%) 

§ alterazioni precoci dello sviluppo embrionale (circa il 30%) 

§ problemi durante la gravidanza e nel periodo perinatale (circa il 10%) 

§ condizioni mediche generali acquisite durante l'infanzia o la fanciullezza (circa il 5%) 
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§ influenze ambientali e altri disturbi mentali (circa il 15-20%): questi fattori includono la 

mancanza di accudimento e di stimolazioni sociali, verbali, o di altre stimolazioni, e disturbi 

mentali gravi (per es. autismo). 

Secondo alcuni autori (Bouras, 2000), è importante conoscere le cause del RM per diverse 

ragioni, tra le quali: 

§ soddisfare il bisogno della persona di capire perché è successo, 

§ ridurre lo stato di angoscia, 

§ intervenire sui punti di forza e sui bisogni, 

§ mettere a fuoco il futuro anche attraverso l’identificazione di complicazioni del disturbo e la 

comprensione di come il disturbo potrà evolvere nel tempo. 

Diagnosi associate con il ritardo mentale 

Come riportato da Castellani et al. (2010) il RM è frequentemente associato a condizioni 

mediche e disabilità fisiche, come: 

§ deficit visivi con incidenza del 20-25 %; 

§ deficit uditivi, 3-4 volte più presenti rispetto alla popolazione normale e con incidenza del 

10%; 

§ disturbi del linguaggio e della comunicazione, tra i più comuni con una frequenza maggiore 

dell’80% in soggetti con RM grave o gravissimo e fattore di rischio di comparsa di problemi 

di comportamento; 

§ crisi convulsive e paralisi cerebrali, soprattutto nei soggetti gravi; 

§ obesità (in particolare nel sesso femminile). 

Inoltre, negli ultimi anni è cresciuto l’'interesse relativo alle sindromi specifiche nel Ritardo 

Mentale e viene riconosciuto che, oltre le similarità nelle caratteristiche fisiche, ci sono 

comportamenti identificabili che accadono più spesso in certe sindromi. Esempi di queste sono: 

§ Sindrome di Down 

§ Sindrome Lesch-Nyhan 

§ Sindrome dell'X-Fragile 

§ Sclerosi tuberosa 

§ Sindrome di Prader-Willi. 

Infine, tema che approfondiremo in seguito, i soggetti con Ritardo Mentale hanno una 

prevalenza di disturbi mentali in comorbidità che è stimata da tre a quattro volte superiore rispetto 

alla popolazione generale (DSM IV-TR). 
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Ritardo mentale e salute mentale   

Il rapporto tra Ritardo Mentale e la Salute Mentale negli anni è stato controverso e  complesso; 

prima dell’ultimo decennio, la presenza di RM in un paziente giustificava da sola ogni altra 

disfunzione concomitante (soprattutto se a livello nervoso o psichico) e gli adulti con RM erano 

considerati irrecuperabili.  

Solo recentemente si è cominciato a sostenere che l’unico effetto attribuibile al RM è il 

rallentamento nell’apprendimento di nuove informazioni, favorendo la distinzione tra ambiti 

neurologici e psichiatrici e innescando un nuovo interesse della psichiatria per la persona con RM. 

Si è inoltre assistito ad una transizione da un'indiscussa egemonia della psichiatria spesso troppo 

limitatamente orientata all'istituzionalizzazione e alla sedazione, all'affermazione di tecniche di 

intervento comportamentale (Deb et al., 2010). 

E' ormai condiviso da diversi autori che le persone con RM hanno un maggior rischio degli altri 

di sviluppare problemi di salute mentale in quanto più soggetti a vivere situazioni di vulnerabilità 

come  disoccupazione, povertà, mancanza di amicizie significative, scarse relazioni intime e reti di 

sostegno sociale, situazione familiare stressante e abusi. Inoltre, tali persone possono avere un 

minor numero di risorse psicologiche disponibili per far fronte in modo efficace ad eventi stressanti, 

così come scarse capacità cognitive, tra cui memoria, problem-solving e capacità di pianificazione 

(Taylor et al., 2006) 

Nonostante l'aumento della consapevolezza che l'identificazione dei bisogni di salute mentale e 

delle relative cause sia un passo cruciale nel trattamento delle persone con RM, tuttavia molte di 

esse hanno problemi psicologici che non vengono riconosciuti e restano non trattati. Ciò avviene 

per vari motivi (Taylor et al., 2006): 

§ i servizi per le persone con RM e quelli per le persone con problemi di salute mentale sono  

separati e fanno riferimento a cornici culturali e teoriche distinte, che difficilmente riescono 

ad essere integrate; così spesso accade che la persona con RM venga presa in carico dai 

servizi per disabili durante l'età evolutiva e dalla psichiatria in età adulta in modo 

completamente distinto. 

§ Mancano strumenti di valutazione affidabili e validi per rilevare problemi di salute mentale 

tra le persone con RM. 

§ Si verifica la tendenza degli operatori a concentrarsi sul comportamento problema e la 

difficoltà ad interpretarlo all'interno di un quadro concettuale di salute mentale, nonostante 

sia chiara la correlazione tra queste due variabili  
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Problematiche per la diagnosi psichiatrica in persone con RM 

La questione della diagnosi psichiatrica nelle persone con disabilità intellettiva appare complessa 

e controversa per l’assenza di appropriati criteri diagnostici e specifici strumenti di valutazione. 

Solitamente infatti, vengono utilizzati i sistemi di classificazione standardizzati (DSM-IV-TR e 

ICD-10) validi per la popolazione generale, anche nei casi di ritardo mentale in cui le abilità 

linguistiche, le capacità comunicative e di riconoscere, di riferire i sintomi sono ridotte o assenti (Di 

Nicola et al., 2009). 

Nel RM, a causa del deficit cognitivo e adattativo, spesso l’estrinsecazione sintomatologia 

avviene prevalentemente a carico della sfera affettivo – emotiva e ancor più comportamentale e la 

manifestazione sintomatica può seguire canali semantici diversi da quelli classici (sintomi atipici) 

(Castellani et al., 2010); per questo capita frequentemente che lo staff di professionisti non abilitati 

a lavorare con adulti con Ritardo Mentale possono attribuire in modo inappropriato i segni di 

disturbi mentali, soprattutto a livello comportamentale, al Ritardo di per sé, fenomeno noto come 

“diagnosi eclissata” (Bouras et al., 2000). 

Inoltre l’identificazione di sintomi soggettivi è di frequente ostacolata da distorsioni cognitive 

(ad es. scarse capacità di astrazione) e dalla ridotta capacità nel comunicarli correttamente; così i 

disturbi d’ansia tendono ad essere sottodiagnosticati perché le verbalizzazioni non sono precise e 

indicative e l’ansia tende a manifestarsi con agitazione, inquietudine, tremori, autolesionismi e 

acting out. Oppure i disturbi dell’umore spesso si manifestano con la tendenza al ritiro 

generalizzato, facendo pensare allo sviluppo di tratti autistici e gli aspetti dello spettro psicotico 

poco verbalizzati e inspiegabili sono agganciabili dal clinico solo come sensazione di cambiamento 

di abitudini e più comprensibili anch'essi nella insorgenza o accentuazione di tratti autistici 

(Castellani et al., 2010). 

A causa di queste problematiche dunque alcuni autori concordano nel fatto che per fare diagnosi 

di disturbo psichiatrico in una persona con RM sia importante definire la condizione di base, ciò che 

la persona era e cercare cambiamenti rispetto a questa, probabili sintomi di una malattia psichiatrica 

(Deb et al., 2010). 

Elementi di comorbidità 

Secondo il DSM IV - TR, i soggetti con Ritardo Mentale hanno una prevalenza di disturbi 

mentali in comorbidità che è stimata da tre a quattro volte superiore rispetto alla popolazione 

generale. In alcuni casi, ciò può essere la conseguenza di un' etiologia che è comune al Ritardo 
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Mentale e al disturbo mentale associato (per es., un trauma cranico può avere come conseguenza un 

Ritardo Mentale e una Modificazione della Personalità Dovuta a Trauma Cranico). 

I disturbi mentali più comunemente associati al RM sono: 

§ il Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività, 

§ i Disturbi dell'Umore, 

§ i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, 

§ il Disturbo da Movimenti Stereotipati 

§ i Disturbi Mentali Dovuti ad una Condizione Medica Generale (per es., Demenza Dovuta a 

Trauma Cranico) 

Anche nei bambini con RM è possibile stimare un rischio di 3-4 volte maggiore di sviluppare 

problemi emotivi e comportamentali  rispetto a soggetti non disabili. 

La frequenza di associazione tra RM e disturbi psichiatrici è oscillante tra il 25 e il 40%, con 

corrispondenza tra gravità di psicopatologia e gravità di RM e le stime dei disturbi psichiatrici nelle 

persone affette  da RM basate su impiego di DSM variano dal 4 al 18%. Tale variabilità è causata 

dal mancato ricorso ad un assessment standardizzato ed evidenzia la necessità di un adattamento dei 

criteri del DSM per pazienti con RM (Castellani et al., 2010). 

Bouras e coll. (2000) evidenziano, rispetto al problema della comorbidità, l'importanza di 

considerare che l'insorgere di un disturbo mentale in un individuo affetto da Ritardo Mentale 

dipende da vari fattori, tra cui il livello delle funzioni cognitive, comunicative e fisiche, il repertorio 

comportamentale, insieme alle influenze passate, presenti, interpersonali, ambientali, culturali. 

Generalmente i segni e sintomi dei disturbi mentali presentati da adulti con Ritardo Mentale lieve e 

abilità comunicative ragionevoli sono simili ma meno complessi di quelli presentati da adulti con 

intelletto normale. Al contrario, a causa delle loro abilità comunicative e cognitive meno sviluppate 

e al rischio maggiore di problemi fisici, gli adulti con Ritardo Mentale moderato e grave tendono a  

mostrare comportamenti disturbati e regressivi. Deve essere pertanto presa in considerazione la 

possibilità di riconoscere malattie mentali in persone che presentano comportamenti disturbati di 

nuova insorgenza. 

È da sottolineare inoltre che la persona con RM può presentare problemi emotivi, 

comportamentali, mentali, interpersonali o di adattamento che non costituiscono disturbi psichiatrici 

veri e propri ma che possono giovarsi di un intervento specialistico (Deb et al., 2010). 

Disturbi mentali e RM: come riconoscere la sintomatologia? 
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Nonostante le difficoltà diagnostiche sopra riportate, è evidente che tutta la gamma delle varie 

patologie è possibile di insorgenza in doppia diagnosi con il RM e la persona disabile fruisce degli 

stessi meccanismi di difesa psicologici e della possibilità di estrinsecare sintomi analoghi a quelli 

del normoabile di pari età (Castellani et al., 2010). 

Segue elenco dei più ricorrenti tipi di disturbi mentali negli adulti con Ritardo Mentale ritrovati 

in letteratura, di cui vengono trattatati solo gli aspetti significativi ai fini del riconoscimento della 

sintomatologia e della diagnosi differenziale in questo specifico gruppo di pazienti. 
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Fig. 1- Fattori di rischio per la comorbidità psichiatrica (Deb et al., 2010). 

Schizofrenia e Disturbi Psicotici 

La schizofrenia è riscontrata nel 3% di soggetti con Ritardo Mentale (A. Castellani et al., 2010) 

e, come accennato, questo tipo di disturbi possono essere mal diagnosticati in tali pazienti 

soprattutto quando la disabilità intellettiva è moderata o più grave. Infatti la diagnosi si basa su 

sintomi soggettivi complessi che richiedono una certa capacità comunicativa per poter essere 

descritti (Deb et al., 2010).  

Negli studi di Bouras e coll. (2000) viene evidenziato che i sintomi classici sono di solito 

presenti ma possono essere difficili da identificare ed essere mascherati o eclissati da caratteristiche 

atipiche; la principale sintomatologia riscontrata nei pazienti con RM e disturbi psicotici è la 

seguente: 

§ comportamenti bizzarri 

§ modo di parlare confuso 

§ atteggiamento sospettoso 

§ sintomi isterici 

§ pseudo convulsioni 

§ allucinazioni visive 

Inoltre sono spesso presenti psicosi affettive (maniaco depressive) e si possono presentare come 

manie cicliche, disturbo depressivo o misto e cicli rapidi del disturbo bipolare. Si riscontrano livelli 

di attività disturbati, funzionamento sociale e biologico spesso accompagnati da irritabilità nella 

mania e malattie organiche nella depressione. Regressione, confusione, vomito, autolesionismo, 

comportamento aggressivo, possono rappresentare "equivalenti depressivi". 

Disturbo Depressivo 
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Negli adulti con RM la prevalenza del disturbo depressivo varia dall' 1,3 al 3,7% e il rischio di 

malattia sembra essere più alto in caso di ulteriori difficoltà come danno cerebrale, malattie fisiche 

o scarso supporto sociale (Deb et al., 2010). 

Nei casi di RM lieve e moderato l'individuo può essere in grado di descrivere i sintomi e la 

diagnosi può essere effettuata; spesso tuttavia la manifestazione può essere atipica con prevalenza 

di disturbi fisici e comportamentali quali irritabilità, aggressività, varie forme di stereotipie, 

isolamento, autolesionismo (Di Nicola et al., 2009) e per questo anche tali disturbi generalmente 

sono sotto-diagnosticati.  

In questi pazienti si riscontrano spesso casi di depressione reattiva, ovvero conseguente a eventi 

percepiti come negativi, come la perdita della persona che si curava del paziente, di un amico o di 

un animale, un cambiamento di alloggio o conflitti con un familiare (Bouras et al, 2000); anche la 

mancanza di soddisfazioni e la constatazione dei propri frequenti fallimenti possono favorire un 

atteggiamento di disperata impotenza, tristezza e distacco. Inoltre fattori depressivi possono 

interferire pesantemente con l'apprendimento, inducendo comportamenti oppositivi o di rifiuto 

passivo (Rovetto, 1996); è stata inoltre riscontrata l’incidenza dei fattori interperonali nella 

depressione delle persone con disabilità intellettiva lieve in cui la richiesta eccessiva e persistente di 

rassicurazioni, riguardo l’essere amati e degni di esserlo, contribuisce indirettamente a creare la 

sintomatologia depressiva proprio attraverso l’azione esercitata dall’attivazione di interazioni 

sociali negative e di rifiuto (Di Nicola et al., 2009). Per tutti questi motivi è importante cercare 

anche nell'ambiente fattori responsabili della insorgenza o persistenza del disturbo. 
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Fig. 2-Linee guida per la diagnosi della schizofrenia in pazienti con RM (Deb et al., 2010). 

Studi sul suicidio evidenziano che, seppur più raro, si verifica nelle persone con disabilità 

intellettiva con delle caratteristiche che appaiono molto simili a quelle delle persone normali. Le 

ideazioni e i tentativi di suicidio appaiono più frequentemente nelle persone con RM lieve, rispetto 

a cui è importante riconoscere le condizioni di grave depressione, di instabilità emotiva e di perdita 
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di voglia di vivere che possano condurre a tentare o a portare a termine il suicidio (Di Nicola et al., 

2009). 

 
 Fig. 3- Linee guida per la diagnosi della depressione in pazienti con RM (Deb et al., 2010). 

 

Disturbi d'ansia 

Il disturbo d'ansia generalizzato (DAG) presenta negli adulti con RM una distribuzione pari o, 

secondo alcuni studi, superiore a quella della popolazione generale e tali pazienti, soprattutto con 

ritardo lieve, possono essere capaci di descrivere uno stato di persistente ansia o tensione; i sintomi 

sembrano essere complessivamente simili a quelli della popolazione media anche se si riscontrano 

con più frequenza rimuginazioni, disturbi somatici e del sonno (Deb et al., 2010). 

L'ansia può presentarsi anche con attacchi di panico, agitazione, umore basso, pseudo 

convulsioni, comportamenti ipocondriaci, autolesivi e acting-out (Bouras e coll., 2000). 

Per quanto riguarda le fobie, sembra che esse si manifestino in percentuale maggiore in soggetti 

con RM, ma secondo alcuni autori (Bouras e coll., 2000) esse tendono a essere sovra-diagnosticate 

in quanto per esempio il rifiuto di provare qualcosa di nuovo in questi pazienti può rappresentare 
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piü generalmente l'evitamento di un possibile fallimento che una vera fobia. Inoltre alcune fobie 

specifiche sono fisiologicamente legate all'età (es. paura del buio) e le persone con RM possono 

mostrare paure simili in relazione al loro livello di sviluppo (Deb et al., 2010). 

 

 
Fig.4-  Linee guida per la diagnosi delle fobie in pazienti con RM (Deb et al., 2010). 

 

Rispetto al  disturbo ossessivo compulsivo (DOC) studi sulla popolazione con RM hanno 

indicato un'incidenza compresa tra l'1 e il 3,5% e la necessità di distinguere le ossessioni dal 

linguaggio ripetitivo ed ecolalia e dalle ruminazioni di pensiero che possono riscontrarsi in pazienti 

particolarmente ansiosi con limitate abilità verbali o nei soggetti autistici. Identificare  quindi le 

ossessioni in persone con disabilità intellettiva può essere difficile perchè non sono in grado di 

riconoscerne la provenienza dalla propria mente e di opporvi resistenza; anche i comportamenti 

compulsivi sono frequenti in questi pazienti ma devono essere distinti dalle stereotipie e dai disturbi 

del movimento, spesso dovuti a un danno cerebrale (Deb et al., 2010) 

Infine è importante ricordare con questi pazienti, soprattutto in caso di ritardo grave, che quando 

l'ansia non può essere espressa direttamente si può presentare come un cambiamento del 

comportamento, che è dunque necessario riconoscere per trattare in modo adeguato; per questi 

motivi alcuni autori suggeriscono di fare diagnosi di DOC anche in presenza di solo alcuni dei 

sintomi, riconoscendo una maggiore importanza alle componenti comportamentali piuttosto che 

all'ansia e ai vissuti interiori, e proponendo la definizione di “disturbo da comportamento 

compulsivo” (Willner, 2006). 

Distrurbi Somatoformi 



Silvia Trucchia 
 

 

 54  

Molti adulti con RM si lamentano regolarmente di dolori o disturbi somatici, in assenza di 

evidenze cliniche; in questi casi può risultare difficile distinguere tra la diagnosi di un disturbo 

somatoforme e la semplice espressione di un bisogno di attenzione o rassicurazione. È stato 

comunque riscontrato che in queste persone i sintomi somatici rappresentano spesso una modalità di 

manifestazione della depressione (Deb et al., 2010). 

Disturbi dell'alimentazione 

Le persone con RM presentano una elevata incidenza di disturbi dell'appetito e del peso dovute a 

diversi fattori, tra cui il principale è l'assunzione di farmaci che possono fare aumentare l'appetito e 

il peso (es. neurolettici, antidepressivi, anticonvulsivanti) (Deb et al., 2010). 

Nella Sindrome di Prader-Willi i soggetti possono addirittura compiere abbuffate compulsive 

capaci nel tempo di condurre a obesità ed altre malattie associate. 

Disturbi del sonno 

I soggetti con RM presentano spesso problemi del sonno persistenti e di lunga durata, come 

apnee, convulsioni notturne e parasonnie. Frequentemente questi disturbi possono essere 

espressione di un altro problema come un disturbo fisico che provoca dolore, epilessia, depressione 

o effetto collaterale di farmaci (Deb et al., 2010). 

Demenza  

La diagnosi della demenza è aumentata dal momento che più adulti con Ritardo Mentale vivono 

più a lungo. Nella popolazione con RM la demenza compare più precocemente e con maggior 

frequenza: 14% dei casi nelle persone sopra i 45 anni, 11% in quelle sopra i 50 anni e 22% in quelle 

sopra i64 anni.  

Fare diagnosi di demenza in questi pazienti che presentano già un certo grado di 

compromissione cognitiva è molto difficile e complesso ed è necessario avere una precisa 

valutazione delle abilità di base e fare riferimento a questa (Deb et al., 2010). 

Manifestazioni frequenti di demenza in pazienti con RM possono essere: ritiro sociale, problemi 

di comportamento, epilessia, depressione o incontinenza (Bouras et al., 2000) ma anche inversione 

del ciclo del sonno, disorientamento nel tempo, disprassia, agnosia, comparsa di riflessi primitivi e 

di sintomi psichiatrici (Deb et al., 2010). 
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Fig.5- Linee guida per la diagnosi di demenza in pazienti con RM (Deb et al., 2010). 

 

Disturbi di personalità 

Gli adulti con Ritardo Mentale possono presentare l'intera gamma dei disturbi e delle difficoltà 

della personalità e molti specialisti concordano sull'esistenza dei disturbi di personalità in adulti con 

Ritardo Mentale a causa del loro diverso processo di sviluppo sia intellettuale che delle funzioni 

sociali (Ziegler, 2002). I modelli maladattativi cronici di comportamento che non si spiegano 

adeguatamente da altri disturbi dello sviluppo o mentali, possono essere meglio spiegati come 

dovuti a disturbi di personalità (Bouras et al., 2000). 

Tuttavia, nonostante sia stata riscontrata una prevalenza del 22-27% di questi disturbi in pazienti 

con RM, sembra necessario considerare tali dati con riserva, in quanto sono ancora aperte questioni 

relative alla diagnosi differenziale per la difficoltà con questi pazienti di risalire alla causa di certe 

caratteristiche o comportamenti e valutare le esperienze interiori devianti dalla norma che 

caratterizzano ogni singolo disturbo di personalità (Deb et al., 2010). 

Comportamenti problema (o di sfida) 

Un' attenzione particolare deve essere data ai comportamenti problema che sono manifestazioni 

caratteristiche del Ritardo Mentale. Castellani e coll. (2010) evidenziano come in questi pazienti 

siano soprattutto gli aspetti comportamentali che assumono un particolare significato clinico in 
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quanto agiscono come denominatore comune a tutte le problematiche psicopatologiche e si 

sviluppano come entità clinica di tipo dimensionale trasversale. 

Gli autori affermano che sono comunemente considerati comportamenti problema quelli 

culturalmente abnormi di intensità, frequenza e durata tali da: 

§ mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui 

§ rendere difficile o impossibile l'accesso a servizi normalmente fruibili 

§ compromettere la qualità dell'assistenza 

§ essere interpretati come risposta a fattori ambientali e sociali, a problematiche individuali o 

alla propria storia esistenziale. 

Essi sono inoltre caratterizzati da: 

§ aggressività verbale e/o fisica auto o eterodiretta 

§ comportamenti sessualmente inappropriati 

§ atteggiamenti oppositivi, pretenziosi o eccessivamente esigenti 

§ turpiloquio, fughe, vagabondaggi 

§ altri comportamenti e atteggiamenti aspecifici come pseudoconvulsioni, incontinenza 

volontaria, sputare. 

I comportamenti problema sono generalmente interpretati come risultato di un'interazione 

sfavorevole con l'ambiente fisico e sociale, sfide che minacciano la salute del paziente e delle altre 

persone determinando gravi conseguenze in termini di esclusione dalle principali attività e riduzione 

dei livelli di partecipazione ai contesti sociali. 

I comportamenti di sfida aggressivi e distruttivi sono di solito cronici e spesso hanno una 

funzione comunicativa. Essi possono rappresentare tentativi di protesta, di attirare l'attenzione, 

rabbia espressa, tristezza, paura o confusione, e persino indicare un disagio fisico. Sono più 

probabili quando il paziente ha una bassa tolleranza alla frustrazione, disabilità della 

comunicazione, abilità sociali povere e supporti variabili(Bouras et al., 2000). 

Per comprendere l'insorgere e il mantenimento di un comportamento problema è necessario 

conoscere i livelli di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale della persona in quanto condizionano il 

modo in cui vengono rielaborati gli stimoli scatenanti percepiti come dannosi; inoltre si deve tener 

conto dei deficit sensoriali e comunicativi, delle condizioni ambientali e sociali (ambiente di vita, 

rete amicale),  dello stile genitoriale e la presenza di un disturbo psichiatrico, rispetto a cui il 

comportamento problema deve essere considerato come secondario e non come un sintomo 

(Castellani et al., 2010). 
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Ritardo Mentale e difficoltà interpersonali 

Nella gran parte delle persone con disabilità intellettiva le limitazioni significative sia nel 

funzionamento intellettivo che nel comportamento adattivo interferiscono con l'intera 

organizzazione della personalità che, nel bambino, si forma attraverso i continui fallimenti fin dalle 

più precoci esperienze sensomotorie. L'aspettativa di fallimento porta alla rinuncia sia verso 

esperienze nuove che verso la ricerca di strategie e dunque all'impoverimento, al ritiro, alla 

dipendenza e alle stereotipie. Si innesca così un circolo vizioso dall'insuccesso alla bassa autostima, 

alla frustrazione, alla regressione ai comportamenti problema che portano a loro volta all'insuccesso 

(Castellani et al., 2010). 

E' noto infatti che i soggetti con RM abbiano storie familiari e sociali particolari che possono 

aver un'influenza debilitante nelle loro interazioni con gli altri (Ziegler et al, 2002). 

In tali pazienti si riscontrano deficit più o meno ampi di abilità interpersonali e sociali che 

incidono pesantemente sulle relazioni con compagni/ coetanei/ altri adulti e sull'apprendimento in 

contesti collaborativi di gruppo. Ciò può spingere la persona a sviluppare modi alternativi negativi 

di gestione dell'interazione, come spesso abbiamo visto essere i comportamenti problema con le 

varie forme di aggressività. 

Vari studi hanno infatti dimostrato che le persone aggressive mancano molto spesso di abilità 

interpersonali e di gestione emotiva di rabbia e frustrazione e che l'aggressività possa avere per loro 

la funzione di ottenere stima e riconoscimenti psicologici che altrimenti non riuscirebbero ad avere. 

Altri studi evidenziano anche la relazione tra RM, l'immagine negativa di sé e il costrutto di 

“senso di impotenza appresa” , ovvero la percezione di non essere in grado di controllare la 

situazione, che può essere utile per comprendere la spirale di insuccessi ed evitamenti caratteristica 

di questi pazienti (Ziegler et al, 2002). 

Sembra che molte problematiche legate alla sfera affettivo- emotiva e relazionale nelle persone 

con RM siano legate alla scarsa abilità di leggere la mente altrui, ovvero a deficit in quella che 

viene definita “teoria della mente”, cioè la capacità di inferire gli stati mentali dell'altro e di usare 

tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, dare significato al loro comportamento e 

prevedere le loro azioni (Castellani et al., 2010). 

E' ormai noto che l'acquisizione di tali abilità ed in generale lo sviluppo emotivo e sociale 

dipende dalla relazione con le figure di riferimento e dallo stile di attaccamento; a questo riguardo 

significativi sono gli studi di E. Ziegler (2002)  che hanno evidenziato una similitudine tra il 

comportamento dei bambini con RM e quello dei bambini con attaccamento insicuro ambivalente:  
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entrambi sono motivati a ricercare e a sostenere le interazioni con gli adulti ma ciò avviene in 

associazione a paura e timore che gli adulti non ricambino e per questo rifiutano una relazione 

stretta e l'interazione con persone sconosciute. Nei bambini con RM questi comportamenti 

apparentemente contraddittori sembrano poter essere associati sia ad una rigidità cognitiva sia alle 

ripetute esperienze di fallimento sia ad una atipica tendenza motivazionale e sembra avere effetti 

negativi sulle prestazioni cognitive e sociali, in quanto li porta alla messa in atto di comportamenti 

disfunzionali come l'iper dipendenza in un caso e l'isolamento nell'altro. 

Trattamento del ritardo mentale: panoramica degli interventi  

Nel Ritardo Mentale vari fattori psicologici, fisici e sociali influiscono sullo sviluppo della 

personalità e persone con lo stesso QI possono presentare differenti profili cognitivi e 

problematiche in aree di vita molto diverse che vanno a caratterizzare in modo specifico punti di 

forza e di debolezza di ogni individuo. 

Per questo è aumentata la necessità di interventi individualizzati che utilizzino strategie diverse 

in base ai diversi bisogni presentati. Negli ultimi 10-20 anni c'è stato un grande incremento del 

numero dei diversi trattamenti disponibili per questo tipo di pazienti ma in generale tutti sono 

orientati ad una duplice finalità (Bouras et al., 2000): 

stimolare, sostenere e indirizzare le capacità cognitive e l'apprendimento; 

arricchire, integrare, armonizzare la vita affettiva e l' adattamento sociale. 

Segue breve trattazione dei principali tipi di intervento realizzati per il trattamento dei soggetti 

con  Ritardo Mentale, soprattutto in ambito educativo e riabilitativo, relativi alle diverse aree di 

funzionamento che possono essere compromesse (area cognitiva, affettiva, relazionale e 

comportamentale). 

Principali tipologie di trattamento per il Ritardo Mentale 

Trattamento farmacologico 

Il ritardo mentale necessita spesso di un trattamento medico e farmacologico perché è 

frequentemente associato ad alterazioni neurologiche e somatiche.                                                           

Tale intervento è comunque spesso finalizzato anche a contenere e ridurre stati di aggressività, 

comportamenti autolesivi, movimenti stereotipati e stati di disattenzione ed iperattività. È inoltre 

prevalente nella cura di disturbi psichiatrici. 

Interventi sul comportamento 

Considerata l’elevata frequenza dei comportamenti problema nei soggetti con RM e le 

conseguenze negative sia a livello di apprendimento personale che di relazioni sociali, una vasta 
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gamma di interventi per questi pazienti sono rivolti alla riduzione/ eliminazione delle condotte 

disadattative e all’insegnamento di abilità sociali più funzionali. 

Altro intervento a livello comportamentale riguarda l’educazione sulle funzioni adattive, ovvero 

l’insegnamento di autonomie e abilità di vita quotidiana, spesso compromesse. 

Ciò avviene prevalentemente secondo i principi base del comportamentismo, quali l’analisi 

funzionale e il sistema di rinforzi positivi e negativi. 

I principali metodi comportamentali utilizzati a livello educativo e riabilitativo sono (Cavagnola, 

1994): 

§ Shaping = metodo attraverso il quale per approssimazioni successive vengono rinforzati 

comportamenti sempre più simili a quello desiderato. 

§ Chaining = con finalità simili alla tecnica precedente consiste nel partire da una dettagliata 

analisi dei passi necessari all’esecuzione del compito e nel proporre gradualmente ogni 

singola operazione per giungere infine all’attuazione del comportamento complesso. 

§ Prompting = consiste nel fornire l’aiuto necessario al completamento di una determinata 

attività (aiuto materiale-fisico o verbale). 

§ Fading = una volta che il comportamento desiderato si è stabilizzato e nei casi in cui è 

necessario viene generalizzato, ossia applicato spontaneamente in situazioni diverse da 

quella di apprendimento, il suggerimento può essere abbandonato sistematicamente e con 

gradualità. 

Altri esempi di terapie comportamentali considerate efficaci per questi pazienti sono (Bouras, 

2000): il programma positivo, la saturazione/ sovracorrezione dello stimolo, l’attenuazione dello 

stimolo, la token economy, il rinforzo positivo e differenziale, l’estinzione. 

Come vedremo di seguito, gli interventi comportamentali sono sempre più integrati 

dall’insegnamento di strategie di autoregolazione comportamentale (approccio metacognitivo), 

come l’autoistruzione verbale e l’automonitoraggio dell’ attenzione, per contrastare un eccessivo 

meccanicismo e favorire il ruolo attivo del soggetto. 

Interventi riabilitativi in ambito cognitivo e metacognitivo 

La riabilitazione cognitiva riveste un’importanza fondamentale nel favorire il rafforzamento e in 

alcuni casi l’introduzione di quelle abilità che a causa della disabilità non si sono sviluppate e 

consolidate spontaneamente.  

La maggior parte degli interventi della riabilitazione cognitiva nel ritardo mentale sono orientati 

allo sviluppo/ potenziamento delle seguenti funzioni (Pilone et al., 2002): 
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Funzioni basali della vita di relazione: percezioni, motricità e linguaggio 

Funzioni del pensiero: precognitive (attenzione, memoria, rappresentazione), cognitive e 

metacognitive; 

Nozioni culturali: strumentali (letto-scrittura e calcolo), storiche, letterarie, artistiche, 

tecnologiche  

Una attenzione particolare è data anche all’ insegnamento di abilità che favoriscano l’autonomia 

e l’integrazione sociale del paziente, quali l’uso del denaro e del telefono, la capacità di muoversi 

nell’ambiente esterno (abilità pedonali, uso dell’autobus pubblico, ecc.), le abilità domestiche le 

capacità prelavorative e lavorative (Cavagnola, 1994) 

Essendo i processi cognitivi fondamentali nella strutturazione delle personalità e nel 

raggiungimento di una soddisfacente qualità della vita (Castellani et al., 2010) interventi in questo 

ambito permettono anche di soddisfare la motivazione di conoscenza e di competenza e di 

migliorare la qualità della vita dei soggetti. 

Sempre maggiore importanza ha assunto nel tempo il ruolo della metacognizione nella 

comprensione e nel trattamento delle difficoltà riscontrate nei pazienti con RM. In particolare, 

l’educazione metacognitiva è indirizzata alla formazione di quelle abilità mentali superiori che 

vanno al di là dei processi cognitivi primari e permettono di divenire consapevoli di ciò che si sta 

facendo, del perché e del come lo si sta facendo (Castellani et al., 2010). 

Studi sulla persone con RM hanno infatti mostrato la presenza di un ridotto livello di 

consapevolezza metacognitiva circa l’importanza dell’uso di strategie, difficoltà nel mantenere nel 

tempo gli apprendimenti e di utilizzare in contesti nuovi ciò che si è precedentemente appreso in 

una specifica situazione (generalizzazione), con conseguenti effetti negativi sull’autostima e la 

motivazione (Baldi, 2004). 

È opportuno sottolineare quanto possa risultare efficace intervenire sull’attività cognitiva e 

metacognitiva per favorire la capacità di gestire i propri processi mentali ed il proprio 

comportamento e agire sulle cause dei comportamenti problema. Infatti gli interventi che si basano 

su un contesto reale e sull’insegnamento di strategie metacognitive appaiono più efficaci di quelli 

che si poggiano su training abilità- specifici (Castellani et al., 2010). 

Interventi sugli aspetti affettivi e relazionali    

A causa delle difficoltà comunicative e cognitive, l’area affettiva e relazionale nei pazienti con 

RM è spesso compromessa, pertanto si riscontra un comune accordo nella necessità di  affrontare le 
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difficoltà a questo livello per ridurre l’isolamento sociale e favorire l’acquisizione di abilità sociali 

più funzionali.   

A questo scopo sembrano utili gli interventi educativi nell’ambito delle emozioni (come ad 

esempio l’Educazione Razionale Emotiva) e delle abilità sociali (Social Skills Training). 

Interventi sulla famiglia 

Sono frequenti interventi di parent training o di tipo psico-educazionale per genitori di pazienti 

con RM (soprattutto bambini e adolescenti) volti ad aumentare la consapevolezza dei limiti del 

figlio, la competenza nel sostenerlo ed aiutarlo e la capacità di gestire i propri sentimenti di colpa, 

disperazione, angoscia e rabbia riguardo alla condizione del paziente e alle prospettive future della 

sua vita. 

Psicoterapia  

In base a quanto emerso fin’ora, la maggior parte dei trattamenti offerti alle persone con RM, 

oltre a quelli farmacologici, sono di tipo educativo e riabilitativo. Poco viene riportato in merito a 

interventi di supporto e cura più prettamente psicologici e psicoterapeutici. 

A conferma di ciò Bouras e coll. (2000) sottolineano come nel campo del Ritardo Mentale ci sia 

un dibattito in corso sulla possibilità degli individui cognitivamente svantaggiati di beneficiare della 

psicoterapia, tema che sarà trattato in modo più esteso nel prossimo capitolo, in riferimento alla 

Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC).  

È comunque condiviso che il Ritardo Mentale lieve o moderato di per sè non sia una 

controindicazione alla psicoterapia fin tanto che il paziente capisce lo scopo del trattamento ed è 

motivato. Le persone con Ritardo Mentale grave o profondo non sono invece adatte per la 

psicoterapia a causa delle abilità intellettive verbali estremamente limitate. Per il trattamento delle 

difficoltà emotive e relazionali di questi pazienti sembrano essere più efficaci forme non verbali di 

terapia come l'arteterapia, lo psicodramma o la musicoterapia. 

In un articolo di Whitehouse e coll. (2006) vengono evidenziati i seguenti aspetti significativi: 

§ l’attuale l’utilizzo della psicoterapia individuale con pazienti con RM per una serie di 

problemi psicologici  tra cui ansia, depressione, psicosi, rabbia, abuso sessuale e traumi, 

comportamenti aggressivi e di sfida e la comprensione delle disabilità intellettive. 

§ l’utilizzo più frequente dell’approccio cognitivo comportamentale e di quello 

psicodinamico rispetto ad altri modelli. 

§ la quantità di letteratura a disposizione relativa alla TCC in quest’ambito nettamente 

inferiore a quella relativa all’utilizzo della psicoanalisi 
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§ la maggior efficacia della TCC nel trattamento di questi pazienti rispetto agli altri approcci. 

Al di là del tipo di approccio usato, comunque, in generale gli autori concordano sul fatto che la 

psicoterapia per pazienti con disabilità intellettiva lieve o moderata possa fungere da esperienza 

utile all’instaurarsi di una relazione sicura con il terapeuta e a favorire la conoscenza di sé e 

l’aumento dell’autostima, l’espressione delle emozioni e l’apprendimento di strategie 

comportamentali più adeguate soprattutto a livello sociale. Parere concorde risulta esserci anche in 

merito alla necessità che la terapia sia flessibile in termini di durata delle sedute, che siano definiti e 

concordati obiettivi realistici  e semplici, che ci sia supporto da parte dei caregivers (familiari, 

operatori) nel sostenere il percorso terapeutico del paziente; infine il terapeuta deve effettuare una 

accurata valutazione diagnostica ai fini della pianificazione del trattamento e tener conto del livello 

di sviluppo e di dipendenza del paziente, delle sue abilità cognitive e verbali e dei punti di forza 

oltre che di debolezza. 

Verso un modello di integrazione degli interventi 

Proprio a causa della complessità e della molteplicità degli aspetti coinvolti nel Ritardo Mentale 

e dei possibili interventi rivolti alla riabilitazione e rieducazione delle varie abilità compromesse, 

nonché al trattamento di patologie psichiatriche secondarie, sempre maggiore risulta essere la 

necessità di integrazione del “modello medico e sociale” e dei relativi interventi, in quanto 

l'esperienza suggerisce che i migliori risultati si ottengono quando il programma di trattamento 

abbraccia varie aree di intervento (Bouras et al., 2000). 

Rovetto (1996) sottolinea come l'uso di psicofarmaci con soggetti ritardati mentali venga ridotto 

dell'80% quando sono messi in atto approcci integrati. 

Secondo Dosen (2007) i problemi comportamentali e i disturbi psichiatrici in persone con deficit 

intellettivo sono talmente complessi da rendere necessario considerare sia nella diagnosi che nel 

trattamento l’integrazione tra le quattro principali dimensioni: biologica, psicologica, sociale e di 

sviluppo. In particolare, con dimensione psicologica si intendono gli aspetti psicosociali 

determinanti per l'esperienza del sé e l'interazione con il mondo esterno e l’intervento a questo 

livello consiste in specifici training cognitivi o comportamentali o nella psicoterapia finalizzati ad 

attivare la capacità del soggetto di risolvere i problemi e adattarsi all’ambiente fisico e sociale. 

Con dimensione sociale si intendono le circostanze che influenzano il livello di interazione tra  

persona e ambiente e che sono importanti per lo sviluppo psicologico personale e l’intervento a 

questo livello consiste ad esempio nell’adattare l' ambiente alle esigenze di base della persona. 
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In quest’ottica dunque, il trattamento dovrebbe essere rivolto non solo a rimuovere i sintomi ma 

ad aiutare la persona a raggiungere il massimo livello possibile di qualità della vita, e con questo 

obiettivo, diversi professionisti dovrebbero collaborare (medici, terapisti comportamentali e 

psicoterapeuti). 

Concludendo, l’ intervento nel Ritardo Mentale dovrebbe essere inteso come un insieme di 

azioni atte a migliorare lo sviluppo e la qualità della vita del paziente e a promuoverne la salute 

mentale; affinché siano efficaci gli interventi devono avere come obiettivi generali la promozione 

dello sviluppo sociale inteso come possibilità di partecipazione e la promozione dello sviluppo 

intellettivo inteso come capacità di mettere in atto progetti e azioni efficaci per realizzare i propri 

scopi (Castellani, 2010). 

Psicoterapia e Ritardo Mentale: dal “disprezzo terapeutico” all'interesse clinico 

Diversi autori concordano sul fatto che storicamente le persone con RM siano state curate 

eccessivamente attraverso farmaci o interventi di modificazione del comportamento ed abbiano 

avuto uno scarso accesso alla psicoterapia individuale. 

Infatti, nonostante sia riconosciuta da tutti la vulnerabilità delle persone con RM allo sviluppo di 

problemi di salute mentale, in passato vi è stata una generale mancanza di interesse riguardo le 

esigenze di questo gruppo di clienti e i terapeuti sono stati riluttanti ad offrire psicoterapia 

individuale perché questo li obbligava a sviluppare strette relazioni di lavoro con  persone percepite 

come poco attraenti a causa delle loro disabilità (Taylor et al., 2008). 

Purtroppo, il riconoscimento di scarse capacità cognitive di un paziente spesso prevale sul 

riconoscimento e l'utilizzo delle sue risorse personali e la scarsa capacità cognitiva è stata spesso 

citata come un fattore che riduce la propria capacità di fruire di una consulenza psicologica per cui a 

tali pazienti raramente viene offerta la gamma completa di opzioni psicoterapeutiche 

(Raffensperger, 2009). Tale atteggiamento è stato definito “disprezzo terapeutico” (Taylor et al., 

2008; Whitehouse et al., 2006). 

Nell'ultimo decennio però l'utilizzo di approcci cognitivo-comportamentali con persone con RM 

è stato maggiormente accettato ed è aumentato. In un sondaggio ingelese sull' uso della 

psicoterapia, circa un terzo degli psicologi britannici hanno risposto di usare  spesso questi approcci 

e le riviste specializzate nel RM (ad es. “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”) 

segnalano un crescente interesse per l'uso di questi approcci terapeutici con i pazienti con RM, 

almeno nel Regno Unito. (Taylor et al., 2008).Si è pertanto sviluppato un consenso informale per 

cui la Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC) può essere molto efficace, in casi selezionati, 
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come mezzo per affrontare problemi di salute mentale nelle persone di limitata capacità cognitiva 

(Willner e Hatton, 2006) anche grazie agli studi che hanno dimostrato la capacità di questi pazienti 

di auto riferire i propri stati emotivi (Whitehouse et al. 2006) e al crescente accordo che è il focus 

sulle risorse del paziente e non sui suoi deficit a promuovere il cambiamento positvo 

(Raffensperger, 2009) 

Ciò suggerisce la necessità da una parte che la terapia individuale ed in particolare la TCC possa 

essere dipsonibile alla popolazione generale  di pazienti con RM, dall'altra che aumentino gli studi e 

le ricerche in questo ambito un quanto le conoscenze formali per sostenere l'efficacia della TCC in 

persone con RM sono ancora molto limitate (Willner e Hatton, 2006) 

A questo scopo, la letteratura scientifica di riferimento si sta dirigendo sia verso l'esplorazione 

dei possibili adattamenti da apportare alle tecniche della TCC per renderle più accessibili ai pazienti 

con RM, sia verso l'individuazione delle competenze e abilità necessarie per trarre beneficio dalla 

terapia cognitivo- comportamentale (Raffensperger, 2009) 

Il ruolo della Terapia Cognitivo Comportamentale nel trattamento di pazienti con ritardo 

 mentale: variabili in gioco  

Raffensperger (2009) evidenzia che la ricerca in materia di fattori che influenzano l'accesso di 

un cliente ad una consulenza psicologica o ad una psicoterapia è abbastanza ristretta e focalizzata 

soprattutto alla variabile di  ridotta capacità cognitiva, mentre manca l'esplorazione di altri fattori; 

ciò sembra perpetuare, forse involontariamente, l'idea che la disabilità abbia la precedenza sulle 

proprie capacità e risorse. 

Viene ripresa da tale autore la distinzione dei fattori che influenzano i risultati di un percorso 

psicologico con persone con RM in: fattori inerenti il paziente, inerenti la terapia e inerenti il 

contesto. 

Si ipotizza che tale prospettiva possa essere di aiuto  nel trattamento di pazienti con RM le cui 

capacità e punti di forza sono spesso inosservati. 

Fattori inerenti il paziente 

Generalmente le consulenze e terapie psicologiche utilizzano prevalentemente il linguaggio 

verbale e spesso si affidano alla capacità del paziente di comprendere e applicare concetti astratti; 

d'altra parte, poiché i pazienti con RM hanno limitate capacità verbali e cognitive, è fondamentale 

che i terapeuti riconoscano questi limiti e cerchino di mobilitare il maggior numero possibile di 

risorse del paziente, anche utilizzando interventi non esclusivamente verbali. 
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Pertanto, tra i fattori inerenti le caratteristiche proprie del paziente, si ritengono di significativa 

importanza ai fini dell'influenza sul processo e il risultato terapeutico con persone con RM i 

seguenti (Raffensperger, 2009): 

§ età, sesso, etnia, status socio-economico e reddito, 

§ presenza di  menomazioni fisiche o sensoriali o problemi di salute non trattati,  

§ risorse quali hobbies e competenze,  

§ qualità personali come la resilienza, la generosità e l'umorismo 

§ presenza di sostegno da parte della famiglia e degli amici. 

§ stile di attaccamento. 

Secondo altri autori (Taylor et al., 2008; Mason, 2007) ulteriori variabili da tenere in 

considerazione sono: 

§ il livello di disabilità del paziente (RM lieve, moderato, grave o profondo), considerato 

importante per orientare la decisione del clinico circa l'adeguatezza della terapia; 

§ la motivazione del paziente a partecipare al trattamento, spesso  assente se il pziente è 

inviato da un altro specialista o da un familiare, se non viene bene informato sulla 

psicoterapia e sulla figura dello psicologo e se il comportamento che si vuole cambiare è un 

problema per i familiari ma funzionale per il paziente stesso;  

§ la fiducia nell'intraprendere un lavoro psicologico emotivamente e intellettualmente 

stimolante; 

§ il senso di autoefficacia e autodeterminazione. 

In una ricerca del 2006, Willner ipotizzò che tra i fattori che possono influenzare la capacità del 

paziente con RM di trarre beneficio dalla TCC ci sia la fiducia nella possibiltà di cambiare il 

proprio stato emotivo; l'auto efficacia come capacità di gestire le situazioni è un fattore significativo 

a livello clinico e le persone con RM hanno poca fiducia nelle loro abilità cognitive come risultato 

di esperienza di frequenti fallimenti ambientali in cui il loro punto di vista è stato sottovalutato e le 

aspettative verso di loro sono basse. Essi hanno scarsa fiducia anche nelle loro prestazioni 

accademiche e data la relazione tra la TCC e il ragionamento verbale è probabile che siano meno 

fiduciosi nella loro capacità di migliorare con la TCC e ciò inciderebbe ngativamente sui risultati 

della stessa. 

Altro fattore significativo secondo l'autore è quanto la persona si vede responsabile e in grado di 

controllare il proprio destino, in quanto la TCC prevede che il paziente sia attivamente coinvolto e 

condivida la responsabilità del processo terapeutico. Soggetti con RM sono controllati in molti 
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ambiti della vita e non sorprende che abbiano un locus of control esterno maggiore degli altri; essi 

tendono ad adottare uno stile attributivo depressivo caratterizzato dalla tendenza ad attribuire gli 

eventi negativi al fallimento personale . Ciò potrebbe ridurre la fiducia nella propria capacità di 

cambiamento e minare la terapia. 

Fattori inerenti la terapia 

All'interno della stanza di terapia, sia il paziente che il terapeuta contribuiscono alla qualità 

dell'alleanza di lavoro. Oltre alle caratteristiche del paziente, anche quelle del terapeuta e della 

terapia influenzano il trattamento. 

In particolare nel lavoro con pazienti con RM, Raffensperger (2009) evidenzia come siano 

essenziali i seguenti aspetti del terapeuta: 

§ capacità relazionali e  di comunicazione; 

§ esperienza e formazione influenzano la percezione del terapeuta relativa alla propria 

capacità di lavorare efficacemente con questo gruppo di pazienti; a sua volta la '' 

competenza percepita” sembra influenzare la prestazione di servizi offerti; 

§ qualità personali quali calore, empatia, genuinità e riconoscimento positivo incondizionato; 

§ il bias di sottostima della diagnosi, per cui i sintomi di problemi mentali vengono trascurati 

poiché considerati come parte del RM; 

§ le competenze e la capacità del terapeuta di adattare la terapia per renderla più accessibile. 

In un articolo del 2006 Willner evidenzia come la terapia, in particolare in contesti di gruppo, 

possa offrire opportunità sociali per i pazienti con RM che sono spesso socialmente isolati.  

Secondo l’autore inoltre un appuntamento con un terapeuta può essere visto come un evento che 

spezza la routine e il paziente può beneficiare dell'attenzione che riceve o dell'opportunità di parlare 

dei propri problemi; per alcuni “il mio psicologo” potrebbe rappresentare anche uno status symbol.  

Fattori inerenti il contesto  

Anche fuori dalla stanza della terapia ci sono molti fattori che possono influire sull'esito del 

trattamento con pazienti con RM.  

Raffensperger (2009) evidenzia come importanti nel condizionare la capacità del paziente di 

impegnarsi attivamente nella terapia i seguenti fattori “esterni”: 

§ le questioni di potere e autodeterminazione; 

§ il supporto sociale spesso limitato, probabilmente a causa dello stigma sociale legato ad 

avere una disabilità intellettiva ed in particolare il ruolo degli assistenti che possono 

favorire o ostacolare trattamento 
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§ la difficoltà a spostarsi autonomamente tramite auto o mezzi pubblici 

§ la vulnerabilità di queste persone ad essere vittime di abusi e sfruttamento ad un tasso 

superiore rispetto alla popolazione generale e la loro difficoltà a superare il trauma. 

Concludendo, questi studi mettono in evidenza la necessità da parte dei terapeuti che lavorano 

con pazienti con RM di prendere in considerazione una serie di variabili quali non solo il livello di 

funzionamento intellettivo ma anche i problemi emotivi, caratteristiche di personalità (motivazione, 

concetto di sé, temperamento), elementi di comunicazione, capacità di apprendimento, influenze 

familiari e fattori ambientali.  

Per esempio, essere attivamente impegnati nella terapia potrebbe diventare difficile se un 

paziente  ha uno scarso sostegno sociale, difficoltà di trasporto, finanze limitate o problemi di 

salute.  

In particolar modo con questi pazienti pertanto una difficoltà a fare progressi può essere 

attribuita a fattori esterni alla terapia; conoscere i vincoli ambientali e sociali in gioco può aiutare il 

terapeuta a offrire risposte creative e scoprire nuovi modi  per raggiungere risultati positivi 

(Raffensperger, 2009) 

Quali abilità cognitive sono necessarie per accedere alla TCC?  

Una questione molto discussa è relativa a quali sono le abilità cognitive che una persona con RM 

debba possedere per poter accedere ad una TCC.  

Diversi studi (Willner e Hatton, 2006; Bruce et al., 2010) concordano nel fatto che tali abilità 

siano le seguenti: 

• adeguate abilità di linguaggio e comunicazione (espressione e comprensione), in quanto le 

tecniche cognitive diventano di difficile applicazione quando diminuisce la capacità 

verbale, 

• auto-monitoraggio e  memoria, 

• riconoscimento ed etichettatura delle diverse emozioni, 

• collegamento delle emozioni agli eventi attivanti, 

• comprensione del modello cognitivo e del ruolo di mediazione dei pensieri. 

In relazione alla terapia cognitiva Taylor e collaboratori (2008) semplificano distinguendo 

prevalentemente  due modelli da poter utilizzare con pazienti con RM: uno centrato sulle distorsioni 

cognitive come base della TCC tradizionale che fa riferimento al modello di Beck e che mira a 

identificare e correggere le distorsioni nel contenuto di pensieri, idee e credenze; l'altro centrato sul 

deficit cognitivo come base di interventi di auto-gestione (ad es. training di auto-istruzione) che si 
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concentra sulle carenze nei processi di acquisizione ed elaborazione delle informazioni. Questi 

autori sottolineano come  gli interventi di TCC basati sul secondo modello e che utilizzano training 

di capacità cognitive (ad esempio training di auto-gestione, auto-monitoraggio, auto istruzione) 

siano il tipo più comune di interventi cognitivi utilizzati con le persone con RM e si mostrino 

promettenti nel miglioramento delle abilità cognitive, ma sono stati criticati per la loro mancanza di 

generalizzabilità delle competenze e del setting, e per la loro dipendenza dalle indicazioni esterne. 

Invece gli approcci incentrati sulle distorsioni cognitive risultano avere una base di conoscenze 

molto limitata. Infatti, nel campo della disabilità intellettiva poca attenzione è stata data all'efficacia 

di interventi basati sulle distorsioni cognitive che mirano a suscitare pensieri automatici negativi, 

identificare temi ricorrenti e aiutare i pazienti a modificare il pensiero correlato ad atteggiamenti e 

credenze disfunzionali. Ciò nonostante oltre l' 80% delle persone con disabilità intellettiva abbiano 

un ritardo lieve (American Psychiatric Association, 2005) e nonostante tale approccio possa essere 

potenzialmente efficace in quanto promuove un controllo interiorizzato e la generalizzabilità tra i 

vari contesti e situazioni. 

Il motivo principale per la scarsa applicazione di interventi strettamente cognitivi con persone 

con RM è legato alla complessità di queste tecniche e alla presunta difficoltà che tali pazienti 

abbiano a capire, assimilare e ricordare l'utilizzo di queste tecniche. Tuttavia vari studi hanno 

dimostrato che le persone con lieve disabilità intellettiva e borderline cognitivi possono impegnarsi 

con successo nell'esplorazione di pensieri automatici disfunzionali e possono generare ipotesi 

alternative e pesarne il valore (Taylor et al., 2008). 

Diversi studi ( Oathamshaw&Haddock 2006; Sams et al. 2006; Joyce, et al. 2006) hanno 

evidenziato come molte persone con RM, soprattutto  lieve, siano in possesso delle seguenti abilità 

cognitive:  

• identificare le emozioni di base,  

• comprendere il legame tra le emozioni e le situazioni attivanti, 

• comprendere la relazione tra pensieri ed emozioni e il ruolo di mediazione di questi ultimi.  

Inoltre è stata riscontrata la correlazione tra la capacità di riconoscere le emozioni e l'abilità di 

linguaggio recettivo e la presenza in questi pazienti di un limitato vocabolario emotivo. 

Sembra infine che tali soggetti siano più in grado di riconoscere le emozioni “felice” e “triste” 

rispetto alle altre e che siano più in grado di identificare un'emozione piuttosto che nominarla.  

E' importante considerare anche che le emozioni “negative” sono accompagnate da una serie di 

pensieri che durante la TCC devono essere riconosciuti come inappropriati o sproporzionati per 
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poter essere cambiati; ciò rappresenta un grande ostacolo per pazienti con RM ed è peggiorato dal 

ridotto vocabolario emotivo e dalla difficoltà ad articolare i pensieri. 

Inoltre, I pazienti con RM a causa della loro impulsività e dei deficit cognitivi, possono avere 

difficoltà a riconoscere le conseguenze a lungo termine disfunzionali di alcune emozioni e 

comportamenti (come la rabbia e l'aggressività) e i potenziali benefici di una psicoterapia e 

potrebbero essere resistenti ad accettare aiuto (Willner, 2006). 

Tali ricerche ci fanno riflettere sul fatto che le persone con RM, soprattutto lieve, possono 

possedere alcune delle competenze necessarie per la TCC e in particolare per accedere alle tecniche 

di ristrutturazione cognitiva; tuttavia potrebbe essere necessario sia un training preparatorio sia 

scegliere adeguatamente quali tecniche siano più adeguate per loro sia apportare eventuali 

adattamenti e modifiche agli elementi di base della TCC (Bruce et al. 2010). 

Sembra infatti che la variabile di QI non possa essere utilizzata da sola in modo affidabile per 

prevedere le risposte dei singoli pazienti alla TCC; il livello di funzionamento intellettivo, con le  

specifiche capacità cognitive e i deficit nelle competenze, deve essere attentamente valutato insieme 

ai livelli di motivazione, fiducia e sostegno. Ciò permette di modificare l'intervento per renderlo 

riflessivo ai bisogni individuali e agli stili di apprendimento di ciascuno. (Willner, 2006). 

Aspetti della relazione terapeutica 

Il concetto di alleanza terapeutica ed empirismo collaborativo sono pietre miliari della TCC e 

consistono nel rapporto di collaborazione tra terapeuta e paziente per raggiungere insieme gli 

obiettivi terapeutici attraverso il cambiamento di percezioni e comportamenti disadattivi del 

paziente, a cui viene richiesto di divenire 'attivamente impegnato' nel processo terapeutico. 

Poiché questi aspetti possono influenzare l'esito del trattamento, è importante che siano 

considerati anche nella terapia di persone con RM che possono avere difficoltà a stabilire una 

interazione collaborativa e un dialogo terapeutico in seguito a problemi di comunicazione e ad una 

storia di svantaggio o di discriminazione nei rapporti con persone che occupano posizioni di potere, 

verso i quali tendono ad essere passivi nella comunicazione ed inclini all' acquiescenza (Ziegler, 

2002).  

Jahoda e i suoi collaboratori (2009) hanno applicato un metodo di analisi e codifica dello stile di 

interazione ad una serie di dialoghi terapeutici con persone con RM, al fine di valutare il tipo di 

comunicazione che si instaura tra i terapeuti e questo gruppo di pazienti e verificare la presenza o 

meno di asimmetrie, di dialogo condiviso e di relazione collaborativa. 



Silvia Trucchia 
 

 

 70  

L' ipotesi era che la relazione terapeutica con pazienti con RM fosse asimmetrica a favore 

dell'atteggiamento dominante del terapeuta e passivo del paziente e che la collaborazione sarebbe 

aumentata nel corso del tempo, quando i clienti cominciavano a giocare un ruolo più attivo nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

I risultati della ricerca non confermano l'ipotesi. Infatti l'analisi interazionale dimostra che le 

interazioni nelle sessioni di terapia non sono dominate dai terapeuti, ma il potere si distribuisce 

uniformemente; l' elevato livello di simmetria presente fin dall'inizio è prova a favore che i terapeuti 

e i pazienti con RM sono in grado di stabilire un dialogo di collaborazione su temi condivisi. 

In particolare, dall'analisi più dettagliata del modello, si evidenzia che i terapeuti domandano 

decisamente di più e il gran numero di domande dirette che essi rivolgono potrebbe riflettere la loro 

necessità di strutturare maggiormente le sessioni per le persone con RM. 

Da parte loro i pazienti forniscono un maggior numero di risposte “estese”, che non sono quindi,  

semplicemente determinate dalle domande del terapeuta, ma contribuiscono di per sé a indirizzare il 

dialogo che tende a scorrere bene quando l'argomento è di particolare interesse o preoccupazione 

per il paziente.  

I risultati di tale studio sono interessanti e importanti perché dimostrano sia la capacità dei 

pazienti con RM di svolgere un ruolo attivo nella terapia sia l'importanza della comunicazione come 

processo reciproco.  Infatti, se con questi pazienti  il terapeuta può sentire maggiormente di avere un 

mandato di insegnamento, il materiale sarà significativo solo se il paziente dimostra una 

comprensione di ciò che viene detto e ne capisce l' importanza. Collaborazione non significa solo 

che il terapeuta sia in grado di comunicare efficacemente in qualità di esperto, ma anche che il 

paziente si senta realmente ascoltato e compreso.  

Ciò acquista ancora più senso se si considera che le persone con RM possono essere lente nel 

formare una relazione terapeutica poichè possono avere esperienza di vita di rifiuto  e avere 

difficoltà nel fidarsi degli altri. 

In particolare nella terapia cognitiva una caratterisca importante è il cambiamento. Il terapeuta 

deve aiutare il paziente a cambiare le credenze e i pensieri senza cambiare le credenze centrali che 

sono alla base del concetto di sè. Pertanto la messa in discussione delle credenze centrali può 

generare insicurezza e disagio che alcuni pazienti possono sentire come inaccettabile. 

La TC prevede anche un cambiamento a livello intellettivo e ciò è particolarmente problematico 

con persone con RM che possono sentirsi stupidi per la loro incapacità di tenere il passo con la 

bravura del terapeuta (Willner, 2006). 
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Per questo, quando si ha a che fare con pazienti con difficoltà di comprensione e comunicazione 

ci dovrebbe essere una maggiore necessità di negoziare i significati e di incoraggiare il loro 

coinvolgimento attivo, anche attraverso adattamenti, semplificazioni e modifiche delle tecniche 

utilizzate. 

 

Principali interventi di psicoterapia cognitivo comportamentale nel ritardo mentale 

Si è visto nei precedenti capitoli quali sono in generale le aree compromesse nel RM, l’elevato 

rischio di psicopatologia e i diversi tipi di trattamento che vengono generalmente proposti per 

migliorare il benessere psico fisico e la qualità della vita di questi pazienti. 

In questo ultimo capitolo si è cercato di focalizzare l’attenzione sulla psicoterapia individuale di 

tipo cognitivo comportamentale al fine di mostrare quali siano i principali tipi di intervento che 

vengono maggiormente utilizzati con pazienti con RM, anche in presenza di una disturbo 

psicopatologico.  

Social Skills Training 

E’ ricorrente constatare come i problemi comportamentali spesso associati a condizioni di 

disabilità mentale vengano affrontati prevalentemente facendo ricorso a strategie di contenimento, 

senza porre la necessaria attenzione anche alla costruzione di abilità sociali in grado di sostituire 

modalità inadeguate di affrontare le relazioni interpersonali. Al contrario, esistono numerosi studi 

che mettono in evidenza come un approccio centrato sul potenziamento delle abilità sociali possa 

risultare molto significativo per facilitare positive interazioni in ambito familiare, scolastico, 

lavorativo e sociale (Cottini 2007). 

Per questo sembra sempre più incombente l’esigenza di predisporre programmi di intervento per 

lo sviluppo di competenze assertive che possano coinvolgere anche soggetti con disabilità mentale 

Come si è visto questi pazienti infatti spesso mostrano modalità di relazione disfunzionali, 

collegate a comportamenti aggressivi o passivi che aumentano il senso di inefficacia, frustrazione e 

isolamento e sono un fattore di rischio per l’insorgenza di problemi psichiatrici. Pertanto 

l’insegnamento delle abilità sociali assume un ruolo significativo non solo come terapia ma anche 

come prevenzione. 

All’interno della TCC è possibile attuare un programma di training per l’acquisizione di abilità 

sociali e per favorire una comunicazione assertiva. 
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Esistono vari programmi di insegnamento (per una rassegna vedere Castellani et al., 2010) ma 

quello che ad oggi rappresenta una guida metodologica più approfondita e operativa è il metodo di 

McGinnis e Goldstein (1986) che consiste nelle seguenti fasi: 

§ osservazione / valutazione globale delle competenze interpersonali e delle abilità sociali del 

paziente attraverso specifici strumenti (anche di autovalutazione per aumentare la 

consapevolezza e la motivazione);  

§ insegnamento delle abilità sociali (ciascuna analizzata nelle singole componenti) attraverso 

l’utilizzo del modello psicoeducativo denominato “Apprendimento Strutturato”, di tipo 

comportamentale che prevede le seguenti procedure: 

§ modeling: osservazione di un modello che emette un comportamento 

§ role playng: simulazione di un ruolo da parte dell’osservatore 

§ feedback sul comportamento emesso 

§ generalizzazione degli apprendimenti a contesti di vita reali e diversificati 

Gli autori hanno selezionato cinque gruppi di abilità sociali il cui possesso, secondo la ricerca 

scientifica, è correlato a prestazioni efficaci e ad un soddisfacente adattamento all’ambiente, quali: 

§ abilità prerequisite per la vita di gruppo 

§ abilità per fare o mantenere amicizie 

§ abilità di gestione delle emozioni 

§ abilità per controllare l’aggressività 

§ abilità per la gestione dello stress. 

In relazione a questo ambito, un altro contributo utile è quello di Cottini (2007) che ha 

pianificato un intervento condotto utilizzando un pacchetto di strategie, le quali si indirizzano sia al 

contenimento delle problematiche relazionali e comportamentali, che alla costruzione di modalità 

adeguate per affrontare le relazioni interpersonali e le situazioni sociali e che possono essere 

utilizzate in maniera integrata nel rispetto del principio fondamentale di mirare alla costruzione di 

competenze assertive. Segue schema dell’intervento. 

Come si può vedere, in generale, le abilità sociali sono strettamente connesse alla comunicazione 

assertiva, alla capacità di riconoscimento ed espressione delle emozioni, alle competenze di coping 

per gestire i problemi e alle abilità cognitive e metacognitive, pertanto sono necessari interventi 

anche a questi livelli. 

 

 



TCC con il paziente con ritardo mentale 
 

 73 73 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.6- Pacchetto di strategie utilizzate per la conduzione di interventi educativi sulle abilità sociali (L. 

Cottini, 2007) 

“Alfabetizzazione emotiva” 

Un altro obiettivo importante nel trattamento di pazienti con RM e che può  essere realizzato 

all’interno di una TCC è l’acquisizione o il miglioramento della capacità di riconoscere ed 

esprimere le emozioni. Infatti chi non conosce gli alfabeti affettivi non può essere in grado di 

riconoscere espressioni di affettività in sé e negli altri perché non sa nominarli ( Castellani 2010). 

A questo scopo, attraverso interventi di psicoeducazione, si possono infatti aiutare i pazienti a: 

§ conoscere la gamma delle diverse emozioni e le componenti di ciascuna (fisica, cognitiva, 

comportamentale e affettiva) 

§ riconoscere il legame tra una emozione e un evento attivante 

§ conoscere il ruolo di mediazione dei pensieri, ovvero l’interpretazione data ad un evento 

come scatenante un’emozione. 

Un programma frequentemente usato con bambini e adolescenti è quello dell’educazione 

razionale emotiva, che fa riferimento alla Terapia Razionale Emotiva di Ellis, e che può essere 

utilizzato anche in seduta e semplificato per pazienti con RM.  

Partendo dal presupposto che solo attraverso la consapevolezza e il controllo dei pensieri si può 

arrivare alla regolazione delle emozioni, il programma si articola intorno a tre aree principali (Di 

Pietro, 1992): 
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(pacchetto di strategie) 

 

 
 
§ Rinforzamento 

differenziale. 
§ Estinzione. 
§ Saziazione. 
§ Pratica negativa. 
§ Token economy. 
 

 
 
 
 
§ Modeling. 
§ Rinforzamento 

differenziale. 
§ Token economy. 
§ Rilassamento. 
§ Autoregolazione 

(autodistruzione 
automonitoraggi 

§ Role playing. 

 
 
 
 
§ Problem solving 

interpersonale. 
§ Autoregolazione 

(autodistruzione ed 
automonitoraggio). 

 
 
 

Controllo di 
comportamenti 

inadeguati 

Insegnamento diretto 
di abilità sociali Insegnamento 

metacognitivo 



Silvia Trucchia 
 

 

 74  

§ consapevolezza delle proprie reazioni emotive e ampliamento delle espressioni verbali 

adatte a descriverle; 

§ consapevolezza della relazione tra pensieri ed emozioni e superamento dei modi di pensare 

disfunzionali; 

§ apprendimento di un repertorio di convinzioni funzionali da usare per affrontare le 

difficoltà. 

In generale comunque, la parte psicoeducativa deve essere seguita dall’insegnamento vero e 

proprio delle competenze di riconoscimento ed espressione delle emozioni in modo funzionale ai 

propri scopi e adatto al contesto. Per questo ci si muove su due livelli: l’insegnamento che deriva 

dal confronto con modelli di vita affettiva diversi e quello che deriva da situazioni educative 

programmate con chiari obiettivi; soprattutto con pazienti con RM è necessario tenere conto dei 

seguenti aspetti (Castellani 2010): 

§ è necessario accogliere tutte le espressioni di affettività presenti ed espresse 

§ è importante creare situazioni programmate e momenti “emozionanti” in cui queste 

espressioni possano diventare spunti per azioni costruttive. 

All’interno di questo tipo di interventi si pongono i training per la gestione delle emozioni 

“disfunzionali”, come la rabbia, molto utile per i pazienti con RM in cui sono frequenti gli stili di 

relazione passivo- aggressiva e difficoltà nel gestire la rabbia che spesso si manifesta sotto forma di 

aggressività etero o autodiretta soprattutto come reazione a situazioni sociali di frustrazione 

Interessante è il contributo di Willner e coll. (2005) rispetto all’applicazione di un training di 

gestione della rabbia a pazienti con RM, utilizzando un modello che si basa sull’insegnamento delle 

competenze che possono essere utilizzate per far fronte a situazioni che provocano rabbia. Partendo 

dal presupposto che la rabbia sia un’ emozione con tre componenti (fisiologica, comportamentale e 

cognitiva), ciascuna viene affrontata in terapia attraverso, rispettivamente, il rilassamento, 

l’insegnamento di abilità di coping e la ristrutturazione cognitiva. 

Gli argomenti affrontati nel corso delle sessioni includono: finalità e regole di stare in gruppo, 

trigger che evocano la rabbia, componenti fisiologiche e comportamentali della collera; strategie 

comportamentali e cognitive per evitare l'accumulo di rabbia e per far fronte a situazioni che 

provocano rabbia, modi accettabili di gestione della rabbia (assertività). 

I metodi più usati sono il brainstorming, il role playng, l’assegnazione di homework.  

I risultati indicano quanto segue: 

§ al termine del trattamento sono diminuiti gli episodi di aggressività ed è aumentato 
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l’utilizzo di una specifica competenza di gestione della rabbia (es. fare una passeggiata a 

piedi, chiedere aiuto, ristrutturazione cognitiva, assertività e distrazione). 

§ la ristrutturazione cognitiva rappresenta per questi pazienti la tecnica più difficile da 

utilizzare in quanto hanno difficoltà a riconoscere ed esprimere spontaneamente i loro 

pensieri 

§ il role play rappresenta un elemento fondamentale per l’apprendimento di abilità più 

funzionali. 

Problem solving e metacognizione 

Acquisire strategie di comportamento funzionali al raggiungimenti di scopi e adatte a ogni 

singolo contesto significa anche pianificare le proprie azioni ed affrontare eventuali problemi in 

modo costruttivo, sia relativamente alla sfera personale che alle relazioni interpersonali. 

Considerata la tendenza dei soggetti con RM a farsi guidare dagli altri nelle scelte e nella 

risoluzione dei problemi (Ziegler, 2002) e la possibilità di manifestazione di rabbia e aggressività in 

caso di disagio e frustrazione per il mancato soddisfacimento di un bisogno, a livello terapeutico 

potrebbe essere utile per il soggetto apprendere modalità più funzionali di affrontare problemi e 

conflitti, in termini di auto efficacia percepita, aumento dell’autostima e della soddisfazione 

personale. 

Il training di insegnamento dell’abilità di problem solving è pertanto efficace e consiste nelle 

seguenti fasi (Marmocchi et al., 2004): 

§ individuare il problema 

§ proporre possibili soluzioni 

§ valutare le soluzioni emerse (vantaggi e svantaggi) 

§ individuare la soluzione migliore 

§ stabilire la pianificazione delle azioni per attuare la soluzione scelta 

§ verificare la soluzione scelta  

Viste le difficoltà cognitive dei pazienti con RM, può essere messa in dubbio la capacità di 

questi pazienti di comprendere tale strategia; tuttavia  alcuni autori (Ziegler, 2002; Baldi, 2004) 

sostengono che i bambini con ritardo mentale riescano a produrre autonomamente delle strategie di 

problem solving a condizione che:  

§ capiscano esattamente in che cosa consiste il compito; 

§ la loro consapevolezza degli obiettivi del compito si avvicini il più possibile a quella che 

l’operatore si attende; 
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§ riescano a costruirsi una buona rappresentazione mentale del problema. 

Questo ci può far dedurre che qualora un problema relativo ad una situazione sociale, lavorativa, 

scolastica o di altro tipo produca ansia nell’individuo, è necessario affrontarlo con le modalità più 

adatte a preservare il più possibile la propria percezione di controllo di sé e delle circostanze. Il 

soggetto deve essere aiutato ad affrontare il problema nel modo più adeguato, considerando con 

attenzione le varie fasi che costituiscono il processo di soluzione e offrendo strategie che 

semplifichino la comprensione e l’apprendimento. 

Secondo Baldi (2004) sembrano essere più efficaci le procedure che offrono ai disabili non solo 

le strategie operative per risolvere un dato compito ma piuttosto le procedure generali alla base 

delle operazioni mentali implicate nella soluzione di ogni problema (metacognitive). Infatti 

interventi finalizzati all’acquisizione di strategie metacognitive possono essere di grande aiuto 

all’interiorizzazione dei comportamenti sostitutivi positivi; attraverso un intervento rivolto a 

sviluppare l’uso di meccanismi di autoregolazione, il soggetto acquisisce uno stile di pensiero 

strategico, potenzia lo sviluppo di un pensiero che operi costantemente attraverso delle categorie 

«mezzo-fine» e che riesca a effettuare anticipazioni sulle possibili conseguenze delle sue azioni. 

L’autoconsapevolezza è basilare nel processo evolutivo della persona che diviene attiva e dotata di 

sempre maggiore autonomia, intenzionalità e sicurezza. 

Applicazione e adattamento delle tecniche cognitive per pazienti con RM  

Fin’ora sono stati elencati gli interventi finalizzati alla gestione di emozioni e relazioni e 

all’acquisizione di condotte funzionali in pazienti con RM all’interno di una terapia cognitivo 

comportamentale, focalizzando l’attenzione sul training e sugli aspetti più comportamentali. 

Tuttavia, una serie di studi riportano la possibilità di applicare anche tecniche prettamente 

cognitive nel trattamento di questi pazienti, anche in presenza di un problema psicologico o un 

disturbo psichiatrico vero e proprio.  

Oltre alla gestione della rabbia, infatti, la letteratura riporta con maggior frequenza ricerche di 

applicazione della TCC con risultati significativi a situazioni cliniche di pazienti con RM e psicosi 

(Haddock et al., 2004; Oathamshaw et al., 2006; Barrowcliff, 2008), disturbi d’ansia (Dagnan, 

2006; Willner e Goodey, 2006) e disturbi dell’umore (Dagnan, 1999; McCabe, 2006; Jahoda, 2006). 

Ciò sembra essere possibile attraverso la modifica e l’adattamento delle tecniche cognitive, al 

fine di  favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Come precedentemente visto, la letteratura inglese e americana propone molti articoli e ricerche 

relative alla possibilità e necessità di favorire la fruizione della TCC da parte di pazienti con Ritardo 
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Mentale e sintomatologia psichiatrica, attraverso la modifica e l’adattamento delle principali 

tecniche utilizzate.  

Come sottolinea Willner (2006) infatti il problema nell'applicazione della terapia cognitiva per 

persone con disabilità intellettiva è che i deficit cognitivi devono essere superati prima che le 

procedure standard per il trattamento sulle distorsioni cognitive possano essere efficacemente 

applicate. 

Comunque, con l'adozione di approcci meno convenzionali, le limitazioni cognitive a volte 

possono essere superate e la disponibilità per la terapia cognitiva risulta essere maggiore. 

Tra i vari studi, significativa è la ricerca di Whitehouse e coll. (2006) finalizzata ad individuare i 

principali adattamenti di psicoterapia realizzati nel lavoro con soggetti con RM, di cui si riportano 

di seguito i risultati. 

Adattamento Definizione Esempio 

Semplificazione Ridurre la complessità della 
tecnica usata 

Suddividere gli interventi in parti più 
piccole; 

abbreviare la lunghezza delle sessioni; 
semplificare la comunicazione verbale 

nel discutere i pensieri e sentimenti del 
paziente. 

Linguaggio Ridurre il livello di vocabolario, 
la struttura della frase e la lunghezza 
del pensiero 

Usare frasi brevi e parole semplici; 
fissare un ordine del giorno per 

facilitare la comprensione 
Attività Aumentare le tecniche tipiche con 

attività per favorire il cambiamento e 
apprendimento 

Aggiungere disegni 
Assegnare compiti a casa 

Livello di sviluppo Integrare livello di sviluppo nella 
presentazione di tecniche e materiali 

Uso di giochi;  
valutazione dello sviluppo in rilevanti 

problematiche sociali 
uso di materiali non-verbale come 

orologi musicali, bambole e plastilina 
uso di materiale proveniente da 
soap opera per aiutare il paziente a 

comprendere le relazioni complesse e le 
conseguenze del proprio comportamento 

Metodi direttivi A causa delle limitazioni 
cognitive, è necessario essere più 
direttivi 

Schematizzare gli obiettivi del 
trattamento e i progressi 

usare guide 'visive' extra 
come lavagna a fogli mobili per 

registrare i punti all'ordine del giorno ed 
evidenziare importanti punti emersi 
durante le sedute 

Metodi flessibili Regolare le tecniche usuali per 
soddisfare il livello cognitivo e la 
mancanza di progressi 

Utilizzare tecniche di altri approcci  
Essere flessibili nel 
luogo di incontro per garantire che la 

persona sia rilassata 
accompagnare i pazienti nei luoghi 
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temuti per fare esposizioni 
Coinvolgere operatori 

sanitari 
Coinvolgere la famiglia e il 

personale di sostegno per favorire il 
cambiamento 

Assegnazione di compiti a casa o 
prove in casa con l'aiuto del personale o 
di familiari 

Chiedere a familiari o operatori di 
accompagnare il paziente alle sedute per 
discutere i progressi e i compiti a casa 

Fare intervento preliminare di 
psicoeducazione a familiari e operatori 

Relazione terapeutica Le relazioni sono più forti e 
veloci 

Rafforzare i confini e garantire un 
controllo tra pari 

Chiarire all'inizio della terapia i 
confini e il rapporto tra paziente e 
terapeuta 

Disabilità / approcci di 
riabilitazione 

Il tema della disabilità deve essere 
affrontato all'interno di trattamento 

terapeuta deve favorire nel paziente la 
manifestazione dei 
problemi, il supporto e la visione positiva 
di sé; 

l’ intervento può esssere 
incentrato su questioni relative 

all’avere una disabilità intellettiva 
tra cui i possibili “vantaggi secondari” 
 

Fig. 7- Rassegna di adattamenti di tecniche di psicoterapia con pazienti con RM ritrovati nella letteratura 
(Whitehouse et al., 2006) 

Oltre al contributo sopra citato, altri autori hanno identificato ulteriori adattamenti della TCC 

considerati utili nel trattamento di pazienti con RM, di seguito riportati. 

Training preliminare sui concetti base della TCC 

In una ricerca di Bruce e coll. (2010) è emerso che una singola sessione di training sui concetti 

fondamentali della TCC abbia portato a significativi miglioramenti nella capacità dei partecipanti di 

collegare pensieri ed emozioni e questa abilità è stata generalizzata a stimoli nuovi rispetto a quelli 

in seduta. Il materiale usato è stato ripreso da quello usato con bambini piccoli (riadattato per 

renderlo accettabile anche agli adulti con RM) e consisteva in stimoli visivi relativi ad una persona 

con una bolla di pensiero e quattro facce che rappresentano diverse emozioni (felice, triste, 

arrabbiato e preoccupato). 

I risultati fanno ipotizzare che un training preliminare di psicoeducazione sul modello cognitivo 

dovrebbe essere parte integrante della terapia per le persone con RM. In particolare è stata 

riscontrata l’utilità di una psicoeducazione sul riconoscimento delle emozioni utilizzando fotografie 

invece di disegni lineari e compiti esperienziali come role – play. 

Colloqui preliminari motivazionali  



TCC con il paziente con ritardo mentale 
 

 79 79 

Secondo Willner (2006), per quanto riguarda il paziente, un problema frequente quale quello 

della scarsa motivazione al trattamento, potrebbe essere affrontato tramite dei colloqui 

motivazionali preliminari basati sui seguenti principi: 

§ ascolto empatico, accettazione incondizionata del paziente, 

§ evitare e rimandare la trattazione di argomenti che suscitano una risposta difensiva, 

§ intensificare la consapevolezza del paziente sulle conseguenze del comportamento 

attuale, per favorire la motivazione al cambiamento e la collaborazione. 

 

 

 

 

Fig.8- Stimoli visivi usati da Bruce e coll. (2010) 

L’ultimo punto rappresenta una problematica cruciale nelle persone con RM in quanto possono 

avere difficoltà sia a collegare un effetto ad un comportamento antecedente sia ad effettuare 

l’analisi dei costi e benefici di una certa condotta. 

Per questo motivo, lo sviluppo del ragionamento consequenziale e della capacità di problem-

solving, in persone con disabilità intellettiva, può essere un grande obiettivo terapeutico. 

Semplificazione  delle tecniche di ristrutturazione cognitiva   

Altro tipo di adattamento è riferito alle tecniche di ristrutturazione cognitiva (Whitehouse 2006); 

infatti se da una parte uno degli assunti centrali della TCC è che i pensieri abbiano un ruolo di 

mediazione tra antecedenti e conseguenze e che il miglioramento del benessere psicologico possa 

derivare da cambiamenti cognitivi, attraverso l’utilizzo del modello ABC, dall’altra si è visto che 

alcune persone con RM possono avere difficoltà ad utilizzare tale modello e potrebbe essere 

necessario trovare strategie alternative per favorire l’accesso alla TCC anche in questi pazienti. 

Nel suo lavoro, Whitehouse e coll. (2006) evidenzia come un esempio sia rappresentato dalla 

psicoeducazione allo scopo di correggere credenze disfunzionali, semplicemente istruendo i 

pazienti a riconoscere false credenze si possono favorire spontanei cambiamenti nelle condotte. Lo 
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stesso autore identifica anche i compiti di auto istruzione come alternative efficaci al modello ABC, 

partendo dal presupposto che le disfunzioni cognitive sono di due tipi, deficit e distorsioni. 

I pazienti con RM possono mostrare difficoltà ad accedere spontaneamente a cognizioni 

adattative, per questo una strategia consiste nel far si che tali cognizioni funzionali siano fornite dal 

terapeuta (con l’aiuto di un caregiver che conosce bene il paziente). Ciò rappresenta un 

ampliamento dell'esplorazione guidata, dove un auto-istruzione è applicata a cognizioni, piuttosto 

che a comportamenti. 

In altri casi, qualora sia possibile utilizzare l’approccio convenzionale per mettere in dubbio le 

credenze e incoraggiare a generare e valutare le interpretazioni alternative di eventi attivanti certe 

emozioni (ansia, depressione, rabbia…) si riscontrano di solito buoni risultati all’interno delle 

sedute ma difficoltà di generalizzazione all’esterno delle abilità acquisite, anche con l’aiuto di un 

caregiver. 

Per questo può essere utile creare una lista scritta delle dichiarazioni che esprimono 

interpretazioni realistiche degli eventi attivanti che il paziente dovrà leggere con l’aiuto di un 

caregiver che dopo ogni affermazione, chiederà se ciò è vero o meno. 

Queste tecniche di auto istruzione permettono di fare un uso pratico delle competenze apprese. 

Conclusioni 

All’inizio di questo lavoro ci si era posti alcune questioni, rispetto a cui ora è possibile 

rispondere, in parte, alla luce di quanto precedentemente esposto e in base a quanto è emerso dalla 

letteratura di settore. 

In merito al primo punto, ovvero quali tipologie di interventi psicologici siano offerte ai pazienti 

con RM, sembra che la maggior parte riguardino il livello comportamentale in termini di riduzione/ 

eliminazione di comportamenti problema e insegnamento di autonomie e abilità relazionali più 

funzionali, prevalentemente attraverso tecniche proprie del comportamentismo. Accanto a ciò, 

rilevante risulta essere il trattamento farmacologico per ridurre le condotte disfunzionali ed 

eventuali sintomi psichiatrici (ansia, depressione, sintomi ossessivo- compulsivi). Altri interventi 

mirano alla riabilitazione delle singole abilità cognitive compromesse attraverso specifici training. 

Comunque la gran parte degli interventi, oltre a quelli farmacologici, sono di tipo educativo e 

riabilitativo. Poco viene riportato in merito a interventi di supporto e cura più prettamente 

psicologici e psicoterapeutici con questa popolazione di pazienti. 

Rispetto al secondo punto, ovvero la possibilità di proporre a questi pazienti una psicoterapia 

individuale, in particolare di tipo cognitivo comportamentale, nonostante le perplessità di alcuni 



TCC con il paziente con ritardo mentale 
 

 81 81 

autori, molti studi riportano prove a favore e risultati positivi. In relazione a ciò grande spazio è 

stato dato alla ricerca delle abilità di cui il paziente deve essere in possesso per accedere a questo 

tipo di terapia, in considerazione dei vincoli cognitivi in gioco nel RM.  

Rispetto all’ultimo punto, ovvero le principali strategie e tecniche di intervento nel trattamento 

cognitivo comportamentale di pazienti con ritardo mentale, sembra che in presenza o meno di una 

doppia diagnosi con un disturbo mentale, sia possibile attuare i seguenti interventi: 

§ psicoeducazione sul tema della disabilità e del ritardo mentale; 

§ interventi più di tipo comportamentale come training per le abilità sociali, per la gestione 

delle emozioni, in particolare della rabbia, per la pianificazione del comportamento e la 

risoluzione di conflitti (intra/ interpersonali) come il problem solving; 

§ applicazione del modello ABC; 

§ ristrutturazione cognitiva. 

Per quanto riguarda le tecniche più prettamente cognitive, tutti gli autori concordano nella 

necessità di semplificarle e adattarle ai pazienti con RM tenendo conto dei loro vincoli proprio nella 

sfera cognitiva. Da questo punto di vista infatti, se la disabilità intellettiva può di per sé creare delle 

barriere all’accesso alla terapia cognitiva, se vi è da parte del terapeuta la disponibilità a lavorare 

creativamente e con pazienza con questi clienti, questa barriera può essere sormontata. 

Si ritiene significativo il fatto che la maggior parte dei contributi trovati nella letteratura relativi 

al rapporto tra ritardo mentale e salute mentale e all’utilizzo della psicoterapia con questi pazienti 

appartenga ad autori inglesi e americani, mentre di gran lunga minori sono i contributi italiani, 

spesso appartenenti ad associazioni che da anni si occupano di ritardo mentale e che stanno 

iniziando a trattare anche questi aspetti. Ciò fa ipotizzare che nel nostro paese siano ancora agli 

esordi ricerche sperimentali e studi clinici relativi alla salute mentale nei pazienti con disabilità 

intellettiva in un’ottica di miglioramento della qualità della vita, nonostante le prove a favore 

dell’elevata comorbidità.  

§ Rispetto alle prospettive future, la maggior parte degli autori concorda nella necessità di: 

§ aumentare il volume e la qualità della letteratura relativa alla psicoterapia individuale per 

gli adulti con RM che descriva chiaramente le procedure, i metodi  e gli esiti; 

§ aumentare la formazione di psicologi e psicoterapeuti nel trattamento di questi pazienti, 

variabile che è risultata essere correlata positivamente con l’esito dell’intervento (anche in 

seguito alla percezione di efficacia da parte dei clinici); 

§ ampliare la base di conoscenze in materia di TCC per le persone con disabilità intellettiva; 
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§ sviluppare modelli teorici ad hoc per questa popolazione invece di adattare loro quelli per 

pazienti normoabili. 

Se gli adulti con ritardo mentale dovessero continuare ad avere un accesso limitato al trattamento 

psicologico, “ sarebbe la psicoterapia ad essere handicappata, in quanto incapace di comprendere 

e rispondere alla soggettività individuale” (Whitehouse et al., 2006). 
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Riassunto  

Numerose evidenze sperimentali confermano che esperienze di insuccesso scolastico possono avere 
ripercussioni sull’autostima del soggetto, sulla propria motivazione ad apprendere, sull’immagine di sé come 
studente e, più in generale, sulla propria opinione di sé. Non mancano inoltre studi che testimoniano come tali 
patologie possano associarsi a disturbi d’ansia o depressione. 

Il presente progetto di ricerca è stato messo in atto con l’obiettivo di prevenire il disagio emotivo e 
motivazionale causato dalla presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, attraverso 
l’individuazione precoce dei casi a rischio, intendendo come tali, quei casi in cui i bambini manifestano 
specifiche carenze in una o più aree dell’apprendimento, che potrebbero evolversi nel corso della carriera 
scolastica in un vero e proprio Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

In considerazione delle ampie ripercussioni psicologiche che un insuccesso scolastico può comportare, e 
alla luce dei risultati ottenuti, che mostrano un’ampia incidenza di condizioni di difficoltà di apprendimento, 
si pone l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi di individuazione dei bambini a rischio, finalizzati 
alla predisposizione di progetti di intervento destinati alla normalizzazione, dove possibile, o al 
potenziamento dell’apprendimento e, indirettamente, alla riduzione del disagio emotivo. 

 
Summary 

Many experimental evidences confirm school failures can have repercussions on self-esteem, achievement 
motivation, self-image and on the self-concept, in general. Studies and research attest these pathologies could 
be associated with anxiety disorder or depression.  

The aim of the present project was to prevent emotional and motivational problems associated with 
learning difficulties, through the individuation of cases at risk, who manifest specific impairment in one 
learning domains or more, that could develop in Learning Disabilities during the school period. 

Considering the wide psychological effects that a learning impairment could carry, and the results 
obtained, that show a big incidence of learning difficulties conditions in the school population investigated, 
we focused the attention on the importance of well-timed projects for the individuation of children at risk, 
finalized at the arrangement of intervention programs intended to the normalization of learning profile, when 
is possible, or to the empowerment of competences, when the achievement level is more impaired. 
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I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Nonostante manchi ancora un pieno accordo da parte della comunità scientifica internazionale 

sulla definizione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, la definizione più completa ad oggi 

risulta essere quella data da Hammill (1990): «learning disability (L.D.) si riferisce ad un gruppo 

eterogeneo di disturbi manifestati da significative difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di 

ascolto, espressione orale, lettura, ragionamento e matematica, presumibilmente dovuti a 

disfunzioni del sistema nervoso centrale. Possono coesistere con la L.D. problemi nei 

comportamenti di autoregolazione, nella percezione sociale e nell’interazione sociale, ma non 

costituiscono di per sé una L.D. Le Learning Disabilities possono verificarsi in concomitanza con 

altri fattori di handicap o con influenze estrinseche (culturali, d’istruzione, ecc.) ma non sono il 

risultato di quelle condizioni o influenze.» 

In sintesi, la categoria verrebbe a raccogliere una gamma diversificata di problematiche nello 

sviluppo cognitivo e nell’apprendimento scolastico, non imputabili primariamente a fattori di 

handicap mentale grave e definibili in base al mancato raggiungimento di criteri attesi di 

apprendimento (per i quali esiste un largo consenso) rispetto alle potenzialità generali del soggetto 

(Cornoldi, 1999, 2007). 

Per quanto concerne il contesto italiano dal Gennaio 2007 sono disponibili le “Raccomandazioni 

per la pratica clinica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” elaborate con il metodo 

della Consensus Conference dai rappresentanti delle principali organizzazioni dei professionisti che 

si occupano di questi disturbi (psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, pediatri ecc.). Nelle 

Raccomandazioni si ribadisce che la principale caratteristica di definizione di questa “categoria 

nosografica” è quella della “specificità”, con riferimento al fatto che il disturbo interessa uno 

specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 

intellettivo generale. In questo senso, il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento è quello della “discrepanza” tra abilità nel dominio 

specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e 

l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). 

Sulla base di questi criteri si distinguono il Disturbo Specifico a carico della lettura (Dislessia), a 

carico della componente ortografica della scrittura (Disortografia), a carico della componente grafo-

motoria della scrittura (Disgrafia), a carico del sistema del calcolo (Discalculia). 

Si riconosce altresì la presenza di altre problematiche specifiche a carico di ambiti di 

apprendimento scolastico come il problem solving, lo studio e la comprensione del testo, ma ad 
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oggi non esistono le evidenze necessarie per annoverare tali difficoltà nell’ambito dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. 

Altre caratteristiche critiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento descritte nel documento 

della Consensus sono: 

il carattere “evolutivo” di questi disturbi; 

la diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive dell’abilità in questione; 

la quasi costante associazione ad altri disturbi (comorbilità); fatto questo che determina la 

marcata eterogeneità dei profili funzionali e di espressività con cui i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento si manifestano, e che comporta significative ricadute sul versante dell’indagine 

diagnostica; 

il carattere neurobiologico delle anomalie processuali che caratterizzano i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, che interagiscono attivamente nella determinazione della comparsa del 

disturbo, con i fattori ambientali; 

il fatto che il disturbo specifico deve comportare un impatto significativo e negativo per 

l’adattamento scolastico e/o per le attività della vita quotidiana. 

L’incidenza dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento nella popolazione scolastica Italiana è 

stimabile mediamente attorno al 3-4% a seconda dell'età, nonché dei criteri e degli strumenti 

utilizzati dai ricercatori. Si tratta in ogni caso di valori importanti, poiché questo significa che in 

media è ragionevole ipotizzare la presenza di un alunno per classe con queste difficoltà.  

Classificazione dei disturbi specifici di apprendimento 

Offriamo di seguito una breve presentazione delle differenti tipologie di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento. Verranno descritte le principali caratteristiche che distinguono tali quadri 

patologici, sebbene debba sempre essere tenuta in considerazione l’ampia eterogeneità che 

caratterizza questi profili. 

Disturbo Specifico della Lettura (Dilessia) 

Con il termine “dislessia specifica evolutiva” si fa riferimento a una difficoltà del bambino nella 

lettura, non dovuta all’azione di altri fattori, quali per esempio handicap, cattiva istruzione, o altri 

svantaggi. 

Questo Disturbo Specifico dell’Apprendimento è relativo alla lettura strumentale, ossia a quelle 

abilità di base che consentono di riconoscere le parole contenute in un testo, e si manifesta come 

una difficoltà a carico dell’automatizzazione (velocità) e/o della correttezza nella lettura.  
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In questi casi la lettura appare lenta e stentata, a volte sillabata, si caratterizza per la presenza di 

pause frequenti e/o di errori quali inversioni o sostituzioni di lettere (es. “prota” per “porta”, 

“dianco” per “bianco”). Le ricerche italiane hanno mostrato come, a tutte le età, i ragazzi dislessici 

presentino una velocità di lettura pari a circa la metà rispetto ai bambini senza difficoltà.  

In taluni casi la dislessia si presenta con un’alta specificità, ossia senza altre difficoltà associate e 

senza che vengano rilevati fattori in grado di spiegare diversamente la presenza del disturbo. Il 

dislessico infatti è molto spesso un bambino intelligente, di buone condizioni socioculturali, senza 

problemi emotivi rilevanti, che ha fruito di un normale insegnamento e che pure presenta, sin 

dall’inizio, una sorprendente difficoltà nell’apprendimento della lettura.  

Un altro elemento che colpisce nella dislessia è la possibile “ricorrenza famigliare” del disturbo, 

che spesso è presente anche nella storia scolastica di un genitore o di un parente stretto. Non c’è 

tuttavia accordo tra gli esperti sulla rilevanza da attribuire alla condizione biologica e sulla natura 

dei correlati neurologici, tanto che si parla normalmente di un fattore predisponente, che può 

influenzare in maniera più o meno diretta il profilo del bambino e concorrere a creare una difficoltà 

di lettura.  

La ricerca dimostra che spesso la dislessia è associata ad altri quadri problematici, che possono 

riguardare l’aspetto ortografico della scrittura (Disortografia) o il calcolo (Discalculia), oppure altri 

disturbi evolutivi, come il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) o disturbi del 

comportamento o dell’umore. Alcuni studiosi suggeriscono tuttavia di considerare tali difficoltà 

come co-occorrenze, senza sbilanciarsi nell’ipotizzare la presenza di fattori causali comuni. 

Disturbo Specifico della Scrittura – componente ortografica (Disortografia) 

Scrivere in lingua italiana significa memorizzare il rapporto tra i suoni di una parola e i 

corrispondenti simboli grafici, e – in alcuni casi – la relazione tra determinati vocaboli e la loro 

forma ortografica. Per sapere ad esempio, quali parole contengono “cq” o “q” al posto di “c” (es. 

“acqua”, “aquilone” ecc.) e quali semplicemente “c” (es. “cuore”), è indispensabile aver associato il 

significato di una parola con la sua veste grafica, o meglio ortografica. Anche nel caso di alcune 

combinazioni di parole, generalmente costituite da articolo o preposizione e sostantivo, occorre 

riconoscere la loro categoria sintattica per poterle trascrivere correttamente (es. l’aradio/la radio, 

lerba/l’erba, dinotte/di notte ecc.). Allo stesso modo, le parole omofone e non omografe (come 

l’ago/lago, c’ero/cero ecc.) non possono essere scritte correttamente solo traducendo ogni suono nel 

simbolo grafico corrispondente, perché è anche necessario risalire dal significato della parola alla 

sua rappresentazione ortografica. Ci sono inoltre regole da apprendere anche per i suoni che 
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vengono rappresentati con i cosiddetti digrammi e trigrammi (es. “sc”, “gn”, “chi”, “gli”), mentre 

una relazione particolare lega gli accenti e le doppie, non tanto ai fonemi che compongono la 

parola, quanto alle caratteristiche di questi fonemi, come l’accentazione, il prolungamento o la 

breve pausa di una consonante. 

Il bambino disortografico presenta un numero di errori nella scrittura di parole, frasi e periodi 

maggiore di quanto previsto in base all’età, al profilo intellettivo e al livello d’istruzione, non 

imputabili alla mancanza di esperienza o a problemi motori e sensoriali. Non si può dire che egli 

non conosca le regole, ma che ha delle difficoltà sottostanti, per esempio nell’analizzare e 

distinguere i suoni di cui si compone una parola o nell’utilizzare il codice di simboli che lega i suoni 

agli elementi grafici corrispondenti. Gli errori rilevati più spesso consistono in omissioni di lettere o 

parti di parola (es. “pote” per “ponte” o “camica”per “camicia”), sostituzioni (es. “vaccia”per 

“faccia”; “parde” per “parte”), o inversioni (es. “il” per “li”; “spicologia” per “psicologia”), assenza 

di doppie o accenti.  

Spesso la disortografia si associa a una diagnosi di dislessia, perché gli apprendimenti della 

lettura e della competenza ortografica risultano strettamente legati (Orsolini, Fanari & Maronato, 

2005; Vio & Toso, 2007). 

Disturbo Specifico della Scrittura – componente grafo-motoria (Disgrafia) 

Con il termine “disgrafia” si fa riferimento a una difficoltà specifica a carico dell’aspetto grafico 

e motorio della scrittura, che risulta disordinata, illeggibile, o caratterizzata da troppa lentezza. 

La disgrafia vera e propria riguarda quindi in primo luogo il grafismo e non le regole 

ortografiche e sintattiche, che pure possono essere coinvolte, se non altro come effetto della 

frequente impossibilità di rilettura e di autocorrezione da parte dello scrivente. La mano dei bambini 

disgrafici scorre con fatica sul piano di scrittura, l’impugnatura della penna è molte volte scorretta, 

e la pressione della mano sul foglio spesso troppo forte o troppo leggera. La capacità di utilizzare lo 

spazio a disposizione per scrivere è, solitamente, molto ridotta: il bambino non rispetta i margini del 

foglio, lascia spazi irregolari tra le lettere e tra le parole, non segue la linea di scrittura, procedendo 

in “salita” o in “discesa” rispetto alla riga. Le dimensioni delle lettere non sono rispettate, la loro 

forma è spesso irregolare, i legami tra le lettere sono scorretti. Tutto ciò rende spesso la scrittura 

incomprensibile al bambino stesso, il quale non può quindi neanche individuare e correggere 

eventuali errori ortografici. 

Tra le variabili indicative dell’efficienza dei pattern grafo-motori della scrittura, troviamo 

innanzitutto due aspetti fondamentali, e cioè la velocità di scrittura dei grafemi e la loro leggibilità. 
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Tuttavia, nell’analisi della padronanza grafica, si prendono in considerazione anche aspetti più 

specifici, come la buona gestione dello spazio del foglio, la direzione del movimento della mano 

durante la scrittura, la grandezza relativa (proporzioni tra le parti che costituiscono le lettere) e 

assoluta, (la spaziatura tra le lettere e tra le parole), l’allineamento delle lettere sul rigo e delle cifre 

in riga e colonna (abilità che dovrebbero migliorare con l’avanzamento scolastico), la prensione 

della penna e la pressione della mano sul foglio.  

Numerosi studi indicano una correlazione positiva tra velocità di scrittura e leggibilità: il 

bambino rapido è anche quello che scrive in maniera più leggibile. Ciò non vuol dire che la scrittura 

veloce è anche quella più chiara, ma suggerisce che le abilità a scrivere velocemente e in maniera 

leggibile sono legate a fattori comuni, in particolare a una migliore capacità di coordinazione dei 

movimenti e ad un’adeguata rappresentazione ortografica. 

Disturbo Specifico del Calcolo – (Discalculia) 

La discalculia evolutiva si definisce come un disturbo a carico delle abilità numeriche e 

aritmetiche, che si manifesta in bambini di intelligenza normale. Può presentarsi con una certa 

frequenza in associazione alla dislessia, o a difficoltà di tipo visuo-spaziale. 

Alcune ricerche hanno suggerito che solo il 2,5% della popolazione scolastica presenterebbe 

difficoltà di calcolo in associazione ad altri disturbi, e solo per percentuali esigue (0,5% – 1% circa) 

si potrebbe effettivamente parlare di discalculia evolutiva. Gli esperti concordano nell’affermare 

che i disturbi specifici gravi e selettivi nell’uso dei numeri e nel calcolo sono decisamente poco 

frequenti nella popolazione scolastica.  

In ricerca si tende a differenziare le difficoltà specifiche del calcolo, distinguendo i disturbi che 

riguardano la conoscenza numerica da quelli relativi al calcolo vero e proprio e alle procedure 

correlate. 

È importante sottolineare che la discalculia non si riferisce in modo generico a tutta la 

matematica, ma solo ad alcune abilità di base, che corrispondono all’elaborazione del numero 

(lettura e scrittura di numeri, giudizio di numerosità o di grandezza ecc.) e alle procedure necessarie 

al calcolo, sia a mente che per iscritto.  

Tra e principali difficoltà rilevate è possibile ad esempio distinguere errori relativi all’aspetto 

linguistico del numero (es. denominazione o trascrizione di numeri, utilizzo dei segni delle 

operazioni), all’aspetto percettivo (es. riconoscimento e lettura dei numeri e dei segni aritmetici), o 

procedurale (es. procedura di risoluzione delle quattro operazioni). 

L’evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento 
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Un interesse esteso allo sviluppo dei disturbi lungo tutto l'arco di vita ha la conseguenza di 

offrire elementi prognostici e di portare maggiore attenzione sui disturbi di apprendimento in 

adolescenza o anche in età adulta. Al contempo, l’analisi di bambini molto piccoli permette di 

seguire profili prescolastici a rischio e, grazie alla identificazione precoce, mettere in atto 

programmi di prevenzione. 

Disturbi di apprendimento in adolescenza 

Alla fine della scuola secondaria di primo grado, possiamo osservare come gli strascichi di 

severi Disturbi Specifici dell’Apprendimento si possano ancora manifestare e possano entrare in 

interazione con le problematiche tipiche dell’adolescenza oltre che con le aumentate richieste della 

Scuola. 

Non limitandosi a considerare i casi più puri, ma facendo riferimento ad una definizione 

allargata di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (ad esempio, in relazione alla comparsa di 

problemi scolastici gravi), le caratteristiche stesse dell'adolescenza (con la presenza di frequenti 

crisi, stati di irrequietezza, difficoltà ad accettare le regole sociali e istituzionali, vicende affettive 

coinvolgenti) fanno pensare che i problemi tendano ad accentuarsi. Va aggiunto che la scuola 

italiana media (e soprattutto secondaria) sembra caratterizzarsi per richieste e sanzioni maggiori 

rispetto ad altri paesi del mondo, con la conseguenza di accrescere il disagio psichico e cognitivo. 

Dal punto di vista dell'apprendimento scolastico, a casi di ritardi gravissimi nell'acquisizione di 

abilita strumentali si associano problemi legati alle richieste tipiche delle scuole secondarie, quali la 

comprensione di testi complessi, l’espressione scritta, il metodo di studio, il ragionamento 

matematico, la capacità di concentrazione e organizzazione del proprio lavoro intellettuale. Dal 

punto di vista comportamentale e emotivo, esistono numerose analisi che evidenziano l'interazione 

di questa sfera con quella cognitiva. Per esempio Rourke e collaboratori (Rourke, Young, Leenaars, 

1989) notano che in generale il Disturbo Specifico dell’Apprendimento e particolarmente la 

Sindrome Non-Verbale hanno notevole predisposizione al suicidio. Daniel e colleghi (Daniel, 

Walsh, Goldston, Arnold, Reboussin & Wood, 2006), in una indagine su quindicenni, hanno 

ritrovato nei ragazzi con difficoltà di lettura tendenze suicidarie tre volte superiori a quelle dei 

compagni. Al di là delle caratteristiche intrinseche, il Disturbo Specifico dell’Apprendimento può 

essere portato a situazioni problematiche gravi, per gli elementi associati relativi all’insuccesso, al 

conflitto e all’esclusione. In effetti, un'altra conseguenza psicopatologica associata frequentemente 

ai disturbi di apprendimento nell'adolescenza è costituita dalla devianza sociale. In particolare molti 

soggetti affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento presentano minore abilità di vedere i 
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problemi morali dal punto di vista della comunità, generali  difficoltà  nella  comunicazione  e  nella  

comprensione  delle  esigenze dell'interlocutore (Schumaker, Hazel,  Sherman & Sheldon, 1982; 

Hazel e Schumaker, 1988).  

L'insuccesso appare legato a fattori quali esperienze di rifiuto o di critica, lo sviluppo di una 

autoimmagine negativa e di un atteggiamento critico verso la scuola e le Istituzioni (che può 

interessare in modo particolare giovani con alta motivazione al successo e di ceto sociale elevato), 

un aumento della frustrazione e del numero di bocciature. Tale interazione di fattori pare 

plausibilmente concorrere a provocare comportamenti devianti, anche se il ruolo specifico di 

ciascuno di essi, nel gioco interattivo con gli altri, non è sempre univoco e chiaramente definibile. 

Va aggiunto che, in molti casi, non è l’insuccesso per se stesso a produrre devianza, ma il profilo 

psicologico sottostante, causa al tempo stesso di insuccesso scolastico e di comportamenti 

problematici.  

L’identificazione precoce di rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento e l’intervento 

preventivo 

L’osservazione di problemi percettivi, fonologici, linguistici, concettuali e comportamentali ben 

radicati nei bambini affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento ha sollecitato la riflessione 

sulla possibilità di riconoscerli prima dell’inizio della scuola primaria e di intervenire su di essi per 

prevenire possibili problematiche scolastiche. La storia del settore si è dunque caratterizzata molto 

presto per progetti ambiziosi di identificazione e intervento precoce.  

Le meta-analisi (per una rassegna v. Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & 

Shanahan, 2001) confermano che problemi linguistici (in modo particolare nella comprensione 

orale e nella consapevolezza fonologica) sono fra i migliori predittori dei disturbi di lettura e 

scrittura, che inadeguate rappresentazioni della quantità predicono il disturbo di calcolo e problemi 

del temperamento sono associati alla comparsa di ADHD. A  livello nazionale sono state svolte 

alcune ricerche, ma con un orizzontale temporale più ristretto, limitato, per quello che ci risulta, ad 

un massimo di due anni. In una di esse, Cornoldi e Pra Baldi (1979) hanno visto come semplici 

questionari osservativi compilati da insegnanti hanno una capacità predittiva comparabile a quella 

di test individuali. Essi hanno pertanto suggerito di iniziare le procedure di screening con un 

questionario osservativo e quindi procedere ad una valutazione approfondita mediante test cognitivi 

individuali dei soli bambini con punteggi bassi al questionario (questa filosofia è stata fatta propria 

dal progetto IPDA, Corcella, Tretti, Terreni, Tressoldi, Cornoldi, 2002).  
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Una critica alle procedure di identificazione precoce è stata avanzata da Gijsel, Bosman & 

Verhoeven (2006) che, in una ricerca svolta su 462 bambini di scuole per l’infanzia olandesi, hanno 

trovato modesta capacità predittiva di tutti gli indicatori più ragionevoli, compresa la presenza di 

disturbi di linguaggio e di familiarità. L’indice che si dimostrava maggiormente correlato con la 

successiva prestazione in lettura riguardava un effettivo apprendimento lessicale iniziale, e cioè il 

riconoscimento delle lettere (qualcosa di simile era stato trovato per il rapporto fra capacità precoci 

di scrivere le lettere e successivo apprendimento della scrittura).  

DSA e psicopatologia evolutiva 

Soggetti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento presentano frequentemente storie di 

insuccesso nella scuola dell'obbligo che spesso finiscono per compromettere non solo la carriera 

scolastica, ma anche lo sviluppo della personalità e un adattamento sociale equilibrato (Stone & La 

Greca, 1990; Vogel, 1990; Masi, Brovedani, Poli, 1998; Stringer, Morton, Bonikowski, 1999). I dati 

raccolti nel contesto italiano confermano che più dell’80% dei bambini con disturbi 

dell’apprendimento presentano problemi di relazione e di adattamento socio-emotivo (Bocchini & 

Zanon, 2001). Sono inoltre numerose le ricerche che mettono in evidenza un importante 

collegamento tra disturbo dell’apprendimento e disagio caratterizzato da bassa autostima, senso di 

inadeguatezza, isolamento e problemi relazionali (Cornoldi, 1999; Most & Greenbanck, 2000; 

Pinelli, Rollo & Perini, 2004). Di solito infatti, tali bambini sono meno benvoluti e più facilmente 

respinti rispetto agli altri compagni. 

Tale quadro di difficoltà può essere giustificato alla luce delle esperienze quotidiane a cui questi 

bambini sono esposti, che spesso si caratterizzano per la presenza di occasioni di fallimento e 

frustrazione e per la percezione di una certa “diversità” rispetto agli altri. 

Le problematiche insite nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento possono pregiudicare la 

partecipazione all’attività della classe o rendere necessari alcuni adattamenti dell’attività didattica 

da parte sia del bambino che dell’insegnante (es. ripetere più volete le consegne, scrivere le 

consegne in stampatello, leggere per il bambino in alcune circostanze ecc.), che intervengono come 

elemento di differenziazione dai compagni. 

Questi bambini si impegnano a volte più dei loro coetanei, perché non solo impiegano più tempo 

nello svolgere i compiti a casa, ma frequentano anche attività specifiche di recupero e sostegno, 

eppure ottengono risultati inferiori rispetto ai compagni. Quasi sempre, i risultati insoddisfacenti in 

ambito scolastico vengono attribuiti allo scarso impegno, al disinteresse verso le varie attività, alla 
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distrazione; genitori e insegnanti possono quindi colpevolizzare i bambini come oppositivi, pigri, 

non interessati. 

Queste esperienze di fallimento e frustrazione non sono infrequenti e spesso possono 

compromettere l’assetto emotivo e motivazionale del bambino. 

Si offre di seguito una breve rassegna della più recente letteratura scientifica sul tema della 

comorbilità tra Disturbi Specifici dell’Apprendimento e psicopatologia evolutiva. 

La maggior parte delle ricerche si focalizza sullo studio delle difficoltà di lettura, poiché 

storicamente sono state le prime a richiamare l’attenzione della comunità scientifica e quelle per cui 

si osserva il maggiore accordo in merito ai criteri diagnostici, ma è in ogni caso plausibile estendere 

quanto rilevato anche alle altre tipologie di disturbo specifico, seppure con le dovute distinzioni. 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, autostima e immagine di sé 

Numerose evidenze scientifiche confermano che i bambini che hanno successo o falliscono a 

scuola non differiscono soltanto per le abilità cognitive, ma anche per una serie di fattori emotivi e 

motivazionali come l’orientamento al compito, l’autostima, l’immagine di sé, il locus of control, il 

sistema attributivo, la metacognizione e l’autoregolazione (per una recente rassegna v. Sideridis, 

Morgan, Botsas, Padeliadu & Fuchs, 2006).  

E’ plausibile ipotizzare che nel momento in cui un bambino affetto da un Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento percepisce di non essere all’altezza dei propri pari, anche se limitatamente ad 

alcuni ambiti di competenza, inizi a mettere in discussione la propria immagine di sé. Il sentirsi 

diverso dagli altri interferisce negativamente sull’autostima, sull’immagine di sé, e sull’aspettativa 

di ciò che effettivamente egli può apprendere. Spesso la sensazione di non essere all’altezza dei 

propri coetanei si generalizza, manifestandosi non solo all’interno della classe, ma anche in contesti 

sociali extra-scolastici (Terras, Thompson & Minnis, 2009). 

Evidenze sperimentali confermano infatti che tali studenti esibiscono cognizioni caratterizzate da 

un basso livello di autostima, un’immagine di sé come studente negativa e uno stile attributivo 

disfunzionale (Alexander-Passe, 2006; Carroll & Iles, 2006; Prout, Marcal & Marcal, 1992). Gli 

studenti a rischio di sviluppare difficoltà di lettura stimano negativamente le proprie capacità di 

poter imparare a leggere, mostrano un locus of control esterno, sono poco perseveranti di fronte alle 

difficoltà e sperimentano sentimenti di disperazione (Sideridis, 2003). I bambini affetti da dislessia 

mostrano in generale una idea di Sé negativa, maggiori sintomi depressivi ed una stima delle 

proprie competenze inferiore rispetto a quanto realmente esse siano (Alexander-Passe, 2006; 

Humphrey, 2002). 
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Interessante in questo senso è la tendenza dei bambini con difficoltà di lettura ad adottare 

obiettivi di apprendimento orientati alla prestazione, piuttosto che all’apprendimento (Polychroni, 

Koukora & Anagnostou, 2006; Sideris, 2003). Il piacere connesso alla lettura sembra infatti essere 

strettamente legato alla padronanza delle tecnica di lettura. I bambini provano piacere quando 

riescono a completare con successo un compito di lettura, quando riescono a gestire in autonomia le 

proprie attività di lettura e scrittura, e quando i propri successi nelle attività di lettura vengono 

riconosciuti dagli altri. I bambini riportano di sperimentare piacere e soddisfazione quando sono in 

grado di soddisfare gli standard di prestazione accademici e personali e di ottenere risultati 

comparabili a quelli dei bambini della propria classe. In questo senso, sembrano dunque essere 

motivati principalmente da obiettivi di padronanza (Daki & Savage, 2010). 

Alla luce di questo appare dunque evidente il rischio di sperimentare insoddisfazione e 

frustrazione a cui i bambini affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono esposti, poiché i 

loro obiettivi di padronanza sono per definizione insoddisfatti in alcuni domini di competenza ed il 

confronto con i compagni, soprattutto su standard accademici, è molto probabile che li veda 

perdenti.  

Gli insuccessi sperimentati dal bambino determinano l’abbassamento dell’autostima e, in alcuni 

casi, la caduta in una situazione di “impotenza appresa” (Cornoldi 1999) che lo porta ad interpretare 

gli insuccessi come prova di inadeguatezza, a manifestare stati emotivi negativi di fronte alle prove 

e aspettative pessimistiche rispetto ai propri risultati.  

E’ possibile dunque ipotizzare che l’autostima, in particolare relativa all’ambito accademico, 

può contribuire in modo significativo all’adattamento psicologico e sociale dei bambini con 

difficoltà di apprendimento. La scarsa percezione di abilità scolastiche sembra essere associata non 

soltanto al livello di adattamento ma anche ai sintomi di natura emotiva e ai problemi di relazione 

con i pari. L’associazione che lega l’autostima in ambito accademico e le problematiche emozionali 

è in linea con la proposta di una connessione tra dislessia e disturbi internalizzanti.  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e comorbilità psicopatologica 

I bambini con Disturbo Specifico dell’Apprendimento possono presentare difficoltà emotive a 

causa della caduta dell’autostima, dei sensi di colpa e del rifiuto ambientale che sperimentano in 

seguito all’insuccesso. Risulta infatti frequente che il bambino giunga intimamente a stimarsi poco 

rispetto ai compiti cognitivi e scolastici, con il rischio considerevole che vada ad essere intaccato 

anche il Sé non scolastico, determinando una più generale autosvalutazione (Cornoldi, 1999). Alla 
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base della compromissione dell’immagine di sé rilevabile nel quadro diagnostico ci sono le buone 

capacità cognitive che caratterizzano questi bambini e li rendono consapevoli delle loro difficoltà. 

Le ricerche scientifiche nell’ambito della psicopatologia dello sviluppo condotte negli ultimi 

venti anni hanno mostrato un’ampia correlazione tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e la 

presenza di problematiche associate di natura attentiva, emotiva, sociale e comportamentale (es. 

Bryan, 2005; Fisher, Allen & Kose, 1996; Huntington & Bender, 1993; Rourke, 2005; Shalev, 

Manor, Kerem, Ayali, Badichi, Friedlander & Gross-Tsur, 2001; Shechtman & Pastor, 2005; Winer 

& Tardif, 2004). I soggetti affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento spesso riportano 

depressione, bassa autostima, ed altri vissuti negativi, i quali diventano progressivamente più seri al 

crescere dell’età. 

Gli studenti affetti da problematiche legate all’apprendimento sembrano mostrare maggiori 

livelli di ansia per le situazione di valutazione scolastica, tali da compromettere la loro prestazione 

accademica (Lufi, Okasha & Cohen, 2004; Mazzocco & Myers, 2003). Adolescenti affetti da 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento hanno una maggiore probabilità di distinguersi per alti 

livelli di ansia e bassa autostima rispetto ai bambini più piccoli proprio a causa dell’accumularsi di 

esperienze di fallimento scolastico, che aumentano la loro percezione di una differenza individuale 

e creano una maggiore sensibilità all’accettazione da parte dei pari. Vissuti ansiosi in associazione 

alle situazioni di valutazione sembrano essere associati a: scarso rendimento in lettura e matematica, 

bocciature, problemi comportamentali, atteggiamento negativo nei confronti della scuola e inteso 

timore di fallimento (Bryan & Bryan, 1983). I dati di ricerca suggeriscono inoltre che tale ansia è 

correlata con la bassa autostima (Thomas & Gadbois, 2007) e che questa relazione è mediata 

dall’immagine di sé come studente (Goetz, Preckel, Zeidner & Schleyer, 2008). 

Alcune ricerche dimostrano che i bambini dislessici sperimentano alti livelli di stress, in 

riferimento alla relazione con gli insegnanti, alla preoccupazione in merito alla situazioni di 

valutazione e al possibile esito di queste, che causano ripercussioni emotive (paura, timidezza, 

isolamento) e fisiologiche (nausea, tremore, tachicardia) in misura maggiore rispetto a quanto 

rilevato nei loro coetanei (Alexander-Passe, 2008). Alcuni bambini possono reagire allo stress 

manifestando ansia, e sintomi evidenti di disagio quando sono chiamati a leggere; questi possono 

generalizzare la scarsa opinione di sé come studente ad altri ambiti di vita e sviluppare aspettative di 

fallimento. Altri invece mantengono più alta la stima di sé riuscendo a circoscrivere ad alcuni 

ambiti il peso delle proprie difficoltà, ricercando soddisfazione in altri settori, oppure svalutando 
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l’importanza del successo scolastico e mostrando un comportamento disfunzionale di disturbo e 

manifestata indifferenza. 

La letteratura scientifica mostra che i bambini affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento, 

e da dislessia in particolare, sembrano essere maggiormente a rischio di sviluppare altri disturbi 

psicopatologici in comorbilità, come ansia e depressione (Hinshaw, 1992; Kavale & Forness, 1996). 

E’ plausibile ipotizzare che il fattore di rischio legato alla dislessia eserciti la sua influenza 

interagendo con altri aspetti legati al bambino (caratteristiche personali come motivazione, 

autostima e personalità) e l’ambiente (relazioni familiari e con i pari, livello del supporto educativo 

ecc.), e che sia questa interazione a determinare il funzionamento psicologico e sociale del 

bambino, e non ovviamente la dislessia per sé. 

Sebbene i disturbi esternalizzanti, come il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 

(ADHD), siano quelli più frequentemente osservati in comorbilità con i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (Carrol, Maughan, Goodman & Meltzer, 2005; Willcutt & Pennington, 2000), i 

dati di ricerca indicano un rischio elevato anche per le problematiche internalizzanti (Maughan & 

Carrol, 2006). I Disturbi d’Ansia, in particolare, hanno una maggiore incidenza nella popolazione 

affetta da difficoltà di lettura rispetto a quanto si rilevi nei coetanei; mentre maggiori livelli di 

depressione sono stati documentati nella popolazione di soggetti affetti da Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (Huntington & Bender, 1993). Willcutt e Pennington (2000) suggeriscono che 

il basso rendimento scolastico associato alla dislessia possa predisporre i bambini a diventare più 

isolati, ansiosi e depressi dei bambini senza difficoltà di apprendimento. Esistono infatti numerose 

evidenze scientifiche che sostengono l’associazione tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, e 

della lettura in particolare, e disturbi internalizzanti come ansia, depressione e isolamento sociale 

(Arnold, Goldston, Walsh, Reboussin, Daniel, Hickman, 2005; Carroll & Iles, 2006; Lindsay & 

Dockrell, 2000).  

La natura dell’associazione tra dislessia e sintomatologia ansiosa non è ancora del tutto chiara, 

ma sembra che a spiegarla possano intervenire fattori ambientali, piuttosto che un comune rischio 

genetico (Whitehouse, Spector & Cherkas, 2009). E’ noto infatti che scarse abilità di lettura 

possono aumentare l’effetto degli agenti stressanti legati al contesto scolastico ed esporre i bambini 

alle critiche dei coetanei, contribuendo quindi al sorgere di sentimenti ansiosi (Bond, Carlin, 

Thomas, Rubin & Paton, 2001). In generale è possibile affermare che esperienze scolastiche 

negative, a cui i bambini con Disturbo Specifico dell’Apprendimento sono frequentemente esposti, 

mediano l’associazione tra dislessia e ansia (Riddick, Sterling, Farmer & Morgan, 1999). 
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E’ tuttavia possibile ipotizzare una relazione causale reciproca tra ansia e dislessia, dove la 

combinazione delle difficoltà di lettura e della propensione all’ansia potrebbero portare ad un 

evitamento ansioso della lettura, il quale potrebbe generale, in una spirale negativa, un ulteriore 

peggioramento dell’abilità di lettura.   

Il fatto che i bambini affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento siano esposti al rischio di 

sviluppare problematiche di natura emotiva e comportamentale li rende più vulnerabili e giustifica 

dunque l’importanza di interventi finalizzati all’individuazione precoce dei soggetti a rischio. 

LA RICERCA 

Nel presente capitolo verrà presentato e discusso un progetto di screening finalizzato 

all’individuazione precoce dei bambini a rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Come 

in precedenza accennato, l’individuazione precoce dei soggetti a rischio consente di attivare 

tempestivamente interventi di recupero e potenziamento delle competenze, finalizzati a ridurre 

l’impatto che un Disturbo Specifico dell’Apprendimento può produrre sulla carriera scolastica, ma 

anche, sull’assetto emotivo-motivazionale del bambino e sul suo benessere. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di ridurre il disagio emotivo connesso alle situazione di 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento, attraverso l’individuazione precoce dei casi di difficoltà e 

la predisposizione di interventi specifici per il potenziamento ed il recupero delle aree carenti. 

L’attività di screening di per sé prevede che possa essere sovrastimata l’entità delle difficoltà di 

apprendimento rilevate, soprattutto nel caso di bambini che abbiano appena iniziato la scuola 

dell’obbligo. Tuttavia, nell’ottica dell’individuazione di casi di difficoltà per offrire a questi 

supporto didattico specifico, anche se risultassero a rischio bambini che in autonomia potrebbero 

normalizzare il proprio profilo di apprendimento, si ritiene che questi non possano che trarre 

vantaggio dal godere di interventi di potenziamento. Nel caso invece di veri e propri Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, l’intervento precoce non soltanto consente di massimizzare i risultati 

di un trattamento specifico, ma consente di agire tempestivamente sul contesto familiare e 

scolastico affinché questo possa strutturarsi in modo tale da ridurre l’impatto emotivo e accademico 

della difficoltà specifica rilevata. 

Soggetti 

Hanno partecipato al progetto: 

992 bambini della classe prima della scuola primaria; 

868 bambini della classe seconda della scuola primaria. 
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Il campione totale, pari a 1860 alunni, è stato reperito in 92 classi delle scuole pubbliche del 

territorio della Val D’Era (Pisa). 

La partecipazione al progetto è stata suggerita dal dirigente scolastico di ciascun istituto della 

zona, ma gli insegnanti di ogni classe hanno deciso liberamente se aderire o meno.  

La scelta di focalizzare il progetto solo sulle prime due classi della scuola primaria è stata dettata 

dalla natura stessa del concetto di screening e di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

Trattandosi infatti dell’identificazione precoce di casi di rischio è stato logico concentrare l’attività 

su quella fascia scolastica in cui non è ancora possibile fare diagnosi di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento, ma possono essere individuati alcuni elementi di rischio che potrebbero 

evolvere in tale quadro patologico. Tale procedura consente di intervenire precocemente cercando 

di recuperare le aree di carenza e segnalare, al termine del secondo anno della scuola primaria, la 

presenza di difficoltà persistenti, che necessitano di approfondimento diagnostico. 

 

Metodo 

Il progetto ha previsto la somministrazione di prove di valutazione dell’apprendimento a metà 

dell’anno scolastico 2009-2010 (febbraio per la classe prima della scuola primaria, gennaio per la 

classe seconda) e alla fine (maggio). 

Le prove proposte hanno indagato il livello di competenza dei bambini nelle principali aree di 

apprendimento: lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo. 

La somministrazione delle prove è stata effettuata da un’insegnante referente per ciascun istituto 

scolastico, specificamente formata dalla psicologa di riferimento in merito alla modalità di 

somministrazione e correzione di ciascuna prova proposta. 

Tale modalità di somministrazione ha consentito di limitare, all’interno di ciascun istituto, la 

variabilità individuale attribuibile al soggetto che somministra la prova. 

In considerazione del numero di soggetti coinvolti e della modalità adottata per la 

somministrazione delle prove, sono state scelte prove collettive, che potessero essere proposte 

contemporaneamente ad una classe alla volta, con evidente risparmio di tempo. Queste sono state 

affiancate da prove di approfondimento finalizzate alla valutazione dei soggetti risultati essere in 

difficoltà alle prove collettive. Faceva parte dell’approfondimento anche la valutazione delle abilità 

di lettura, che poteva essere condotta solamente in contesto individuale. 

I risultati delle prove di valutazione somministrate a metà dell’anno scolastico sono stati discussi 

con la psicologa dagli insegnanti di ciascuna classe, al fine di individuare i casi a rischio e 
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predisporre per ciascuno di questi un progetto di recupero individuale, da proporre al bambino nel 

periodo compreso tra la prima e la seconda valutazione dell’apprendimento.  

I risultati della valutazione conclusiva, condotta in prossimità della fine dell’anno scolastico, 

sono stati restituiti alle insegnanti classe per classe e sono stati oggetto di discussione con la 

psicologa alla luce della predisposizione del materiale per il lavoro a casa dei bambini durante il 

periodo estivo. 

E’ stato richiesto il consenso informato da parte di tutti i genitori dei bambini coinvolti, previo 

incontro di presentazione del lavoro e delle principali caratteristiche delle prove di valutazione 

somministrate. 

E’stato garantito il trattamento riservato di tutti i dati sensibili. 

Le prove di valutazione 

Le prove di valutazione dell’apprendimento somministrate sono state le stesse per tutte le classi 

che hanno partecipato al progetto. 

La distinzione delle prove di valutazione per classe è illustrata nella Tabella 1. 

Le stesse prove sono state somministrate sia a metà hanno scolastico che alla fine, tenendo 

ovviamente conto degli adattamenti previsti da ciascun test in base ai differenti periodi dell’anno 

scolastico. 

 

CLASSE PRIMA 
Dettato di parole (Progetto Europeo COST) 
Dettato di non parole (Progetto Europeo COST) 
Prova di calcolo (AC-MT 6-11 - Cornoldi, Lucangeli, Bellina) 
Prove di approfondimento 
Lettura di parole e non parole (Progetto Europeo COST) 
Riconoscimento di lettere, TOC, (PRCR 2/2009 di  Cornoldi, Miato, Molin e Poli) 
CLASSE SECONDA 
Dettato di brano (Batteria per la valutazione della scrittura e della competenza ortografica nella scuola 

dell’obbligo - Cornoldi, Tressoldi) 
Prova di comprensione del testo (Prove MT – Cornoldi, Colpo) 
Prova di calcolo (AC-MT 6-11 - Cornoldi, Lucangeli, Bellina) 
Prove di approfondimento 
Lettura di parole e non parole (Progetto Europeo COST) 
Tabella 1 – Suddivisione delle prove di valutazione per classe di riferimento. 

Le prove di scrittura 
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L’esame dell’abilità di scrittura è stato condotto limitatamente all’aspetto ortografico, 

tralasciando l’analisi della componente grafo-motoria, la quale avrebbe richiesto una 

somministrazione individuale ed una formazione specifica. 

Per la valutazione delle abilità di scrittura sono state utilizzate prove di dettato di parole non 

parole, o dettato di brano, differenziate sulla base del livello di complessità in riferimento alla 

classe. Per le classi prime è stato utilizzato un dettato di parole e non parole, appositamente studiato 

per la metà della classe prima della scuola primaria, mentre per le classi seconde è stata utilizzata 

una prova di dettato di brano che, contenendo alcune irregolarità ortografiche, consentiva di 

valutare in modo più ampio e approfondito il livello di padronanza raggiunto dai bambini. 

La scelta di utilizzare liste di parole e non parole riflette il modello neuropsicologico di 

riferimento per l’acquisizione dell’abilità tecnica di lettura e scrittura (Coltheart, 1978; Sartori 

1984). Tale modello prevede che il bambino impari a leggere e scrivere seguendo due differenti 

modalità, denominate vie: la “via fonologica” prevede che il soggetto scomponga la parole in tutti 

gli elementi costituenti e che, solo dopo aver associato ciascun suono al corrispondente segno 

grafico, riesca a scriverla a seguito di un processo di fusione dei singoli fonemi; la “via diretta” 

prevede invece che il bambino riesca a scrivere la parola avendone riconosciuto la rappresentazione 

fonologica, dopo aver costituito un magazzino di memoria in cui contenere tutte le rappresentazioni 

ortografiche delle parole, l’associazione di queste con il suono corrispondente, ed il relativo 

contenuto semantico. 

Tali modalità di scrittura rispondono a finalità diverse, per cui la “via fonologica” consente di 

scrivere le parole che non abbiamo mai visto prima e le non parole (pseudo parole ortograficamente 

costruite come parole esistenti ma prive di alcun significato), mentre la “via diretta” consente di 

scrivere parole familiari o parole contenenti particolari difficoltà ortografiche, per cui non possono 

essere scritte così come si leggono (parole con H, Q, CQ, ecc.). 

Evolutivamente la via fonologia precede la via lessicale. Per questo motivo, nell’esame 

dell’abilità di scrittura si utilizzano sia liste di parole che liste di non parole, in modo da indagare il 

funzionamento di entrambe le vie e individuare dove il bambino si colloca nel processo evolutivo di 

acquisizione dell’abilità di scrittura. 

Per le classi prime della scuola primaria sono state utilizzate prove estratte dalla batteria prevista 

dal Progetto Europeo COST (Niessen, Frith, Reitsma, & Ohngren, 2000), che ha visto la 

partecipazione di 16 nazioni nello studio delle prime fasi di alfabetizzazione. 
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In questa ricerca sono state utilizzate le liste C e I, rispettivamente costituite da 9 parole 

bisillabiche e 9 non parole con struttura bisillabica, per la valutazione in ingresso dei bambini delle 

classi prime, e le liste parallele D e L per la valutazione in uscita. 

Per le classi seconde della scuola primaria, si è scelto invece di utilizzare la prova di dettato di 

brano prevista dalla Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica nella 

Scuola dell’Obbligo (Tressoldi & Cornoldi, 2000). Tale batteria prevede due dettati differenti per la 

classe seconda, uno per l’inizio e l’altro per la fine dell’anno scolastico. Costruiti in modo da essere 

del tutto confrontabili per livello di difficoltà, i due testi si differenziano per lunghezza, struttura e 

complessità ortografica delle parole contenute, in risposta all’aumento del livello di competenza 

previsto nel corso del secondo anno della scuola primaria. 

Per la correzione delle prove di dettato di parole e non parole e dettato di brano l’unico 

parametro preso in considerazione è il numero di errori. La prova di dettato di brano consente 

inoltre di classificare gli errori in tre diverse tipologie (fonologici, non fonologici, accenti e doppie), 

individuate in riferimento al modello neuropsicologico della lettura. Tale classificazione consente 

un’analisi qualitativa della prestazione e offre indicazioni più dettagliate per la predisposizione di 

un piano di recupero. 

 

 

Le prove di comprensione del testo 

L’abilità di comprendere e saper astrarre contenuti da un testo scritto è stata valutata solo per le 

classi seconde poiché, non potendo prescindere da una sufficiente padronanza dell’abilità tecnica di 

lettura, non si ritiene che i bambini di classe prima abbiano raggiunto un tale livello di competenza. 

Per le classi seconde si è scelto di utilizzare due prove tratte dalla batteria Prove di lettura MT-2 

per la scuola primaria (Cornoldi & Colpo, 2010). 

Tali prove si compongono di un brano da leggere, di genere narrativo, e 10 domande a risposta 

chiusa con quattro alternative, inerenti, in maniera più o meno diretta, ai contenuti espressi nel testo. 

La prova non prevede limiti di tempo; viene lasciata al bambino la possibilità di leggere il testo con 

tempi e modalità che preferisce, in modo da ridurre l’impatto sulla prova della competenza acquisita 

in lettura, e di avere il testo a disposizione per tutta la durata della prova, così da limitare l’influenza 

delle capacità di memoria ed indagare l’effettiva capacità del bambino di utilizzare il testo per 

ricercare le informazioni richieste. Per ciascun brano sono previste domande che fanno riferimento 
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ai contenuti espressi in modo esplicito nel testo, e quesiti che richiedono di inferire alcune 

informazioni dalle notizie presentate nel brano. 

Le prove previste per la classe seconda della scuola primaria prevedono che per alcune domane, 

le alternative di risposta siano espresse in forma grafica, in modo da agevolare ulteriormente il 

bambino che non padroneggia ancora del tutto l’abilità di lettura.  

Per la correzione della prova si tiene conto del numero di risposte corrette. 

Le prove di calcolo 

Le prove di calcolo proposte alle fine della classe prima e per la classe seconda, sono state tratte 

dalla batteria AC-MT 6-11 (Cornoldi, Lucangeli & Bellina, 2002). 

Analogamente a quanto osservato per la valutazione dell’abilità di comprensione del testo, non 

sono previste prove per la metà della classe prima, poiché non si ritiene che i bambini abbiano 

acquisito competenze sufficienti nell’ambito del calcolo. 

Le prove previste per la classe prima e la classe seconda sono costruite in modo parallelo e 

rispecchiano la stessa struttura. Si compongono di: 

Una prova di calcolo scritto, che richiede di dover svolgere addizioni e sottrazioni in colonna o 

nella modalità che il bambino utilizza abitualmente; 

Una prova di giudizio di numerosità, in cui si chiede al bambino di scegliere il più grande tra 

alcune coppie di numeri; 

Una prova di trasformazione in cifre scritte, in cui si richiede di trasporre la rappresentazione 

linguistica di un numero nella corrispondente rappresentazione numerica; 

Una prova di ordinamento in serie, in cui si chiede di ordinarie serie numeriche composte da 4 

elementi procedendo dal maggiore al minore e viceversa. 

Tali prove consentono di valutare sia la conoscenza numerica che l’acquisizione delle procedure 

di calcolo scritto, indagano la padronanza degli aspetti semantici del numero (relativi alla 

comprensione della quantità), sintattici (relativi al valore posizionale delle cifre) e lessicali (relativi 

al nome del numero). 

La valutazione del livello di apprendimento viene condotta sulla base del numero di errori 

commessi. 

Le prove di lettura 

Per la valutazione dell’abilità strumentale di lettura sono state utilizzate liste di parole e  non 

parole tratte dalla batteria prevista dal Progetto Europeo COST (Niessen, Frith, Reitsma & 

Ohngren, 2000). 
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Nel dettaglio, sono state utilizzate per la classe prima le stesse quattro liste utilizzate per la prova 

di dettato, invertendo l’ordine di presentazione: le liste D ed L, utilizzate per la valutazione in uscita 

dell’abilità di scrittura, sono state proposte per la valutazione in ingresso della lettura, nei casi che 

necessitavano di approfondimento, e lo stesso veniva fatto per le liste C e I, utilizzate in uscita per 

la valutazione della lettura e in entrata per l’esame dell’abilità di scrittura. 

Per la classe seconda sono state invece utilizzate tre liste diverse, composte ciascuna da 9 

elementi linguistici, bisillabici o a struttura bisillabica, distinte in: una liste di parole ad alta 

frequenza d’uso, una lista di parole a bassa frequenza d’uso, una lista di non parole. 

L’uso di liste di parole e non parole riflette quanto precedentemente discusso in merito alla 

scrittura. Il riferimento al modello neuropsicologico della lettura di Coltheart (Coltheart 1978; 

Sartori, 1984), rende necessario indagare il funzionamento di entrambe le vie di lettura, per 

individuarne eventuali differenze evolutive e osservare il livello di padronanza che il bambino ha 

raggiunto. 

Parallelamente al processo di acquisizione dell’abilità di scrittura, anche per la lettura si suppone 

che sia la “via fonologica” la prima ad essere sviluppata e a guidare il percorso di apprendimento 

della tecnica di lettura, mentre la “via diretta” sarebbe successiva e verrebbe acquisita a seguito 

dell’esperienza del bambino con la lingua scritta, che gli consente di immagazzinare 

progressivamente la forma ortografica delle parole e la corrispondente rappresentazione fonologica, 

in associazione al contenuto semantico. 

Attraverso la “via diretta” il bambino può leggere parole familiari o caratterizzate da difficoltà 

ortografiche, mentre userà la “via fonologica” per le parole nuove o le non parole. 

La distinzione tra parole ad alta e bassa frequenza d’uso offre una misura del cosiddetto “accesso 

lessicale”, ossia l’uso della “via diretta” di lettura attivato dal significato della parola, che il 

bambino ha memorizzato in associazione alla rappresentazione ortografica e fonologica della parola 

stessa. In questo senso, parole ad alta frequenza d’uso dovrebbero essere lette più velocemente e più 

correttamente di parole a bassa frequenza d’uso, perché il bambino userebbe la più evoluta “via 

diretta” rispetto a quella fonologica. 

La valutazione dell’abilità di lettura prevede che vengano presi in considerazione il tempo 

impiegato a leggere ciascuna lista ed il numero di errori commessi, in modo da avere a disposizione 

i due parametri diagnostici di riferimento: rapidità e correttezza. 

Le prove di prerequisito 
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Le prove di valutazione dei prerequisiti della lettura e della scrittura sono state proposte come 

prove di approfondimento per le classi prime. Nel caso di bambini che risultavano essere 

particolarmente in difficoltà nell’acquisizione dell’abilità tecnica di lettura e scrittura, intendevamo 

infatti indagare se questi possedessero o meno quelle abilità cognitive considerate precursori per 

l’apprendimento di abilità complesse come la lettura e la scrittura. Ottenere informazioni in questo 

senso avrebbe fornito importanti indicazioni per stabilire il focus dell’intervento di recupero e 

potenziamento. 

Le tre prove proposte sono state tratte dalla batteria PRCR-2/2009 (Cornoldi, Miato, Molin & 

Poli, 2009), finalizzata all’analisi dei prerequisiti della lettura e della scrittura, a livello visivo, 

attentivo, mnestico e fonologico. 

Le prove utilizzate sono state: 

Prova di riconoscimento di lettere 

Al bambino viene richiesto di cercare la lettera uguale al modello tra quattro possibili 

alternative, alcune delle quali costituiscono orientamenti diversi nello spazio della stessa lettera. 

Valuta la capacità di analizzare gli elementi visivi e spaziali che costituiscono le lettere. 

Prova di ricerca di sequenze di lettere 

Al bambino è richiesto di individuare una ben precisa sequenza, TOC, all’interno di un insieme 

di lettere, tutte ugualmente distanziate. Il bambino dovrà procedere ordinatamente da sinistra verso 

destra e dall’alto verso il basso.  

Valuta la capacità di procedere all’analisi visiva di alcuni elementi secondo una modalità seriale 

parallela a quella richiesta nel compito di lettura e scrittura. 

Per entrambe le prove viene valutata la correttezza della prestazione mostrata dal bambino, 

espressa in termini di numero di errori. 

Risultati 

Verranno di seguito discussi i risultati ottenuti dalla somministrazione delle prove, ed i confronti 

effettuati tra la valutazione in ingresso e in uscita, in riferimento a ciascun livello scolastico. 

Si offrono informazioni in merito alle sole prove a somministrazione collettiva, poiché sono le 

uniche proposte ad un campione di numerosità accettabile per effettuare dei confronti e 

somministrate in modo stabile e controllato. 

Classi prime della scuola primaria 
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I risultati della prova di dettato di parole evidenziano che alla metà dell’anno scolastico solo il 

49% dei bambini indagati mostra di aver raggiunto il livello di padronanza dell’abilità di scrittura 

considerato adeguato per la propria età ed il proprio livello di istruzione. 

Lo stesso andamento si osserva nel caso del dettato di non parole, devo solo il 30% dei bambini 

risulta soddisfare i requisiti richiesti, e quasi la metà del campione (45%) si colloca nella fascia di 

prestazione “Molto basso”. 

Il confronto con i risultati della prima e della seconda valutazione, per ciascuna prova, mostra in 

generale un miglioramento della prestazione: la percentuale di bambini la cui prestazione risulta 

essere nella norma sale infatti dal 49% al 73% per la prova di dettato di parole, e dal 30% al 44% 

per la prova di dettato di non parole. L’elaborazione statistica dei dati conferma la presenza di un 

miglioramento significativo della prestazione in entrambe le prove proposte in occasione della 

seconda valutazione, rispetto a quanto rilevato a metà dell’anno scolastico (dettato di parole: t = - 

13,70, df = 893, p<.001; dettato di non parole: t = - 9,88, df = 891, p<.001).  
 

Figura 1         Figura 2 

Figura 1. Risultati dei bambini di classe prima nella prova di dettato di parole  

Figura 2. Risultati dei bambini di classe prima nella prova di dettato di non parole 

 

Nel caso del dettato di parole si osserva dunque un aumento della prestazione nel corso del 

primo anno della scuola primaria, mentre lo stesso non avviene per la prova parallela di dettato di 

non parole. In questo caso, infatti, al termine della classe prima, meno della metà dei bambini 

indagati (44%) mostra un livello di prestazione comparabile con la norma dei bambini della stessa 

classe ed età.  
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La generale migliore prestazione nel dettato di parole rispetto a quello di non parole, ci consente 

di riflettere sull’andamento evolutivo dell’acquisizione del processo di scrittura. Dai risultati 

ottenuti alle prove, sembra possibile affermare che i bambini mostrano di padroneggiare meglio la 

“via diretta” rispetto alla “via fonologica”, come invece ci si attenderebbe. E’ possibile ipotizzare 

che il parziale o incompleto sviluppo della “via fonologica”, e la parallela esposizione a contenuti di 

tipo linguistico all’interno del contesto scolastico, possa aver favorito lo sviluppo della “via diretta”, 

in supporto delle carenze della “via fonologica”. I risultati ottenuti mostrano infatti che, mentre alla 

metà dell’anno scolastico il funzionamento delle due vie di scrittura sembra sostanzialmente 

parallelo, alla fine della classe prima si rileva un’evidente discrepanza in favore della “via diretta”. 

In questo caso, solo l’esame diretto del funzionamento della “via fonologica”, mediante 

l’utilizzo della prova di dettato di non parole, ha consentito di individuare questa carenza, e dunque 

di fornire preziose indicazioni per la progettazione didattica e la predisposizione di interventi di 

recupero. 

Per quanto concerne la prova di calcolo, essendo stata somministrata soltanto alla fine dell’anno, 

non è possibile fare confronti in merito alla prestazione rilevata. Si offre comunque indicazione del 

livello di competenza osservato, distinguendo l’ambito della conoscenza numerica da quello 

relativo all’acquisizione delle procedure di calcolo (operazioni scritte). 

Il sistema del calcolo sembra essere acquisito e padroneggiato in misura molto maggiore rispetto 

a quanto non si sia osservato per la scrittura. Sia in merito alle procedure di calcolo scritto che alla 

conoscenza numerica (giudizio di numerosità, ordinamento in serie, trasformazione in cifre) oltre la 

metà del campione osservato mostra un prestazione pari o superiore alla media della popolazione 

nazionale della stessa classe ed età, rispettivamente l’80% ed il 73% dei bambini osservati. 

 Figura 3 Figura 4 
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Classi seconde della scuola primaria 

La prova di dettato di brano permette di osservare un miglioramento della prestazione rispetto a 

quanto rilevato nelle classi prime. E’ possibile che si tratti di un consolidamento 

dell’apprendimento, ma è da considerare che l’aver variato la tipologia di prova per questa fascia 

scolastica non rende i risultati del tutto confrontabili con quelli rilevati nelle classi prime. 

In ogni caso, circa la metà del campione osservato mostra una prestazione pari o superiore alla 

media della popolazione di riferimento, sia in occasione delle prima valutazione che della seconda. 

Circa il 15% dei bambini mostra tuttavia difficoltà di particolare gravità, che rimangono stabili per 

tutto l’anno scolastico, facendo osservare un’incidenza di difficoltà di scrittura molto superiore a 

quella rilevata a livello epidemiologico. 

La prestazione si mostra stabile nell’arco di tutto l’anno scolastico; non sono state osservate 

differenze statisticamente significative tra i risultati della valutazione in ingesso e in uscita (t = ,32, 

df = 756, p>.05). 
Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Risultati dei bambini di classe seconda nella prova di dettato di brano  

 

Figura 3. Risultati dei bambini di classe prima per 
l’area conoscenza numerica  

Figura 4. Risultati dei bambini di classe prima per 
l’area operazioni scritte  
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In merito all’abilità di comprensione del testo scritto più della metà del campione osservato 

mostra un livello di competenza pari o superiore alla media, mentre solo una percentuale esigua di 

bambini (6%) risulta riportare difficoltà consistenti, ma rimane stabile per tutto l’anno scolastico. 

Da osservare un lieve calo della prestazione in occasione della valutazione di fine anno, risultato 

statisticamente significativo (t = - 9,88, df = 752, p<.001). 

Tale peggioramento della prestazione è stato attribuito dagli insegnanti ad una particolare 

difficoltà contenuta nella prova di comprensione del testo somministrata a maggio. E’ tuttavia 

possibile attribuire il dato osservato anche a variabili temporanee e situazionali. 
Figura 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Risultati dei bambini di classe seconda nella prova di comprensione del testo  

 

L’area del calcolo sembra, anche nel caso dello classi seconde, quella meglio padroneggiata dai 

bambini. Quasi l’80% del campione osservato mostra una prestazione pari o superiore alla media, 

con picchi di prestazioni ottimali. La percentuale dei bambini che si collocano al di sotto della 

media, sia nell’ambito della conoscenza procedurale che in quello della conoscenza numerica è 

esigua, seppure stabile, indicando dunque la presenza di bambini che continuano a manifestare 

difficoltà significative dopo due anni di istruzione scolastica e, in molti casi, dopo aver goduto di 

percorsi didattici individualizzati finalizzati al recupero delle carenze. 

Si osserva, in ogni caso, un aumento dei livelli di competenza nel corso dell’anno scolastico, 

testimoniato da un miglioramento dei risultati ottenuti, che si dimostra statisticamente significato 

sia per l’area delle operazioni scritte (t = - 6,61, df = 732, p<.001) che per quella della conoscenza 

numerica (t = - 13,67, df = 732, p<.001). 
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Conclusioni 

L’analisi globale dei risultati della valutazione dell’apprendimento condotta a metà e alla fine 

dell’anno scolastico 2009-2010 sulla popolazione esaminata, consente di trarre delle conclusioni più 

generali. 

L’area che sembra essere interessata dalle maggiori difficoltà risulta essere quella della scrittura, 

considerata solo nella sua componente ortografica, sia per le classi prime che per le classi seconde.  

Per i bambini più piccoli si assiste ad un miglioramento del livello di competenza alle prove 

somministrate tra febbraio e maggio, ma la prestazione continua ad essere fortemente deficitaria per 

una percentuale consistente di bambini. L’analisi qualitativa della prestazione mostra inoltre un 

profilo di apprendimento che potrebbe essere spiegato ipotizzando una compromissione della “via 

fonologica” di scrittura a vantaggio della “via diretta”. 

In classe seconda si osserva una maggiore stabilità della prestazione, ma anche in questo caso 

quasi un terzo dei bambini esaminati continua a collocarsi al di sotto della norma nelle prove 

somministrate. 

L’abilità di comprensione del testo scritto a livello di classe seconda della scuola primaria risulta 

molto buona. I bambini si mostrano in grado di sapere gestire in autonomia tale abilità complessa e 

sembrano agire in maniera attiva sul brano in modo da effettuare le necessarie inferenze. Il calo 

della prestazione rilevato, seppure statisticamente significativo, ritengo possa essere trascurato, 

poiché si suppone che un’abilità che risulta essere acquisita alla metà dell’anno scolastico possa poi 

essere padroneggiata in maniera meno efficace alla fine dello stesso anno. 

Figura 7. Risultati dei bambini di classe seconda per 
l’area operazioni scritte 

Figura 8. Risultati dei bambini di classe seconda per 
l’area conoscenza numerica 

Figura 7 Figura 8 
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L’area del calcolo sembra costituirsi come un punto di forza per entrambi i livelli scolastici. 

Risultano assolutamente padroneggiati sia gli aspetti procedurali del calcolo che quelli di 

conoscenza numerica, tanto basilari da essere considerati dei precursori per lo sviluppo dell’intero 

sistema del numero. 

Si osserva in generale un trend evolutivo positivo in quasi tutti gli ambiti di apprendimento, 

indagati mediante le prove proposte, ma la percentuale dei bambini che risultano essere in difficoltà 

in alcuni ambiti di apprendimento è, in ogni caso, nettamente superiore alle stime di incidenza dei 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (3-4% della popolazione scolastica), come mostrato nei 

grafici che seguono. 

 

 

 

 

Sulla base delle stime dell’incidenza dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento è poco plausibile 

ipotizzare che tutti i bambini risultati essere in difficoltà alle prove proposte da questo progetto di 

screening siano effettivamente affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento. I dati relativi alle 

classi prime della scuola primaria richiedono di per sé una grande cautela nell’essere considerati, 

perché a questo livello si riscontra una grandissima variabilità individuale nei profili di 

apprendimento, tale per cui bambini che risultano essere in difficoltà possono poi normalizzare il 

proprio profilo di apprendimento in autonomia e non mostrare in seguito ulteriori problematiche. 

Seppure l’obiettivo del progetto di screening prevede la possibilità di sovrastimare la presenza di 

situazioni di difficoltà, è comunque indicativo che tanti bambini mostrino di non possedere il livello 

di competenza atteso per la loro classe ed età. 

Figura 9. Percentuale di bambini di classe prima al di sotto 
della media attesa, divisi per singolo dominio di 
apprendimento 

Figura 10. Percentuale di bambini di classe seconda al di 
sotto della media attesa, divisi per singolo dominio di 
apprendimento 

Figura 9 Figura 10 
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E’possibile ipotizzare che molte delle situazioni di carenza osservate possano essere ricondotte a 

quella che si definisce, differenziandola dal concetto diagnostico di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento, una Difficoltà di Apprendimento. Con questo termine si indica una condizione 

di difficoltà temporanea non imputabile ad elementi stabili, una condizione di scarso rendimento 

scolastico che può essere attribuita a fattori ambientali o personali. 

Nonostante tuttavia non si tratti di una condizione stabile di difficoltà, non è detto che questa 

non debba richiamare l’attenzione di insegnanti, educatori e psicologi. 

DISCUSSIONE 

Il presente progetto di ricerca è stato messo in atto con l’obiettivo di prevenire il disagio emotivo 

e motivazionale causato dalla presenza di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, attraverso 

l’individuazione precoce dei casi a rischio, intendendo come tali, quei casi in cui i bambini 

manifestano specifiche carenze in una o più aree dell’apprendimento, che potrebbero evolversi nel 

corso della carriera scolastica in un vero e proprio Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

La somministrazione della batteria di prove di screening e l’analisi dei dati ci ha consentito di 

osservare come una percentuale consistente del campione di bambini indagati risulti non aver 

ancora acquisito alcune abilità strumentali, con inevitabili conseguenze che possono essere 

ipotizzate sia sul rendimento sia sulla partecipazione scolastica. L’area risultata maggiormente 

carente è stata quella della scrittura, mentre il punto di forza sembra essere rappresentato 

dall’ambito del calcolo.  

Nonostante l’abilità di lettura non sia stata indagata in modo analitico, ma solo sporadicamente 

valutata in alcuni casi specifici, in considerazione della stretta correlazione che esiste tra lettura e 

scrittura e dell’interdipendenza evolutiva di queste abilità, è possibile ipotizzare che le difficoltà 

rilevate nell’abito della scrittura possano essere, almeno parzialmente, generalizzate anche alla 

lettura. 

Pur non essendoci una diretta corrispondenza tra i casi a rischio rilevati e la diagnosi di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento, si tratta in ogni caso di bambini che risultano essere in difficoltà che 

potrebbero vedere compromessa la propria carriera scolastica e necessitare di aiuto. 

Abbiamo in precedenza avuto modo di esaminare quanto possano essere ampie le ripercussioni 

psicologiche di una difficoltà scolastica, ed è alla luce di questi dati che riteniamo necessario e 

vantaggioso un intervento tempestivo di individuazione dei bambini a rischio e di normalizzazione, 

dove possibile, o potenziamento dell’apprendimento.  
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Numerose evidenze sperimentali confermano che esperienze di insuccesso scolastico possono 

avere ripercussioni sull’autostima del soggetto, sull’immagine di sé come studente e, più in 

generale, sulla propria opinione di sé (Alexander-Passe, 2006; Carroll & Iles, 2006; Terras, 

Thompson & Minnis, 2010), e che, in una spirale negativa, questo possa avere ripercussioni sulla 

propria motivazione ad apprendere, sul proprio sistema attributivo e sulle proprie aspettative 

(Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu & Fuchs, 2006). 

Sicuramente non meno importanti sono i vissuti emotivi che a queste esperienze si associano. 

Senza pensare ai casi più gravi di comorbilità con disturbi d’ansia o depressione (Hinshaw, 1992; 

Kavale & Forness, 1996), è plausibile ipotizzare che esperienze di ripetuto insuccesso possano 

intaccare il benessere psicologico dei bambini in difficoltà, privarli di esperienze preziose per la 

loro crescita, soprattutto di interazione con i pari, e portarli ad approcciarsi con disagio all’ambiente 

scolastico, in cui trascorrono molto tempo. 

E’ alla luce di questi dati che ritengo necessario porre l’attenzione sui progetti di screening per i 

Disturbi Specifici di Apprendimento, che hanno come obiettivo non tanto quello di individuare i 

casi in difficoltà e garantire il successo accademico, quanto quello di aiutare i bambini che hanno 

bisogno secondo modalità che siano specifiche per loro e il meno invasive possibile. L’obiettivo 

ultimo di questi progetti è il benessere dei bambini e, proprio per questo, è necessario che gli 

screening siano precoci e che gli interventi messi in atto siano tempestivi, per limitare al massimo il 

possibile disagio che questi bambini potrebbero sperimentare a seguito delle proprie difficoltà 

scolastiche. 

E’ovvio che la tipologia di intervento proposta varia a seconda che si tratti di un Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento o di una situazione di difficoltà temporanea, ma l’obiettivo principale 

dovrebbe essere a mio avviso quello di fornire aiuto a chi ne ha bisogno, secondo modi e tempi che 

gli sono propri. L’obiettivo di questi interventi sarà quindi calibrato sulle specifiche caratteristiche 

del soggetto, e se in alcuni casi si punterà alla normalizzazione del profilo di apprendimento, in altri 

l’obiettivo sarà quello di creare un contesto che consenta la bambino di godere delle occasioni di 

apprendimento senza che la propria difficoltà specifica possa essere un ostacolo. 

La conduzione di progetti di screening su larga scale, come questo, consente inoltre di riflettere, 

sulla possibilità di condurre degli adattamenti a livello didattico che possano agevolare 

l’apprendimento dei bambini in difficoltà, e contemporaneamente essere estesi in maniera 

indifferenziata a tutta la classe. Recentemente ci si sta interrogando infatti sulla correlazione tra 

l’incidenza di determinate difficoltà ed il metodo didattico adottato, ipotizzando che potrebbe essere 
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possibile insegnare a tutta la classe con una metodologia  che possa prevenire l’insorgenza di 

situazioni di difficoltà, anche se non ovviamente la comparsa di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. 

Il presente progetto di ricerca si caratterizza in ogni caso per alcuni limiti, che in parte si è 

cercato di superare riproponendo il progetto per l’anno scolastico 2010-2011. 

A mio avviso, una delle principali carenze ha riguardato il mancato reperimento dei dati relativi 

al genere dei partecipanti, poiché avrebbero consentito di fare alcune riflessioni in merito 

all’incidenza delle difficoltà rilevate nei bambini e nelle bambine. 

Sarebbe inoltre stato più corretto indagare direttamente l’abilità di lettura e non inferire 

indicazioni in merito da quanto osservato nell’area della scrittura. Nonostante ci fossero limiti 

oggettivi dovuti alla modalità collettiva di somministrazione delle prove, sarebbe infatti stato 

possibile indagare la prestazione di lettura in un sotto-campione di soggetti, di numerosità adeguata 

per condurre elaborazioni statistiche attendibili. 

Per l’anno scolastico 2010-2011 abbiamo riposto il progetto agli stessi istituti, e lo abbiamo 

esteso a nuove scuole, seppure con alcune modifiche. Abbiamo anticipato la valutazione in ingresso 

per le classi seconde della scuola primaria da gennaio ad ottobre, in modo da avere a disposizione 

una finestra temporale più ampia per proporre progetti di recupero e potenziamento. Stiamo inoltre 

cercando di standardizzare, nei limiti del possibile, gli interventi di recupero, in modo da poter 

cercare di monitorarne l’efficacia. 
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Un caso di Fobia Sociale 
 
 

 

Emanuela Cellitti1 

 

Riassunto  
Il presente lavoro descrive il trattamento cognitivo comportamentale di una paziente di circa 30 anni con 

diagnosi di Fobia Sociale. Particolare attenzione è stata posta all’individuazione e alla modificazione del 
contenuto dei Pensieri Automatici Negativi. Il fine della terapia  è stato il cambiamento delle immagini 
distorte di sé, di ciò che la paziente crede sia il giudizio altrui e delle credenze relative alle conseguenze dei 
sintomi manifestati o delle prestazioni fallite. Inoltre la ricostruzione dei cicli interpersonali implicati nel 
disturbo e il raggiungimento di un maggior insight hanno determinato il miglioramento delle abilità sociali.  

 
Summary 

This paper describes the cognitive behavioral treatment of a 30 years old  patient  with a Social Phobia 
diagnosis. Special attention has been given  to the identification and modification of the of the Negative 
Automatic Thoughts content. The aims of the therapy have been the change of the distorted images of herself, 
the change of what the patient believes it is the others’opinion about her and the change of beliefs about the 
consequences of the symptoms exhibited or failed performance. In addition, the reconstruction of 
interpersonal cycles involved in the disturbance and the achievement of greater insight led to the improvement 
of social skills 

 

Presentazione 

Paola è una ragazza di circa 30 anni, nubile, che vive con i genitori in un piccolo paese di 

provincia. Ha conseguito brillantemente la laurea e al momento della terapia aveva appena concluso 

la prima esperienza lavorativa della durata di un anno. Ha una sorella più giovane, a cui è molto 

legata. Al momento della terapia, Paola aveva una relazione di pochi mesi con uno studente 

universitario più giovane di lei.  

Paola è stata inviata al mio studio dallo psicologo che all’epoca seguiva il suo fidanzato con la 

richiesta di una consulenza psicologica. Fin dai primi colloqui, ha espresso una grande motivazione 

a volersi occupare del suo disturbo.  
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Anamnesi familiare ed individuale con particolare riferimento agli elementi rilevanti nella 

patogenesi della sofferenza. 

Paola vive e trascorre la sua infanzia in un piccolo paese di provincia e riferisce di esser 

cresciuta in un clima familiare molto sereno in cui la madre, soprattutto, si è sempre dedicata alle 

figlie rinunciando a “velleità professionali”. Più volte  riferisce il messaggio materno: “ mamma ha 

fatto grandi sacrifici rinunciando a lavorare per occuparsi di noi, avrebbe avuto grandi prospettive 

se non si fosse sposata giovane..”. La madre, oltre ad essere descritta come una donna dedita al 

marito e alle figlie, è molto ansiosa e sensibile al giudizio degli altri e si mostra controllante 

soprattutto verso la figlia minore investendo Paola del ruolo di vigilatrice sulla condotta della 

sorella. 

La sorella, viene descritta come estroversa e affettuosa, infantile e opportunista. 

Terminate le scuole medie Paola, frequenta le scuole superiori con grande profitto 

appassionandosi allo studio delle lingue straniere.  

Rispetto alla sua adolescenza la paziente riferisce: “la maggior parte delle persone (anche quelle 

più vicine) dice che sono una snob e per un periodo della mia vita lo sono stata.. ma la mia era 

semplicemente una difesa. Mi sentivo “non accettata” e giudicata a casa, con gli amici, dai ragazzi. 

In realtà tutti preferivano mia sorella.. non riuscivo a capire cosa non andasse in me … ha presente 

il brutto anatroccolo? Questo mi fa stare male, credo di essere emotivamente instabile, una debole. 

Mi sono sempre sentita etichettare come la “cattiva” della famiglia quella più distaccata..”. 

Conseguito il diploma brillantemente si è iscritta all’Università fino a quando il padre ha avuto 

un grave problema di salute che l’ha costretto diversi mesi in ospedale. In quel periodo, Paola ha 

vissuto in un profondo stato di ansia legato alla salute del padre sospendendo l’Università. La 

guarigione del padre è coincisa con il desiderio di Paola di continuare gli studi interrotti, tuttavia, 

non più motivata come all’inizio, ha deciso di cambiare facoltà senza avere in mente un chiaro 

progetto sul futuro. Iscritta alla nuova facoltà inizia a studiare seguendo una rigida tabella di marcia, 

svolgendo brillantemente esami ad ogni sessione conseguendo nei tempi previsti la laurea.  

Nel 2007, inizia a lavorare con grande dedizione fino alla fine del 2008, quando chiede una 

consulenza psicologica. 

Nel gennaio dello stesso anno interrompe una storia a distanza durata 3 anni con un ragazzo 

conosciuto in vacanza, riesce a chiudere il rapporto quando conosce a lavoro Stefano, studente, più 

giovane. La frequentazione con Stefano coincide con un periodo in cui Paola affronta un intervento 
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chirurgico di Apicectomia in prossimità dell’incisivo superiore che l’ha costretta a seguire delle 

cure per diversi mesi. Questo evento è stato fonte di grande vergogna per Paola, costringendola a 

stare molto tempo a casa per evitare di essere vista. Temeva di essere fonte di disgusto per via del 

suo “sorriso disdicevole”. Nonostante la condizione medica sia migliorata in pochi mesi, Paola ha 

iniziato a sviluppare una sintomatologia ansiosa rispetto alla sua immagine. 

Inoltre, in quel periodo le frequentazioni con Stefano hanno provocato la gelosia da parte dell’ 

ex fidanzata di quest’ultimo, creando degli schieramenti all’interno del gruppo di amici. 

Per tale motivo, P. è stata oggetto di critiche, generando contrasti all’interno del gruppo e con la 

conseguente compromissione dei rapporti. 

In quel periodo, in concomitanza con la convalescenza, P. inizia a preoccuparsi del suo aspetto, 

sviluppando un profondo senso di inadeguatezza e vergogna inizialmente nel gruppo di amici fino a 

generalizzarla in più situazioni sociali (nei bar del paese, nella piazza, in palestra, nei negozi, negli 

uffici pubblici, etc.). 

Definizione del problema secondo la paziente 

Paola chiede una consulenza psicologica lamentando un profondo stato di ansia soprattutto nelle 

situazioni in cui teme che le proprie prestazioni la possano esporre a valutazioni negative da parte 

degli altri.  

Per prestazioni intende esecuzione di compiti in pubblico come mangiare, fare la fila, provare 

dei vestiti in negozio, chiedere informazioni, parlare con uno o più sconosciuti, o semplicemente 

partecipare alle cerimonie e stare a tavola con i parenti.  Paola riferisce episodi continuativi di 

instabilità dell’umore, pianto, ansia incontrollata in situazioni di esposizione sociale senza episodi 

di attacchi di panico. 

Inoltre, riferisce di sentirsi rifiutata dagli altri a causa della sua attivazione fisiologica legata 

all’ansia (rossore e sudorazione), questo tipo di valutazione la fa sentire incapace e stupida 

mettendo in atto una serie di comportamenti protettivi che non fanno altro che aumentare la 

sintomatologia ansiosa e l’auto-svalutazione. Paola è profondamente turbata dal problema, rimugina 

sulle proprie prestazioni e sull’immagine che dà di se agli altri. 

Per gestire l’ansia provocata dalle situazioni sociali, Paola, spesso chiede rassicurazioni alle 

amiche e al ragazzo sul suo comportamento o sul suo rossore.  

Scompenso 

La sintomatologia ansiosa è diventata invalidante negli ultimi 6 mesi in seguito all’intervento 

odontoiatrico che l’ha esposta alle preoccupazioni relative al suo aspetto fisico. Inoltre, la paziente 
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riferisce uno stato di pervasiva tristezza e di ansia rispetto al futuro lavorativo. Le difficoltà nel 

trovare lavoro le vive come un fallimento dell’intero progetto professionale ed esistenziale. Tale 

situazione, in un particolare periodo (inadeguatezza rispetto alla propria immagine, esclusione del 

gruppo di amici di infanzia), costituisce un grave danno sia in termini di immagine di sé come forte 

e performante sia come fallimento degli scopi esistenziali: “se non sono competente e performante 

sono inadeguata, quindi non sono amabile”, “se piagnucolo sempre sono un’incapace” “non voler 

essere debole come mia sorella”. 

 

 

A B C 
Chiedere informazioni ad un 

passante 
Sicuramente non riuscirò a 

parlare; 
chissà cosa penserà di una che 

non sa nemmeno chiedere 
un’informazione; 

balbetterò e parlerò in modo 
incomprensibile   

Ansia anticipatoria 
Stato di attivazione 

 
A” 
 

Sono così agitata che di sicuro 
sto dando un’immagine di me 
negativa; 

sono tutta rossa! Penserà che 
sono una sciocca. 

Ansia ++ 
Metavergogna 
 

A”’ Sono davvero una stupida; 
sono un’incapace; 
arrossisco come una bambina; 
 non mi riconosco più. 

Autosvalutazione  
Tristezza 
 

 

A B C 
 
Pensare all’invito a pranzo a 

casa dei genitori di Stefano 
 

Mi guarderanno tutti e si 
renderanno conto del mio rossore; 

Ansia Anticipatoria 

A B C 
 
 
Pranzare a casa di Stefano 

Mi guardano tutti, sembro 
impacciata e goffa; 

Si accorgono del mio rossore; 
Si rendono conto del mio 

tremore; 
non riuscirò a parlare; 
non riesco nemmeno a 

versarmi l’acqua da sola; 

Ansia; 
Vergogna; 
Sensazione di calore sul volto 

(nasconde il volto con i capelli, 
distoglie lo sguardo); 
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A=C 

Penseranno che sono una 
sciocca; 

si stanno rendendo conto del 
mio rossore; 

si sono accorti della mia ansia; 
 
 

Metavergogna 

Figura 1. Esempi di stati mentali rispetto alle situazioni in cui si espone al giudizio degli altri. 

Vita sociale: la paziente lamenta un forte senso di solitudine e tristezza riferiti alle difficoltà 

nella gestione dell’ansia nelle situazioni di esposizione sociale. Rifiuta, pertanto, inviti a feste e 

cene in cui è prevista la presenza di più persone. Si sente triste e rumina sul giudizio che gli altri 

hanno di lei. 

 

A B C 
Invito a partecipare ad una 

festa 
 “Mi guarderanno tutti, 
diventerò rossa come un 

pomodoro; 
sarò in disparte e in ansia tutto 

il tempo; 
penseranno che sono goffa e 

stupida”. 

Ansia anticipatoria 
Rifiuto dell’invito 
 

C=A’ B’ C’ 
“ “Sono davvero una bambina 

incapace, non riesco ad affrontare 
nemmeno le situazioni più banali, 
è assurdo continuare a vivere in 
questo modo, sto facendo terra 
bruciata intorno a me” 

 
“..rimarrò sola, mi 

snobberanno tutti, si stancheranno 
di me”   

 
 

 
Rabbia verso se stessa 
 
↓ 
 
       
 
  Tristezza 

Tristezza “Non valgo nulla, sono un 
fallimento” 

 Tristezza + 

Figura 2.  Esempio di stato mentale in una situazione di esposizione sociale. 

Il disagio della paziente si concretizza nel Timore di essere giudicata. Di conseguenza la 

paziente teme di essere diversa dagli altri quindi esclusa. Inoltre teme che i suoi parenti (o abitanti 

del paese) possano giudicarla male per il suo stato di disoccupazione (è sempre stata chiusa in casa 

a studiare per nulla, è solo un peso per la famiglia) o possano criticarla per il suo carattere (è sempre 

schiva, è una snob, è distaccata, non saluta nessuno!). Inoltre teme di poter deludere gli altri 

soprattutto i genitori o che gli altri possano evitarla tanto da rimanere sola; la paziente, pertanto, 
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tende a mostrare un atteggiamento molto disponibile e adempiente in famiglia soprattutto rispetto 

alle richieste della madre di supervisionare la sorella minore. Assolve alle richieste delle madre per 

avere ammirazione, considerazione (essere la figlia responsabile, che non crea problemi), cercando 

di non deludere e non perdere la considerazione. Le azioni di Paola sono proiettate alla ricerca di 

compiacenza prestando attenzione in maniera selettiva alle reazioni di compiacenza o critica. 

Racconta, inoltre, episodi in cui rimugina sulle reazioni dei familiari (“a mia sorella non 

interessa nulla del mio stato.. a mia madre intessa solo quello che fa mia sorella, mia madre e mio 

padre non fanno caso ai miei 30 e lode, se mia sorella porta un 20 a casa fanno la festa!”) 

sperimentando rabbia. Paola chiede rassicurazioni a posteriori  alle amiche più intime e al ragazzo 

sul suo comportamento, tende ad evitare di uscire di casa per non esporsi al timore di apparire 

impacciata e incapace di sostenere le relazioni sociali. 

 

 

A B C 

Richiesta della madre 

di controllare la sorella (chi 

frequenta, se fuma, etc) 

“Sono stanca di fare la badante di mia sorella, è adulta 

ormai, devo fare tutto io, lei è un’irresponsabile, inconcludente, 

la deresponsabilizzano”. 

Rabbia 

A1 “A nessuno importa sapere come sto. Loro (genitori) sono 

presi solo da mia sorella, io devo fare tutto da sola”. 

Tristezza 

Figura 3. Stato mentale rispetto alle richieste della madre 

Diagnosi  

La paziente soddisfa i criteri diagnostici per la  Fobia Sociale: Nella tabella 1 è riportata la 

sintesi della valutazione diagnostica secondo il DSM IV TR: 

 

ASSE I Fobia sociale 

ASSE II Tratti dipendenti di personalità 

ASSE III  Colite  

ASSE IV -------- 

ASSE V VGF= 61 (INIZIO TRATTAMENTO) VGF= 

80 (FINE TRATTAMENTO) 

Tavola 1. Diagnosi DSM IV TR: 
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A supporto della valutazione diagnostica attraverso il colloquio clinico sono stati somministrati 

anche i seguenti test: 

§ STAI: Ansia di stato (58), ansia di tratto (52) 

§ SCID II: tratti disturbo dipendente di personalità 

§ YSQ: Schemi disfunzionali predominanti: Sottomissione (4), Inadeguatezza/Vergogna (6), 

Deprivazione Emotiva (5), Pretese/Grandiosità (3)  

Definizione del problema secondo il terapeuta 

L’ansia e la vergogna che Paola lamenta ruotano intorno al timore del giudizio altrui e alla paura 

di sembrare inadeguata. Questi timori, insieme all’eccessiva attenzione centrata su di sé, acutizzano 

i sintomi d’ansia (rossore in volto, tremori, mal di stomaco, sudorazione) fino ad intervenire 

pesantemente sulla sua vita sociale. 

Ogni evento è preceduto da elucubrazioni sulla situazione temuta (processo di anticipazioni), il 

loro contenuto è sempre negativo, da qui si attiva il concetto negativo di sé così da minacciare la 

propria immagine sociale. Quando l’evento sociale giunge al suo termine, le ruminazioni non si 

interrompono, si associano ad una valutazione negativa a posteriori dell’evento contribuendo ad 

enfatizzare gli aspetti negativi della situazione. Tale meccanismo di astrazione selettiva prolunga 

l’influenza negativa anche dopo la conclusione dell’interazione sociale.  

Quando Paola è chiamata ad esporsi in pubblico (ad esempio fare la fila), a partire dalle 

sensazioni interne (concentrando l’attenzione solo su di sé) ha l’impressione di apparire impacciata 

e di arrossire, credendo che tutti possano accorgersi di questo. Pertanto, ha iniziato a gestire i 

sintomi somatici dell’ansia e della vergogna sperimentati durante le esposizioni alle situazioni 

sociali, utilizzando alcune strategie: nascondere il volto con le mani o con i capelli, voltarsi mentre 

parla con qualcuno per nascondere il rossore del volto, distoglie lo sguardo per non sentirsi troppo 

osservata, non mangiare e non bere in pubblico. Paola non ha prove specifiche sul fatto di poter 

essere giudicata negativamente, “lo sente”, cioè è convinta che questo accada anche se non la 

osserva direttamente e che è ineludibile. Nell’ ultimo periodo prima della terapia (circa 7 mesi), 

Paola si ritrae dalle situazioni emotigene prima di poter verificare l’attendibilità delle sue previsioni 

(mi giudicheranno una stupida per il mio rossore) e pertanto, per timore della critica, si tiene lontana 

dalle altre persone e assume un atteggiamento iper-controllato. Tale tendenza viene considerata 

dalla gente (in particolare i parenti o i conoscenti del piccolo paese in cui vive) come un segnale di 

altezzosità e quindi incoraggiare il distanziamento. Per questo motivo Paola legge il comportamento 
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altrui come una conferma di scarsa amabilità. Quindi i suoi comportamenti di ricerca di sicurezza 

producono proprio quello che la paziente vorrebbe prevenire.  

 

 
Figura 4. Circolo vizioso della Fobia Sociale 

Paola, è convinta di non aver nessun potere rispetto alla possibilità di ricevere da parte degli altri 

valutazioni positive (scopo della buona immagine). Per tale motivo teme giudizi negativi e si 

vergogna.  

E’ particolarmente sensibile alle critiche e quindi alle valutazioni esterne, soprattutto quando le 

viene richiesta una prestazione, ad esempio a lavoro, si mostra eccessivamente accondiscendente e 

dipendente dagli altri, pur di ottenere la stima altrui: “se soddisfo i bisogni degli altri, tenendo meno 

conto dei miei, le altre persone mi accetteranno”. La remissività verrò interpretata come prova della 

mancanza di potere generando autovalutazioni negative minando il raggiungimento dello scopo 

della stima e dell’autostima. 

Inoltre, la vergogna scaturita dal timore di ricevere valutazioni negative esprime la paura di 

ricevere valutazioni negative. Quest’ultime provocano a loro volta vergogna attivando valutazioni 

negative sulla vergogna stessa, dunque Paola si vergogna della propria vergogna. La critica non è 
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sufficiente a provocare un cambiamento poiché è proprio per il fatto che la giudica esagerata che si 

“meta-vergogna”.  

Le sue convinzioni sono condizionate anche da precoci esperienze nelle quali ha provato una 

grande vergogna quando il padre davanti a ospiti (parenti o amici di famiglia) criticava i suoi 

comportamenti. In particolare, racconta  alcuni episodi prototipici in cui si è vergognata 

profondamente e si è sentita umiliata dal padre anche in pubblico. In quelle circostanze Paola 

riferisce di aver provato una profonda vergogna, di aver sentito le vampate di calore sul viso e di 

essere arrossita. Le persone talvolta notavano il rossore e lo sottolineavano deridendola 

pubblicamente. In quel caso il rossore e la vergogna venivano interpretati univocamente come la 

prova della colpevolezza o della deficitarietà (se arrossisco vorrà dire che sono davvero quello che 

dice papà, sono in difetto!).  

I meccanismi di mantenimento individuati sono sintetizzati sotto. 

Fattore di mantenimento Meccanismo implicato 

Evitamenti La paziente mette in atto degli evitamenti che 
le danno l’impressione di salvarsi dalle 
conseguenze temute. Mantengono il problema 
perché confermano alla paziente la credenza 
disfunzionale circa la sua incapacità di 
sopportare e gestire le conseguenze delle 
manifestazioni dell’ansia in situazioni di 
esposizione sociale. Evita di andare a mangiare 
con le amiche nei luoghi affollati, evita di 
provare i vestiti nei negozi, evita di chiedere 
aiuto o informazioni se ha un problema per 
strada, evita di andare ai concerti, evita di fare la 
fila, evita di partecipare a cerimonie. 

Attenzione e memoria selettiva Aumentano i livelli di ansia e di attivazione 
stessa. Non consentono a Paola di testare ipotesi 
alternative rispetto a quella patogena e 
determinano una maggiore disponibilità di dati 
compatibili con essa. 

Richiesta di rassicurazioni Aumenta la probabilità che vengano 
riscontrate piccole e lievi impreparazioni; 

 aumenta la possibilità di imbattere in pareri 
critici da parte degli altri. 

Anxiety sensitività Le sensazioni legate all’ansia sono 
considerate pericolose e possono produrre 
sensazioni disastrose, in particolare perdita di 
controllo, umiliazione e/o ostracismo sociale. 

Comportamenti protettivi Tutti i comportamenti messi in atto per 
annullare o ridurre i segnali fisiologici dell’ansia 
(bere, fare respiri profondi, coprirsi in viso con 
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le mani, controllare il battito cardiaco), 
aumentano gli stessi sintomi; non sortendo 
effetti positivi aumentano il carattere 
dell’incontrollabilità delle emozioni (ansia e 
vergogna), palesano agli altri lo stato di disagio 
della pz. diventando essi stessi occasione di 
possibili giudizi o derisioni. 

Ruminazioni Determinano una focalizzazione sulla 
catastroficità del giudizio negativo, impedendole 
di costruire delle strategie di problem solving. 

 

Metavergogna 

Rende più drammatica la reazione emotiva, 
aumentando l’investimento preventivo che 
renderà ancora più frequente ed intensa la 
reazione, in quanto ogni piccolo segnale di 
vergogna si trasforma in vergogna piena. 

Orienta i processi cognitivi, in particolare il 
controllo delle ipotesi e quindi l’uso delle 
informazioni rassicuranti, in senso 
confirmatorio, dell’ipotesi negativa (Paola tende 
a vedere prove del fatto che viene giudicata 
negativamente). 

Doverizzazioni Ostacolano la scelta in base a desideri, 
preferenze.  

Euristica della disponibilità P. mostra una forte propensione a 
sovrastimare i costi attribuiti a eventi percepiti 
come minacciosi, ad esempio anche il più 
innocuo segnale di disapprovazione sociale può 
avere conseguenze catastrofiche.  

Euristica della correlazione illusoria Tendenza a considerare l’oggetto delle sue 
paure e gli esiti negativi.  

Problema secondario La pz si critica per il suo malessere non 
riconoscendone la legittimità. Le emozioni 
negative come senso di colpa, autosvalutazione, 
vergogna accrescono di conseguenza la sua 
tristezza perché le danno la conferma di “non 
valere”. 

 
 

Inoltre contribuiscono al mantenimento alcuni cicli interpersonali disfunzionali. 

§ Fidanzato Stefano: la percezione di sé come inadeguata e incompetente, esasperata dalla 

sintomatologia ansiosa, spinge la paziente a cercare continue ed estenuanti rassicurazioni 

soprattutto verso il ragazzo. Paola cerca continue conferme sottoponendo Stefano a continue 

pressioni (innumerevoli telefonate, crisi di gelosia, desiderio di stare con lui tutto il giorno 

non tollerando la separazione seppur per poche ore). Il modo in cui chiede le rassicurazioni 

induce un ciclo interpersonale disfunzionale evocando reazioni aggressive o periodi di 
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allontanamento da parte del partner che, accentua l’insicurezza e la sensazione di precarietà 

del legame, ed allo stesso tempo conferma l’idea che Paola ha della propria non amabilità. 

Stefano, da una parte fornisce prove della sua disponibilità e dall’altra tende ad allontanarsi 

perché stremato dalla frequenza e dalla insistenza delle richieste. Questo atteggiamento 

induce reazioni di paura, rabbia da parte di Paola spingendola a ripristinare la vicinanza e 

l’accudimento negato.  In particolare tale circolo vizioso si realizza quando P. si sente poco 

amata dal ragazzo incolpando se stessa, attribuendo ai suoi difetti la causa della poco 

attenzione di S. nei suoi confronti, e non sentendosi abbastanza degna di essere amata 

incondizionatamente. Per questo assume comportamenti  che esigendo attenzioni e affetto 

provocando tuttavia reazioni opposte. 

§ Madre: in famiglia, Paola, è adempiente soprattutto con la madre. Cerca di aderire alle 

aspettative (soprattutto nello studio) e alle richieste (nei lavori di casa, nell’aiutare la sorella 

nell’assolvimento dei propri compiti) dimostrando spesso oblatività. Quando Paola percepisce 

la coercizione, soprattutto quando le richieste di adempienza della madre sono più frequenti, 

si arrabbia e si ribella. In quel caso prova un forte senso di colpa, giudica il suo 

comportamento inaccettabile, cerca di ripristinare lo status quo ante, mettendo in atto 

comportamenti riparatori. Inoltre le richieste della sorella e della madre, che la spingono ad 

essere performante, attivano un circolo vizioso tra l’alto standard prestazionale della paziente 

e il suo sentirsi inadeguata e inefficace alimentando il secondario di autosvalutazione e 

tristezza. 

§ Padre: Paola cerca riconoscimento (lodi, stima) da parte del padre. Il senso di inefficacia e il 

senso di pervasiva inadeguatezza la espone all’antigoal : “se non sono competente non sono 

amabile, se fallisco nella competenza non sono amata”. Il circolo interpersonale rispetto al 

padre attiva la percezione di non amabilità. Questo attiva un circolo vizioso tra gli alti 

standard di prestazione di P. e il suo sentirsi inadeguata, che a sua volta influenza il suo 

umore. 

Vulnerabilità 

Le esperienze elicitanti e stabilizzanti la vulnerabilità della paziente alla fobia sociale possono 

essere cosi sintetizzate: 

STORICA ATTUALE 

Elevati standard familiari Padre poco socievole e critico che attribuisce 
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Genitori che sminuivano i suoi stati emotivi: 

“quando piangevo per un litigio con mia sorella, 

mi dicevano che le mie erano lacrime inutili e 

che io ero la più cattiva tra le due perché più 

grande e avrei dovuto proteggere mia sorella”. 

 

Esperienza continuativa: padre giudicante e 

ridicolizzante.  

 

Madre ipercontrollante e intrusiva 

 

Standard morali familiari molto rigidi  

 

eccessiva importanza alle opinioni degli altri.   

 

 

Sorella “debole” e inconcludente, è oggetto 

di litigi tra i genitori e fonte di preoccupazioni. 

Sviluppo della convinzione secondo la quale 

l’amabilità sia connessa l’essere indipendenti e 

performanti. 

 

 

Credenza che la vulnerabilità e la debolezza 

implichino scarso valore personale. 

 

Terapia 

La terapia è iniziata a dicembre 2008, si è conclusa a settembre del 2009 con una pausa estiva di 

un mese. Gli scopi concordati con la paziente fanno riferimento a: 

• Comprendere l’origine del disturbo e spiegare i sintomi e il loro mantenimento al fine di 

ridurre la sintomatologia ansiosa legata alla fobia sociale 

• Modificazione della percezione di inadeguatezza 

• Miglioramento delle capacità sociali 

Il piano di trattamento ha previsto più fasi: 

FASE 1 Assessment, introduzione e discussione e condivisione del modello cognitivo 

L’obiettivo implicito era di stabilire le condizioni utili all’inizio di un lavoro personale attraverso 

l’individuazione, condivisione e modificazione delle credenze negative connesse al sè e in seguito 

modificarli.  I passi attraverso cui ho lavorato sono stati: 

Condivisione del modello cognitivo della fobia sociale facendo partecipe Paola delle modalità 

con cui il suo disturbo si sviluppa e, soprattutto si mantiene. Lo scopo di questa fase è quello di 

inquadrare il disturbo come frutto di difficoltà, credenze e strategie poco efficaci piuttosto che 

attribuirli a tratti stabili di personalità quindi non modificabili (sono una stupida, sono incapace). 
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Ulteriore obiettivo in questa fase è facilitare il cambiamento rendendo chiaro a Paola che più che 

essere una persona stupida, ha un’eccessiva preoccupazione di essere giudicata tale. 

Inoltre, in questa fase in cui ho condiviso con P. il modello della fobia sociale di Wells è stato 

importante giungere alla comprensione dei fattori responsabili al mantenimento dell’elaborazione 

disfunzionale di sé, presente durante la situazione critica e i giudizi negativi connessi alla 

sensazione di pericolo. Attraverso gli ABC ho raccolto una serie di episodi recenti al fine di 

elicitare i comportamenti protettivi e di evitamento, i sintomi cognitivi e somatici dell’ansia e i 

contenuti sulla percezione di sé. Lo strumento utilizzato son gli ABC in seduta di episodi recenti in 

cui P. ha provato ansia in situazioni pubbliche (ad esempio chiedere informazioni o partecipare ad 

una festa). 

Oltre agli ABC costruiti in seduta, per identificare i Pensieri Automatici Negativi ho utilizzato la 

tecnica delle “prove a favore e prove contro”, “scenario delle peggiori conseguenze e registrazione 

dei pensieri disfunzionali attraverso un diario e Decatastrofizzazione dei Pensieri Automatici 

Negativi. 

Il fine raggiunto è stato quello di dimostrare a Paola che la maggior parte delle evidenze è 

generata da informazioni interne (soggettive). Altro scopo raggiunto in questa fase è stato quello di 

aver messo in luce le ripercussioni negative che le meta valutazioni effetuate hanno sulla 

sintomatologia ansiosa. 

Modificazione del contenuto delle elaborazioni della percezione di Sé. 

L’attenzione che Paola dirige su di sé riduce la possibilità di osservare altri aspetti della 

situazione temuta per confrontarli con quelli immaginati e interferisce con la verifica delle 

esperienze. Al fine di facilitare il processo di disconferma delle credenze e i giudizi negativi su di sé 

la paziente avrebbe dovuto aumentare la capacità nel dirigere l’attenzione su aspetti esterni. A tal 

fine, in questa fase della terapia la strategia che ho utilizzato consiste nell’esposizione a una reale 

osservazione di sé utilizzando feedback audio video. Quando ho descritto a P. la tecnica,  

inizialmente ha sminuito l’obiettività del feedback sostenendo che la registrazione non è fedele alla 

situazione reale. Per contrastare questa obiezione ho invitato la paziente a immaginare il risultato 

della registrazione, in questo modo ha scoperto la minor rilevanza dei sintomi rispetto a ciò che 

aveva immaginato. 

 Paola ha sostituito le affermazioni “ sto arrossendo, si renderanno conto del mio rossore” con “il 

mio rossore è meno evidente rispetto a quello che pensavo” oppure “ sembro calma anche se non lo 

sono affatto”. 
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Modificazione delle credenze rispetto ai pensieri automatici negativi. Ridimensionamento della 

percezione di minaccia. 

In questa fase della terapia i risultati attesi sono connessi al cambiamento dei giudizi negativi 

che Paola fa rispetto a sé stessa, alla reazione e ai giudizi degli altri. Lo scopo è quello di aiutare la 

paziente a discutere e modificare la validità delle sue convinzioni rielaborandole in modo più 

realistico. 

Al tal fine abbiamo indagato le prove a sostegno delle credenze basate su autovalutazioni 

piuttosto che su eventi obiettivi. Attraverso il protocollo del “bilancio sociale” Paola è riuscita a 

riflettere sulle prove in grado di smentire le convinzioni negative rispetto a se stessa e agli altri, in 

questa fase ha imparato a focalizzarsi su altri aspetti dell’ambiente circostante per cercare 

controprove. 

La ristrutturazione cognitiva è risultata particolarmente efficace per confutare e ridimensionare 

la percezione di minaccia della paziente e per contrastare i principali errori di pensiero (“lettura del 

pensiero” e “previsione di eventi/catastrofici”)  portandola a pensare che non sia così grave o 

probabile che gli altri la giudichino negativamente (infantile o stupida). Ad esempio ho cercato di 

guidare Paola a pensare che alcuni si accorgeranno del suo rossore e alcuni no. Un altro obiettivo 

cognitivo, condiviso con la paziente, alla base del processo di ridimensionamento della minaccia è 

quello di condurla a pensare che non si diventa ciò che si teme: se anche tutti dovessero 

considerarla infantile a causa del suo rossore ciò non equivale ad esserlo o a diventarlo. 

In questa fase della terapia le tecniche utilizzate sono state: il Dialogo Socratico, la Tecnica della 

Torta, il Doppio Standard , Piramide Rovesciata.  

La paziente ha iniziato ha sentirsi meno in ansia e più tranquilla. Il monitoraggio e la verifica dei 

pensieri disfunzionali le ha permesso di normalizzare e decatastrofizzare il disturbo e di 

comprendere il ruolo dei fattori di mantenimento del problema. Inoltre, per la paziente il ricorso a 

semplici e positive affermazioni “razionali” prima, durante e dopo l’esposizione a situazioni critiche 

ha rappresentato uno strumento molto efficace.  

Accettazione della possibilità di mostrare i segnali dell’ ansia e della vergogna e di essere per 

questo giudicata negativamente. 

In questa fase, si è discusso con la paziente, attraverso il dialogo socratico, la scoperta guidata e 

la Defusion sull’ impossibilità, la non convenienza e la mancanza di dovere/diritto nell’evitare di 

provare ansia e vergogna in determinate situazioni e la possibilità di essere criticati. 
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Inoltre, è stato opportuno favorire l’accettazione e la normalizzazione della possibilità di 

apparire qualche volta in ansia attraverso l’uso di tecniche standard : Dialogo Socratico e Doppio 

Standard e delle tecniche dell’accettazione derivate dall’ACT (distinzione pensiero e fatto, 

osservazione dell’evento emotivo per tutta la durata senza prendere provvedimenti quali evitamento 

o ruminazioni).  

La paziente in alcune situazioni (es. uscite con gli amici, cena con i parenti) è riuscita ad 

accettare la possibilità di mostrare i segnali dell’ansia e della vergogna riducendo il circolo vizioso 

che si innesca tra vergogna e metavergogna e, a seguito di esso, tutte le conseguenze cognitive 

(possibilità di cambiare le convinzioni negative), emotive (minore vergogna) e comportamentali 

(maggiore esposizione e situazioni in cui si è esposti a giudizi). Tuttavia, P. in contesti formali ad 

esempio colloquio di lavoro, non riesce ad immaginare di accettare un giudizio negativo sulla sua 

prestazione. 

Esperimenti di esposizione graduale agli eventi temuti senza mettere in atto comportamenti 

protettivi. 

Gli esperimenti comportamentali coniugati con le strategie di ristrutturazione cognitiva sono 

stati molto utili in questa fase della terapia. Gli obiettivi raggiunti da P. fin ora hanno avuto la 

necessità di essere confermati e testati nella realtà sociale. Il fine è stato quello di testare le reazioni 

delle persone durante la situazione critica per Paola. Abbiamo condiviso insieme lo scopo di 

riuscire a gestire l’ansia, ciò non vuol dire non provarla ma accettandola esponendosi alle situazioni 

temute: più ci si espone e non si evita più ci si abitua ad affrontarle e quindi l’ansia diminuisce. A 

tal fine, P. si è preparata all’esposizione a più di una situazione sociale riducendo i comportamenti 

protettivi e riducendo il focus attentivo verso aspetti esterni per la verifica delle credenze. Inoltre, al 

fine di modificare le credenze negative connesse a sé (sono stupida, sono ridicola, sono infantile) ho 

proposto a P. di annotare giornalmente eventi ed esperienze che contraddicono le convinzioni 

negative e supportano quelle positive. 

 Un esempio di episodio di esposizione è stato quello di comprare in farmacia (ubicata affianco 

allo studio) una crema senza adottare comportamenti protettivi (coprirsi la faccia, coprirsi con i 

capelli) e spostare l’attenzione verso l’esterno (non concentrarsi, dunque su di sé, sui sintomi ma 

sugli altri e verificare se veramente criticano, osservano, commentano il suo rossore). 

La paziente, nonostante la permanenza di ansia in diverse situazioni è riuscita ad esporsi 

riferendo di sentirsi meno vulnerabile, meno in ansia (compra e prova gli abiti in negozio, partecipa 
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a feste nonostante continui ad essere molto silenziosa, frequenta la palestra sebbene negli orari in 

cui non è affollata ). 

FASE 2 

a) Lavorare sulla percezione di inadeguatezza 

In questa fase della terapia, in virtù del miglioramento dell’insight relativo alla gestione della 

sintomatologia, il lavoro è stato quello di evidenziare che il forte senso di inefficacia e di 

inadeguatezza rispetto agli altri sono correlati alla continua adesione alle aspettative dell’altro 

rendendola estremamente vulnerabile alla disconferma e al fallimento. La modificazione del 

contenuto delle elaborazioni della percezione di Sé ha permesso a Paola di rendersi conto che le 

sensazioni di inadeguatezza che ha sempre provato erano fortemente esagerate e fortemente 

associate a preservare lo scopo della buona immagine preservato mettendo in atto delle strategie di 

coping incentrate prevalentemente sull’ipercompensazione. 

Gli antigoal sottostanti caratterizzanti i vissuti emotivi di Paola sono: devo apparire performante 

e adempiente altrimenti sono inadeguata e non all’altezza di essere amata (attesa di rifiuto), non 

deludere e non perdere la considerazione (della madre e del padre), se sono vulnerabile sono debole 

e bisognosa di aiuto (quindi irresponsabile) come mia sorella, “se soddisferò i bisogni dell’altro 

(madre, sorella, fidanzato), senza tener conto dei miei, sarò accettata e non mi sentirò 

indesiderabile”. 

In questa fase abbiamo lavorato sulla credenza che  “essere inadeguati vuol dire non essere 

amati” servendoci delle tecniche cognitive del Doppio Standard, Prove a favore/contro, Dialogo 

Socratico con lo scopo di modificare gli errori cognitivi implicati in questa credenza, in particolare 

le generalizzazioni e le polarizzazioni. 

b) Migliorare le abilità sociali 

Costruire il problema 

In questa fase a partire dagli ABC portati in seduta circa gli episodi in cui sperimenta la 

convinzione di essere trasparente agli occhi dei familiari, soprattutto del padre, emerge che Paola 

prova tristezza e rabbia “non mi vede, non ricevo attenzioni e considerazione” “nonostante io sia 

stata sempre una brava studentessa non mi ha mai detto Brava!” 

L’obiettivo implicito, è stato quello di aiutare la paziente a riconoscere il ruolo dei suoi 

comportamenti (oblativo, non richiedente finalizzati a contrastare l’inadeguatezza) nel determinare 

la percezione di essere invisibile agli occhi di suo padre. Aiutarla a riconoscere i motivi per cui si 

sottrae alle richieste di aiuto. 
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Attraverso il Dialogo Socratico è emerso che per contrastare l’inadeguatezza (anche 

storicamente) Paola ha usato: 

l’oblatività ( se sono perfetta, sarò degna di amore” “se sono adempiente sono una figlia che non 

dà problemi, che non dà preoccupazioni”  

“ se chiedo divento un peso, sono debole come mia sorella”  

c) Ristrutturazione delle credenze disfunzionali relative all’idea di debolezza e di riduzione del 

valore personale. 

In questa fase della terapia, in virtù dei risultati raggiunti nelle fasi precedenti grazie ai quali 

Paola è in grado di discernere che le sensazioni di inadeguatezza che ha sempre provato erano 

ingiustificate o fortemente esagerate ridimensionando la portata, abbiamo lavorato sul conflitto 

Forte/Debole e sull’oblatività. 

Abbiamo lavorato sul Conflitto forte/debole attraverso il Dialogo Socratico e l’analisi dei 

Costi/Benefici delle due dimensioni al fine di modificare i termini della dicotomia. 

Rispetto all’oblatività abbiamo lavorato sull’analisi dei vantaggi e degli svantaggi 

dell’atteggiamento oblativo mettendo in evidenza i costi dell’eccessiva disponibilità e abbiamo 

analizzato l’atteggiamento di Paola nei confronti dei familiari e del ragazzo. 

In questa fase, dunque, attraverso le tecniche cognitive Paola, ha imparato ad associare le 

sensazioni di inadeguatezza rispetto alla difficoltà di chiedere aiuto alle critiche ricevute durante 

l’infanzia da parte dei genitori quando chiedeva aiuto o conforto (“quando piangevo per un litigio, 

mi dicevano che le mie erano lacrime inutili” “se chiedevo aiuto per fare i compiti mia madre mi 

diceva che ero grande e me la dovevo cavare da sola”)  

Successivamente, abbiamo utilizzato la tecnica dell’Imagery with Rescripting su episodi del 

passato in cui ha avuto difficoltà e non ha ricevuto aiuto e comprensione. 

Abbiamo, concluso questa fase con un Training Assertivo e una serie di Esposizioni (fare delle 

richieste al padre ad esempio farsi aiutare a mandare curricula). 

Risultati raggiunti 

La paziente si trova più a suo agio con le altre persone, si sente meno vulnerabile, meno indifesa 

e più propensa ad instaurare delle relazioni interpersonali migliorando notevolmente la qualità delle 

relazioni sia in famiglia che al di fuori. Inoltre, non avverte l’esigenza di tenere sotto controllo ogni 

parola e ogni gesto quando qualcuno si mostra interessato a lei. 

Inizia a considerare le altre persone meno critiche, più disposte ad accettarla e comincia a 

considerare i suoi difetti in maniera più realistica in quanto riesce a mantenere una visione stabile 
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del suo valore anche quando riceve critiche. Inoltre, il rapporto con il fidanzato è migliorato 

notevolmente a seguito del raggiungimento della capacità di reagire in maniera adeguata alla critica. 

Alla fine terapia la paziente non soddisfa più i criteri diagnostici del DSM IV TR per la Fobia 

Sociale. 
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Riassunto  

      In questo articolo si descrive un trattamento cognitivo-comportamentale breve centrato sul sintomo in una 
paziente con Disturbo di Panico con Agorafobia.  L’intervento terapeutico si è prevalentemente incentrato 
sulla riduzione del timore specifico d’indebolimento del senso di sé, percepito dalla paziente come una vera e 
propria disgregazione del senso di sé. Attraverso l’utilizzo sia delle tecniche di Esposizione Enterocettiva sia 
tramite l’induzione della sensazione di indebolimento del senso di sé, la paziente ha riportato una remissione 
della sintomatologia ed una generalizzazione alle situazioni di vita quotidiana.  
 
 

Summary 

     In this article we would like to describe a brief cognitive-behavioural therapy centred around symptoms in 
a patient affected by Panic Disorder with Agoraphobia. The therapeutical intervention has focused mainly on 
the reduction of the weakening sensation of the sense of oneself, perceived by the patient as a real 
disgregation of the sense of herself.  Through the usage of interoceptive exposure techniques and through 
induction of a weakening sensation of the sense of herself, the patient reported a symptomatology remission 
ad a generalization to everyday situations. 

 
 

Dati anagrafici e familiari e condizioni attuali di vita 

Martina è una ragazza di 19 anni che frequenta il 5° anno del Liceo Socio Psico Pedagogico. 

Attualmente vive a casa con  la madre ed il fratello di 16 anni. I genitori di Martina si sono separati 

da circa tre mesi. E' fidanzata da pochi mesi con un ragazzo di 18 anni, anche lui studente.  

Invio e contesto della terapia 

Martina a si rivolge spaventata al Pronto Soccorso per un'improvvisa tachicardia, formicolio al 

braccio, oppressione al petto. Qui, dopo averle fatto i controlli medici opportuni, le riferiscono di 

essersi trattato di un attacco di panico e la invitano a fare un colloquio presso l'Ambulatorio dei 
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Disturbi D'ansia dove la psichiatra le somministra lo Xanax e le consiglia un ciclo di sedute di 

psicoterapia. Martina accetta e fissiamo i nostri incontri una volta alla settimana. Al primo colloquio 

si presenta accompagnata dalla madre. E' puntuale, ben curata nell'abbigliamento e nella persona. E' 

rigida nella postura stando seduta sul bordo della sedia,  appare un po' intimorita. Il volto è teso e 

non sorride quasi mai. In base al protocollo previsto dalla struttura pubblica a cui Martina si è 

rivolta, effettuo con la paziente 16 incontri. 

Descrizione del problema o dei problemi del paziente negli aspetti quantitativi e qualitativi 

ed eventuali interazioni tra loro.  

La paziente riporta frequenti attacchi di panico (circa un attacco di panico al mese) ed intensi 

vissuti di ansia che non riesce a gestire ed in cui teme il sopraggiungere di un attacco di panico. 

Martina riporta una profonda insoddisfazione per la qualità della sua vita, si vede limitata nelle cose 

che vorrebbe fare a causa della sintomatologia ansiosa e si autosvaluta per questa sua condizione 

che attribuisce ad una sorta di debolezza caratteriale.  

La paziente esprime la necessità di voler risolvere la sua sofferenza legata allo stato di ansia che 

da qualche anno si trova ad affrontare. Il primo attacco di panico risale a quando Martina aveva 16 

anni e, da questo momento in poi, alterna periodi in cui va tutto bene ed in cui riesce a svolgere la 

maggior parte delle cose che è solita fare (uscire con gli amici, andare a ballare, rimanere fuori fino 

a tardi) ad altri invece in cui, in preda all'ansia, si limita in molte cose e si sente come bloccata 

“Quando sto bene riesco a fare tutto sentendomi sicura di me ed indipendente. Sono sempre stata 

una persona iperattiva che fa mille cose e capace di andare dovunque. Ed in questo mi 

riconosco...io sono così. Quando invece ho l'ansia mi sento limitata, come bloccata nelle cose che 

normalmente faccio e non mi riconosco più. Come faccio ad esempio a prenotare una vacanza dopo 

gli esami o ad andare a ballare se poi mi sento male? Non posso mica costringere gli altri ad 

andare via…sarebbe brutto. Ciò mi demoralizza molto e mi fa sentire una persona debole. Come 

sarà il mio futuro se continuerò ad essere così?”. 

Questa condizione si è esasperata in conseguenza dell' ultimo episodio di ansia verso cui Martina 

si è molto spaventata e che l'ha spinta proprio ad intraprendere un percorso terapeutico. Mi racconta 

che, dopo aver parlato al telefono con un'amica (che le riferisce che il suo ex ragazzo con cui 

Martina è stata insieme 5 mesi e da cui si è lasciata due settimane prima ha un'altra ragazza) esce di 

casa insieme al suo cane e dopo un po' inizia ad avvertire una sensazione sgradevole di formicolio 

al braccio (sintomo inatteso e mai provato prima) che le suscita uno stato di forte ansia e spavento. 

A quel punto interpreta in maniera catastrofica le sensazioni somatiche che accompagnano lo stato 
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ansioso (sensazione di oppressione al petto, tachicardia, respiro affannoso), le valuta come 

pericolose ed è convinta di trovarsi in procinto di un imminente attacco cardiaco.  

Appena arrivata a casa, Martina riferisce di sentirsi un po’ più sollevata sebbene ancora lo stato 

di  ansia persista. La madre ritorna dal lavoro e vedendola in quello stato si allarma ulteriormente e 

la porta al Pronto Soccorso →“Ho visto il terrore nei suoi occhi ed ho pensato che allora stavo 

davvero male” .  

Martina interpreta quello che le è accaduto come la conseguenza della particolare situazione 

stressante che da tempo si trova ad affrontare: il clima familiare caratterizzato da tensioni continue 

per la separazione dei genitori, l’essersi lasciata dal fidanzato che ha vissuto come abbandono, le 

difficoltà nello studio per la scarsa capacità di concentrazione (si distrae nello studio di alcune 

materie e passa interi pomeriggi sui libri non combinando nulla) unita al  timore di poter ripetere 

nuovamente l'anno scolastico (lo scorso anno non è stata ammessa alla maturità). Mi riferisce di 

aver vissuto la bocciatura come un fallimento personale a cui ha fatto seguito un periodo (circa 3 

mesi) in cui si sentiva particolarmente triste ed in colpa per quello che era successo. In questo 

periodo è dimagrita 8 Kg.  

Per quanto riguarda le situazioni panicogene che la paziente riferisce, è opportuno fare una 

differenziazione. Martina descrive come vi siano delle situazioni che evita per il timore del 

sopraggiungere di un attacco di panico:  

Ascensori: “Prendo sempre le scale perchè ho il terrore che si blocchi l'ascensore. Nel caso si 

bloccasse ho paura che mi possa venire il panico”. Martina mi riferisce però di prendere l'ascensore 

per andare a casa di un' amica che abita all'ottavo piano  →”In quel caso andare a piedi sarebbe 

peggio: fare otto piani di scale mi farebbe venire davvero un attacco di panico!” 

Spazi con tanta gente ed affollati: ad esempio i concerti dove preferisce non andare per paura che le 

venga un attacco di panico e quindi “di potersi sentire male” → Evitamenti → Compra il biglietto 

per il concerto di Vasco e poi rinuncia ad andare, non va a Roma al concerto del 1° Maggio. Va 

però in discoteca o nei locali in centro. 

Spazi chiusi e luoghi alti: la paziente  riferisce come l'evitamento sia maggiore quando si trova ad 

affrontare queste situazioni da sola, anzichè quando è accompagnata da qualcuno. 

Ci sono poi altre situazioni che le suscitano ansia, ma che riesce ad affrontare mettendo in atto 

comportamenti protettivi come per esempio: 

Guidare in autostrada (non in città): “Sento che tutto parte dallo stomaco e mi sento in ansia. Inizio 

a pensare che se mi sentirò male e mi verrà un attacco di panico provocherò un incidente dove 
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danneggerò altre persone. → Cerco di distrarmi e cambio il pensiero pensando ad esempio a 

qualcosa di bello”. 

Anche le situazioni di costrizione nelle quali vede ridotta la percezione di poter esercitare la 

propria volontà ed agentività (autodeterminazione) le provocano ansia →”Quando mi trovo a fare 

le cose che non voglio fare come andare a ballare in un certo posto o a cena in un determinato 

locale. Inizio a sentire qualcosa allo stomaco e mi sento in ansia...La maggior parte delle volte 

aspetto e rimango lì, ma appena qualcuno va via, me ne vado subito anche io” 

Infine un ulteriore attivante dello stato ansioso sono le situazioni di solitudine ovvero quando  si 

ritrova da sola a casa e non sa che cosa fare.  

Martina lamenta anche difficoltà nello studio per la scarsa capacità di concentrazione anche se 

questa si manifesta solo verso quelle discipline (Pedagogia, Filosofia, Metodologia) in cui non ha 

un buon rapporto con gli insegnanti. I rapporti di Martina con questi insegnanti non sono buoni 

poiché, a suo giudizio, le fanno sempre notare di essere stata bocciata e che tutto quello che dice sia 

una cretinata.  Non si sente così compresa, aiutata in nessun modo e vede il loro atteggiamento 

come ostacolante verso di lei “ La prof di Filosofia mi demoralizza in tutto quello che faccio, mi ha 

detto che mi sono fatta bocciare per rimanere con la mia amica. In quarta, quando andavo bene 

nella sua materia ero nelle sue grazie, adesso si rivolge a me  con aria di sfida e questa cosa non la 

sopporto”. I rapporti con i compagni non sono ottimi; mi descrive la classe come un ambiente dove 

la maggior parte pensa a sé, non collabora (non passa le fotocopie che vengono distribuite), parla 

male alle spalle e “gode a vedere le persone in difficoltà”. Martina ha infatti legato con poche 

persone.  

La paziente ad oggi non mai effettuato precedenti psicoterapie né alcun tipo di trattamento 

farmacologico. Non vi sono mai stati tentativi di suicidio. Il livello di funzionamento psicologico, 

sociale e lavorativo della paziente all’inizio della terapia valutato attraverso la VGF ricopre un 

punteggio di 55. 

In base ai colloqui di assessment è possibile affermare che Martina presenti, secondo i criteri del 

DSM IV TR, un Disturbo di Panico con Agorafobia.  

Profilo interno del disturbo 

Martina mi descrive alcuni episodi in cui ha sperimentato uno stato di forte ansia ed in cui 

temeva il sopraggiungere di un attacco di panico: 

1) Martina è a casa da sola e dopo aver pranzato decide di riposarsi un po’e dorme per circa 

un’ora. Si sveglia e, ancora un po’ stordita, si mette al computer a parlare in chat con l’amica per 
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organizzare la serata del sabato. All’improvviso inizia a sentire la gola secca e la sensazione di non 

riuscire a deglutire, la vista inizia a sbandare e non riesce a tenere gli occhi aperti (no 

annebbiamento, le cose riesce a vederle nitide).  

 

 

GOLA SECCA 

SENSAZIONE DI NON RIUSCIRE A DEGLUTIRE 

SBANDAMENTO VISTA 

↓ 

ODDIO AVRO’ UN ALTRO ATTACCO DI PANICO! 

↓ 

ANSIA, SPAVENTO 

PANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1. Esempio clinico del modello del circolo di Clark del panico 

Il circolo di Clark sopra illustrato evidenzia la modalità di funzionamento del panico nella 

paziente che, attraverso la messa in atto dei comportamenti protettivi, non culmina nell'attacco di 

panico vero e proprio. Una volta però che lo stato di minaccia e di forte ansia innescato dal timore 

BATTITO CARDIACO 
ACCELLERATO 
RESPIRO AFFANNOSO 
GAMBE STANCHE E 
PESANTI 

STO PER SVENIRE E 
NON HO PIU’ IL 
CONTROLLO DI ME! 
 

CHIAMA NONNA E ZIA 
PRENDE XANAX 

RESPIRA PROFONDAMENTE 
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del sopraggiungere dell'attacco di panico si abbassa, Martina si trova a riflettere ed a valutare il 

proprio stato ansioso e la propria condizione con il determinarsi del seguente ABC secondario:  

 

A' B' C' 
Rifletto sulla mia condizione 

di persona ansiosa e spaventata dal 
panico e che per questo devo   
prendere lo Xanax 

 

Ma perché? Non capisco da 
cosa deriva tutto…le cose a scuola 
e a casa ora vanno meglio. Io non 
voglio stare male e non voglio 
prendere le gocce che mi 
stordiscono 

↓ 
Non voglio stare male sia 

fisicamente che mentalmente 
↓ 

Stare male ovvero avere l’ansia 
e il panico mi fa sentire debole, 
incapace di decidere e mi limita 
nelle cose che vorrei fare 

↓ 
Io non sono così ho sempre 

fatto tutto e sono sempre stata una 
persona indipendente 

↓ 
Gli altri mi vedrebbero debole 

e gli farei pena  
↓ 

Si approfitterebbero di me, 
della mia condizione e 
deciderebbero per me 

↓ 
Io non sarei più autonoma, non 

sarei più io a decidere per me ed 
avrei bisogno di farmi aiutare  

↓ 
Da sola non ce la faccio 

Tristezza 
Abbattimento 
Pianto 

 

2) Una situazione che Martina vive come ansiogena pare essere quella legata alla solitudine 

intesa come assenza da persone di riferimento (ragazzo, madre, amica). Martina mi riferisce come 

uscire da sola sia una condizione che vive come fortemente ansiogena .  

 

A B C 
Fuori casa da sola Non posso parlare con nessuno, 

anche per le cose che vedo nelle 
vetrine 

↓ 
Non ho il riscontro dell’Altro che 

mi parla e mi risponde 

Ansia 
Oppressione allo 

stomaco 
Tachicardia 
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↓ 
Mi serve un appoggio a livello 

mentale, un riscontro in quello che 
dico e che mi renda presente a me 
stessa.  

↓ 
Se non ci fosse nessuno e 

rimanessi sola inizierei a sentire i miei 
pensieri che rimbombano in testa che 
si accumulano e che devo fare uscire 
altrimenti “sbrocco” 

↓ 
Potrei perdere il controllo, forse 

impazzirei...penso che non sarei più in 
grado di ragionare, non sarei in grado 
di fermarmi…non saprei come avrei 
potuto reagire perché in quei momenti 
non ragiono nemmeno 

 
 

Una situazione analoga è riferita riguardo ad un episodio in cui il fidanzato era andato in gita per 

una settimana. L’assenza di quest’ultimo fa precipitare Martina in uno stato di forte ansia in cui 

riferisce di sentirsi “persa e senza punti di riferimento” → Avere la vicinanza di qualcuno le serve 

non tanto per aiutarla a risolvere i problemi perché da sola non è in grado di farlo, quanto per la 

possibilità di rispecchiarsi all’interno di una relazione. Questo le consente di contrastare la 

sensazione di indebolimento del senso di sé che le si attiva proprio nelle situazioni di solitudine.   

La paziente sembra così oscillare tra stati mentali di autoefficacia, in cui ha un’immagine di sé 

positiva, forte, autonoma e sicura (Sé competente) ad altri in cui ha una rappresentazione di sé come 

fragile, indifesa (Sé debole) in contrasto con la rappresentazione del mondo come cattivo, di cui non 

c’è da fidarsi e capace di approfittarsene. L’ansia ed il panico andrebbero ad intaccare questo 

equilibrio facendola sentire una persona debole ovvero incapace di esercitare la propria agentività, 

la sua volontà, percependosi quindi non più autonoma, forte, sicura e quindi alla mercè degli altri.  

Martina descrive una persona debole come “una persona con poca indipendenza. Gli amici ti 

vedono male e ti considerano una persona da prendere di mira e di cui poter parlare male alle 

spalle. Ti escludono e ti evitano anche se poi magari ci sono quelli che ti possono dare una mano. 

In famiglia tutti si preoccupano per te,  i genitori vedono il proprio figlio come una sconfitta  e si 

sentono in colpa per avere un figlio che non ce la farà da solo ad affrontare la vita. Questo è quello 

che secondo me pensa la mia mamma”.  

A questa visione degli Altri come “cattivi e non degni di fiducia” si lega il timore 

dell’abbandono.  
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Martina mi riporta come da circa un anno stia cambiando atteggiamento soprattutto verso le 

amicizie e i ragazzi (anche se spesso le costa fatica e non ci riesce) “Non sono più quella 

disponibile, che dice sempre SI a tutto…Sono sempre stata io quella che dà agli altri senza mai 

ricevere niente in cambio. Ora se una cosa non mi va di farla dico No e basta. Faccio quello che 

voglio! → Se mi faccio vedere troppo buona ed in comodo gli altri se ne approfittano. Essere 

troppo disponibile mi porta ad affezionarmi alle persone e poi ci rimango male se finisce una storia 

o un’amicizia. Troppo comodo andarsene e non pensare a come sta l’altro ed a come ci è rimasto. 

A quel punto mi sentirei sola ed abbandonata…proprio come lo scorso anno quando i miei erano in 

crisi pesante, a scuola non andavo bene e con alcune amiche avevo litigato. Ho sentito scivolarmi 

tutto addosso, ero senza punti di riferimento, ero sola. Non sapevo a chi potessi rivolgermi 

nell’eventualità avessi avuto qualche problema, perché tutti erano presi dai loro problemi. Da chi 

andavo se stavo male? Fu in quel periodo che decisi di prendere un cane…lui almeno non mi 

avrebbe lasciato” → In questa situazione a scaturire il vissuto di abbandono e solitudine nella 

paziente è stato il non essere presente nella mente delle persone per lei significative per il fatto che 

tutti fossero presi dai loro problemi. Questo ha scaturito una sensazione di indebolimento del Sé: 

Che faccio? Da chi vado se ho un problema? Non ho nessuno su cui posso contare → In questo 

modo si mantiene la sensazione di essere incapace da sola a fronteggiare gli eventi e quindi di sé 

come fragile e debole.  

Il fatto di essere presente nei pensieri dell’Altro viene riportato anche da Martina nei confronti 

del ex-ragazzo da cui si è sentita abbandonata. “ Mi doveva dire che era innamorato di me ed io 

glielo chiedevo spesso…per me era una conquista che me lo dicesse perché lui è stato insieme 

anche ad altre mie amiche solo che verso di me ha mostrato maggiori attenzioni rispetto a loro. In 

questo modo mi sentivo realizzata” → il fatto che l’ex ragazzo le dicesse di amarla le garantiva 

valore personale, una buona autostima di sé anche alla luce della “competizione” con le amiche.  

Martina teme l’abbandono da parte di persone significative e vive con ansia il timore di poter 

stare da sola. Questo avviene principalmente con le amicizie ed i ragazzi . 

Esempio: Non vede le amiche per qualche giorno → “Ho il timore che mi lascino da sola. Se poi 

un giorno non posso contare su nessuno, come faccio?” → cerca rassicurazione → amiche la 

rassicurano→ sollievo. In questo caso l’annullamento del timore dell’abbandono consente la 

permanenza della rappresentazione di sé come competente, ma non annulla quella di sé come 

debole. 
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Le sensazioni fisiche che scatenano in Martina un senso di indebolimento del senso di sé sono le 

sensazioni di sbandamento, di stanchezza/confusione mentale, di rilassamento e di inconsistenza 

associata all'assenza di scopi (demotivazione). Altre sensazioni temute da Martina sono la 

tachicardia, la sensazione di oppressione al petto da lei interpretate come segnali di infarto. Tra le 

situazioni esterne attivanti la sensazione di indebolimento del sé vi è la solitudine intesa appunto 

come assenza da figure familiari e quindi di una relazione nella quale la paziente può identificarsi.  

Tutti  questi triggers, interni ed esterni, attivano una sensazione di indebolimento del sé, 

interpretata catastroficamente da Martina come minaccia all’integrità del sé e quindi come segnale 

dell’imminente disgregazione, cioè di perdere completamente, definitivamente e in modo 

irrecuperabile il senso di sé. Questo timore specifico le provoca ansia, i cui sintomi fisici e cognitivi 

vanno a confermare ed avvalorare, rendendo ancor più credibile, la prossimità del temuto 

dissolvimento, generando così l’attacco di panico.  

Martina oscilla così tra due opposti scopi: quello della DIPENDENZA e quello 

dell’AUTONOMIA 

 

           AUTONOMIA                                  VS                                 DIPENDENZA 

                    ↓                                                                                                 ↓ 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S+ Voglio fare ciò che mi 
piace e  sentirmi forte ed 
autonoma 
 

però se eccessiva AUTONOMIA 

 
però se eccessiva DIPENDENZA 

 

S- Mi sento sola e se mi capita qualcosa non reggo 
psicologicamente e fisicamente  
 

 

S-  Perdita autonomia 
 
S- Sono gli altri che decidono per me  
 
S- Rischio di soffrire troppo se mi 
abbandonano � Non lo reggo!  

S+ Ho bisogno degli altri altrimenti 
mi disgrego (sensazione di 
indebolimento del senso di sé) e non 
reggo certe esperienze emotive ed 
esistenziali 
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Fig.2 Schema del modello di  funzionamento della paziente 

Nel momento in cui si trova ad affrontare certi segnali di allarme che le attivano l’ansia ed il 

timore del panico, Martina si vede debole, incapace da sola a gestire tali esperienze emotive e/o 

esistenziali e quindi dipendente dagli altri→DIPENDENTE→ La condizione di dipendenza non la 

tollera, tanto che si spaventa e/o si arrabbia di perdere la propria autonomia →invece che darsi il 

tempo di diventare autonoma, cerca di imporsi l’opposto (atteggiamento risoluto, dice NO quando 

non le va di fare qualcosa, non negozia i propri bisogni e le proprie esigenze con quelle degli altri, 

etc) → AUTONOMA →Ad affrontare da sola la condizione di totale autonomia non riesce, non 

tollera le sensazioni spiacevoli che ne derivano e ritorna ad essere DIPENDENTE.  

Fattori di mantenimento  

§ I comportamenti protettivi messi in atto da Martina durante gli episodi di ansia e panico 

(respirare profondamente, distrarsi, chiamare qualcuno, evitamenti, fuga, prendere una 

camomilla per calmarsi, portarsi sempre dietro i farmaci, attenzione selettiva ai segnali corporei 

confirmatori) contribuiscono a mantenere il panico impedendo la possibilità di una disconferma 

delle interpretazioni erronee inducendo la paziente ad attribuire falsamente il mancato avverarsi 

della perdita di controllo al loro utilizzo e non al fatto che l’ansia non causa drammatiche 

conseguenze fisiche come ad esempio lo svenimento o l’infarto. Inoltre il respirare 

profondamente tende a peggiorare direttamente i sintomi somatici e quindi rende più probabile 

l’avverarsi del panico → in questo modo si rinforzano i segnali di allarme che le attivano il 

timore del panico per il fatto stesso di “usarli” ed “ascoltarli” maggiormente. Ad attivare gli 

episodi di panico sono le situazioni di solitudine (in cui sembra avvenire la  sensazione di 

indeolimento del sè), sia le situazioni di costrizione (minore agentività) sia le condizioni di 

demotivazione (ovvero quando non ha uno scopo che sia studiare per un’interrogazione o per 

esame, pensare alle difficoltà della separazione dei genitori. In queste situazioni proverebbe 

sensazioni di inconsistenza, indebolimento del senso di sè), di rilassamento, stanchezza, 

confusione mentale, ansia (sintomi somatici), rabbia (le fa provare agitazione e quindi sintomi 

somatici per cui dimentica il motivo per cui si è arrabbiata e si concentra sintomi fisici secondari 

alla rabbia) 

§ Attenzione e memorie selettive per sensazioni ed informazioni attinenti la possibilità di perdere 

il controllo o di poter morire improvvisamente (informazioni sentite in Tv, morte improvvisa 
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della sorella della nonna) che vanno a favorire una maggiore disponibilità di informazioni di 

pericolo 

§ Ansia anticipatoria verso situazioni in cui teme di poter stare male ed avere il panico facilita il 

panico stesso (esami, andare a ballare) e la convinzione di “non riuscire a farcela da sola”. 

§ Problema secondario ovvero lo stato depressivo scaturito dalla percezione di sé come persona 

debole e bisognosa degli altri va ad intaccare ulteriormente il senso di identità ed il suo valore 

personale (autostima) contribuendo ulteriormente all’evitamento delle situazioni innescanti 

l’ansia e il timore di perdere il controllo 

§ Cicli interpersonali: in famiglia viene sempre assecondata nelle sue richieste di vicinanza  

(madre, nonna, zia) e dagli amici più stretti ottiene comprensione. Questo comportamento  le va 

a rinforzare l’idea di sé come persona dipendente ed incapace di “farcela da sola” e  le riattiva il 

bisogno di autodeterminarsi. Allo stesso tempo quando si trova in condizioni di autonomia e 

l’Altro non si occupa di lei teme l’abbandono e di non essere in grado di affrontare qualche 

problema → si conferma nuovamente di essere una persona debole e fragile. 

§ L’atteggiamento che Martina si impone (i suoi “NO” quando non le va di fare qualcosa) per 

dimostrarsi autonoma, la espone al conflitto e quindi alla possibilità di essere abbandonata e 

lasciata  sola dagli altri. Questa è un’ esperienza che la paziente vive come spiacevole e che la 

porta ad assumere un comportamento opposto (va a ricercare gli altri per assicurarsi la loro 

vicinanza)→ non negozia i propri bisogni con quelli dell’Altro.  

Scompenso  

Il primo attacco di panico che Martina ricorda avviene all’età di 16 anni mentre stava guardando 

una partita di calcio dell’attuale fidanzato con cui stava da un anno. Era fine Giugno (estate tra le 2° 

e la 3° superiore) e dopo aver preso per un mal di testa un AULIN (dopo beve birra) inizia a 

respirare con affanno, ha la sensazione di vomitare e sente un forte nodo alla gola. Si spaventa 

perché non sa che cosa le stesse per succedere. Chiama i suoi genitori, che la vengono a pendere e si 

tranquillizza quando arriva a casa. Mi riferisce come durante la stessa estate siano seguiti altri 

episodi (in vacanza con le amiche, a casa del ragazzo in campagna → lontano da casa) tanto che 

trascorre gran parte dell’estate in casa ed evita di uscire sia per il timore del sopraggiungere di un 

altro attacco sia perché gli amici non avrebbero compreso il suo stato di malessere e giudicata 

pazza.  

Martina mi riferisce che all'età di 14 anni i suoi genitori affrontano un momento di crisi dovuto 

ad un tradimento del padre tanto che si separano per un periodo di tempo. Ricorda quel periodo 
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come particolarmente difficile in quanto la madre “era depressa per colpa di suo padre”, mentre 

quest'ultimo sembrava “fregarsene” della situazione senza cercare di recuperarla in alcun modo. 

Anche il rapporto con il padre sembra modificarsi e da affettuoso diventa più distaccato e 

conflittuale per il fatto che Martina “si era schierata” dalla parte della madre (“Non avevo più 

credibilità in lui, diceva le cose che poi puntualmente non faceva”). In questo periodo  Martina 

sviluppa la percezione dei genitori come “persone incapaci di badare a lei” (impegnati a risolvere i 

loro problemi) facendosi strada l'idea, non potendo affidarsi agli altri,  di “basarsi esclusivamente su 

se stessa” e per fare questo l’unica strada conosciuta è quella di essere  ben “presente a sé stessa”. 

La paziente aderisce così ad un’immagine di sé in cui deve essere sempre “vigile” e da cui sono 

pertanto rigidamente esclusi tutti quegli aspetti di debolezza e di fragilità nonché quelle sensazioni 

che le inducono il senso di indebolimento del sé e che lei stessa interpreta come disgreganti→ 

Atteggiamento orientato verso l'autonomia e verso una  forte pretesa da sé  

Ecco che nell'ultimo anno si era imposta come obiettivo quello di essere promossa senza nessun 

debito a scuola (l’anno prima era stata rimandata a matematica per cui viene costretta ad andare 

durante l’estate a ripetizione)  sia di lavorare come cameriera → “Volevo dimostrare ai miei 

genitori che avevo capito la “lezione” e che mi ero impegnata. Mi sono sentita realizzata perché 

sono riuscita a fare quello che mi ero prefissata e loro lo hanno apprezzato. Anche lavorare poi mi 

avrebbe permesso di guadagnare qualche soldo in modo che non li  avrei più chiesti ai miei 

genitori”→ Percezione di sé come autonoma ed agentiva. 

Mi descrive la relazione con l’attuale fidanzato (prima storia sentimentale e sessuale) come 

conflittuale → “Litigavamo molto  per i nostri spazi ...Lui non mi coinvolgeva mai in nulla e mi 

escludeva da molte cose come ad esempio le uscite con i suoi amici che voleva sempre fare da solo, 

le partite e gli allenamenti. Io mi dovevo sempre adeguare ai suoi mille impegni e lui non 

rinunciava mai a niente per me”→ percezione della relazione come poco gestibile e poco 

prevedibile. 

Con l'inizio del periodo adolescenziale e con la convinzione di autodeterminarsi, di volersi 

staccare dalla famiglia pensando di fare tutto da sola (compreso gestire la relazione con il ragazzo) 

le aumenta lo stato di ansia e sperimenta la sensazione di “indebolimento del sè” che non riesce a 

gestire e la rende bisognosa dell'Altro.  

Nell’ultimo anno si sono verificati una serie di episodi che hanno portato all’incremento della 

sintomatologia ansiosa: 

ü Separazione dei genitori 
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ü Viene bocciata a scuola 

ü Rottura dal gruppo di amiche 

ü Fine relazione con il fidanzato 

Questi eventi, che hanno in comune la rottura definitiva di un legame (perdita definitiva della 

coppia genitoriale, del gruppo amicale e rottura relazione sentimentale), hanno di fatto esasperato 

sia la necessità di Martina di “contare solo su se stessa” sia il bisogno di dover “essere sempre 

presente a se stessa” in ogni momento per far fronte alle necessità. Tutte queste perdite le hanno poi 

innescato la minaccia di perdere punti di riferimento, il timore di trovarsi da sola scaturendo così la 

sensazione di indebolimento e sbandamento del senso di Sé, rendendo ancor più credibile la 

minaccia all’integrità del sé e la prossimità della temuta disgregazione, generando così l’attacco di 

panico.  

Vulnerabilità 

Martina mi racconta di aver trascorso un’infanzia per lo più serena e di aver passato molto tempo 

con i nonni ed una babysitter poiché entrambi i genitori lavoravano. Mi riporta di non aver avuto 

particolari difficoltà di separazione (asilo, scuola elementare) ricordandosi di essere andata diverse 

volte in vacanza con gli zii in montagna senza i genitori. Mi descrive la madre come invasiva, 

controllante e con la quale ha un rapporto confidenziale, “come fossero amiche” dove non ci sono 

segreti. Questa caratteristica  si è accentuata con l’inizio delle scuole superiori quando Martina ha 

iniziato ad essere più indipendente ovvero ad uscire di più e a vedere ragazzi. La madre si sfoga con 

Martina dei suoi problemi legati alla separazione (le parla male del padre) e all’età di 14 anni le 

rivela che il padre l’ha tradita con un’altra donna. E’ apprensiva (soprattutto da quando Martina ha 

queste difficoltà legate all'ansia) chiamandola quando la notte ritarda e chiedendole di farle uno 

squillo ogni volta che con l'auto  parte e/o arriva in un posto per sentirsi più tranquilla. Questo 

comportamento della madre le provoca rabbia perchè si sente limitata in quello che fa e controllata 

nelle sue azioni → “Questo fatto degli  squilli mi da fastidio…a volte di proposito non glieli facevo 

perché mi rompevo in quanto non posso sempre stare attaccata al telefono, ma poi vedevo che si 

preoccupava davvero e che non era tranquilla ed alla fine ho pensato che farle uno squillo non mi 

costa poi così tanto. Lei però non si accorge che sono cresciuta e che ho bisogno dei miei spazi…da 

una parte mi fa piacere perché vuol dire che ci tiene a me, ma dall’altra mi limita. Poi finisce che le 

spiego le mie ragioni e se non capisce, faccio come mi pare! Quello che vorrei è una mamma né 

che se ne frega di me né una che è una chioccia come lei. In questo modo io non imparo mai a 

camminare da sola perché so che per ogni cosa c’è sempre lei che mi aiuta”. Martina riconosce 
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come l'atteggiamento della madre fosse presente anche quando era bambina e, sebbene non venisse 

limitata nelle sue attività (sport, compleanni, feste) si ricorda come la maggior parte delle volte la 

madre si raccomandasse con lei di stare attenta, la chiamava più volte quando era a casa di altre 

amiche a giocare per sapere come stesse oppure andava a prenderla prima del previsto→ 

Probabilmente queste esperienze unite ad una relazione di attaccamento controllante da parte della 

madre che tendeva a farle vivere con ansia, monitorandola continuamente, le esperienze di 

solitudine e dunque le occasioni per apprendere la gestione dei momenti di fluttuazione 

(allentamento) del sé hanno favorito nella paziente il timore delle sensazioni di indebolimento.  

Non avendo poi mai potuto imparare a gestirsi ed a tollerare le normali oscillazioni del senso di 

sé, Martina ha sviluppato una scarsa fiducia in se stessa scaturita proprio dal timore di non essere 

padrona di se stessa e della propria autodeterminazione → atteggiamento volto ad un ipercontrollo 

di sé e alla necessità di “essere sempre presente a se stessa”.  

La tendenza poi di Martina a spaventarsi e a valutare come pericolose  (Anxiety Sensitivity) 

sensazioni quali la tachicardia, oppressione al petto, formicolio che interpreta come il 

sopraggiungere di un attacco cardiaco le ha apprese dalla stessa madre anche lei sofferente di 

attacchi di panico. Martina in proposito ricorda le reazioni allarmate e la forte preoccupazione della 

madre per l’aumento delle palpitazioni → reazioni di spavento della madre anche di fronte ai 

sintomi ansiogeni di Martina.  

Diverso invece è il rapporto con il padre che le chiede il minimo indispensabile (della scuola, 

degli amici, i colloqui con la psicologa)  e “non si interessa a lei” → “ Il suo affetto me lo dimostra 

comprandomi le cose come il motorino o la macchina. Non si interessa a me, a quello che 

faccio...mi chiede le cose, ma poi smette subito. E quando glielo faccio notare lui sta zitto ed io mi 

irrigidisco e finisco per rispondergli male. Con mio fratello invece si comporta diversamente 

poiché hanno in comune l’interesse del calcio e vedo che con lui parla per ore”  

Nelle relazioni sentimentali, Martina esprime il suo bisogno di autodeterminazione cercando di 

gestire e di padroneggiare la relazione. Nel momento in cui questo non si verifica e Martina 

percepisce di doversi limitare troppo o che l'Altro non è prevedibile e controllabile o che l'Altro si 

gestisce indipendentemente da lei, Martina interrompe la relazione. Con ognuno dei suoi ragazzi 

non è però mai riuscita a chiudere definitivamente in una sola volta, ma li ha frequentati 

nuovamente dopo un breve periodo (“Dovevo come rimettere il punto e ed essere sicura di quello 

che avevo fatto”) → timore di un abbandono definitivo e di non essere più presente nei pensieri 
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dell'Altro (qualche altra ragazza potrebbe avere preso il suo posto). Il fatto stesso di ritornare 

insieme a Martina, le garantisce valore personale aumentandole la percezione di gestire la relazione.  

Martina mi riferisce anche come sono stati molto brevi (massimo due/tre settimane) i periodi in 

cui è stata da sola senza un ragazzo e questo perchè sia vive con ansia la solitudine (“Se non ho 

nessuno accanto a me, su chi posso contare?) sia  perchè, allo stesso tempo, la limita nelle cose che 

vorrebbe fare (“Mi toccava rimanere a casa...le mie amiche erano con il ragazzo, ed io dove 

andavo?”).  

La Terapia 

Contratto e scopi del trattamento 

Data la breve disponibilità di tempo (16 sedute) è stato deciso di fare, in accordo con la paziente,  

un intervento centrato prevalentemente sul sintomo. Dopo una prima valutazione della natura e del 

funzionamento delle problematiche presentate, ho stabilito insieme alla paziente le modalità e la 

cadenza delle sedute ed abbiamo concordato insieme gli scopi principali del trattamento: 

§ Riduzione degli attacchi di panico; 

§ Ridurre in termini di intensità, frequenza e durata gli stati ansiosi e depressivi (percezione di 

sé come debole e bisognosa dell’Altro); 

Seppure non esplicitati direttamente alla paziente vi sono una serie di obiettivi impliciti previsti 

dal trattamento:  

§ favorire l’accettazione della sensazione di indebolimento del senso di sé, giudicata da 

Martina come segnale dell’imminente disgregazione (minaccia all’integrità del Sé); 

§ ridurre l’ Anxiety Sensivity;  

§ ridurre i comportamenti protettivi e gli evitamenti messi in atto dalla paziente per eludere la 

sensazione di indebolimento del senso di sé; 

§ modificare le credenze che contribuiscono al mantenimento dell’ansia e del panico; 

§ modificare l’immagine di sé quale debole e vulnerabile. 

Razionale, strategie, tecniche di cambiamento per ciascuna delle eventuali aree problematiche 

oggetto di trattamento e descrizione della terapia 

Nella fase di assessment è stato dato rilievo alla ricostruzione del circolo vizioso del panico in 

tutte le sue componenti. Alla paziente è stato dato il compito di compilare un diario per identificare 

tutti gli episodi di panico o di ansia significativa con le principali sensazioni fisiche temute e i 

relativi evitamenti e provvedimenti adottati. Allo stesso tempo, l’utilizzo del diario del panico ha 

incrementato la consapevolezza nella paziente delle proprie interpretazioni negative riguardo ai 
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sintomi ansiosi.  Attraverso invece la compilazione degli ABC, sia come compito a casa che in 

seduta, è stato possibile identificare gli antecedenti degli C problematici della paziente nonché 

accedere  ai pensieri, credenze e assunti che regolano l’ansia e il panico. 

In una prima fase sia per motivare Martina al trattamento sia  per favorire l'alleanza terapeutica 

ho realizzato questi interventi: 

ü Psicoeducazione al Disturbo di Panico e ricostruzione e condivisione con la paziente del Circolo 

di Clark in base agli episodi di panico portati in terapia con l’obiettivo sia di dare una 

spiegazione dell’attacco di panico come causa delle interpretazioni erronee catastrofiche delle 

sensazioni corporee sia di riconoscere il ruolo dei comportamenti protettivi nell’intensificare e 

mantenere la sintomatologia ansiosa 

ü Tecniche cognitive di educazione e confutazione delle credenze negative sui sintomi fisici 

elicitando ed esplorando le controprove e presentando una nuova informazione in contrasto con 

le credenze della paziente → Interpretazione erronea: Potrei svenire durante l’attacco di panico 

o Avrò un attacco cardiaco 

ü Apprendere abilità di controllo dei sintomi cognitivi del panico identificando il ruolo centrale dei 

pensieri catastrofici nel mantenere i sintomi del panico ed individuare ipotesi alternative 

Terminata questa prima fase, finalizzata in particolare a restituire a Martina la percezione che 

per il suo disturbo ci fosse una spiegazione e la possibilità di agire per contrastarlo, è stato deciso di 

fare un intervento incentrato sul sintomo il cui obbiettivo è stato esporre la paziente alle sensazioni 

fisiche e cognitive in grado di indurre la sensazione di indebolimento del senso di sé. Tale fase ha 

previsto l'utilizzo dell'Esposizione Enterocettiva con l'obiettivo di aiutare Martina a riconoscere le 

sensazioni temute, imparare a tollerarle, verificare che non sono pericolose e che si estinguono dopo 

pochi minuti, senza la necessità di mettere in atto comportamenti di protezione e/o evitamenti.  

Per fare ciò Martina è stata in primo luogo motivata affinchè accettasse la possibilità di esporsi 

alle sensazioni fino ad ora evitate per eludere il pericolo della sensazione di indebolimento del 

senso di sé. Per fare questo ho operato in modo che la paziente riconoscesse, riferendo esempi 

concreti in base agli episodi raccontati, come in realtà lei fosse in grado di stare senza l'Altro e che 

non fosse “debole”come riteneva di essere, ma che cercava l'Altro solo per il timore di sperimentare 

la sensazione di indebolimento del senso di sé.   

Inoltre è stato ripreso con la paziente il modello di mantenimento del disturbo ricostruito per 

evidenziare il ruolo determinante svolto dalle interpretazioni e valutazioni catastrofiche della 

normale sensazione di indebolimento del sé. Entrambi questi passaggi sono stati importanti per 
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arrivare ad una normalizzazione e piena accettazione della sensazione fino ad allora temuta ed 

evitata.  

Una volta che Martina ha compreso il ruolo dell’interpretazione catastrofica della sensazione di 

indebolimento del sé nella genesi e mantenimento del disturbo di panico ed accettato la possibilità 

di sperimentarla si è passati alla fase centrale del trattamento.  

Come già esposto in precedenza, le sensazioni fisiche che scatenano in Martina un senso di 

indebolimento del senso di sé sono le sensazioni di sbandamento, di stanchezza/confusione mentale, 

di rilassamento e di inconsistenza associata all'assenza di scopi (demotivazione). Altre sensazioni 

temute da Martina sono la tachicardia, la sensazione di oppressione al petto da lei interpretate come 

segnali di infarto 

Per scatenare i sintomi dell’ansia individuati come più temibili per Martina quali la tachicardia, 

la sensazione di sbandamento e di oppressione al petto sono stati concordati cinque tipi di esercizi 

che consistevano in:  

§ Iperventilazione per un minuto (sia da seduti che in piedi); 

§ Respirare attraverso una cannuccia tappandosi  il naso per un minuto; 

§ Girare in piedi su se stessi per 30 secondi senza appoggiarsi agli oggetti intorno né sedersi 

subito dopo l'esercizio; 

§ Intrecciare le dita e metterle dietro la testa mentre qualcuno porta i gomiti all'indietro. 

Intanto la persona fa un respiro profondo e prova a gonfiare il torace a ritmo di un respiro al 

secondo per un minuto; 

§ Correre sul posto per 1 minuto . 

Lo scopo di questi esercizi che Martina ha eseguito sia in seduta che a casa fino a quando il 

livello di ansia che di spiacevolezza ad essi correlato non si fosse estinto, è stato quello di imparare 

a tollerare le sensazioni temute senza aspettarsi che scomparissero dalla propria vita. Durante 

l'esecuzione degli esercizi è stata fatta particolare attenzione al fatto che Martina non mettesse in 

atto i comportamenti protettivi (distrarsi, disponibilità dei farmaci, interrompere l'esercizio) che ne 

avrebbero vanificato l'esecuzione.  

Dopo che la paziente ha imparato a familiarizzare con le sensazioni sia somatiche che cognitive 

legate allo stato ansioso, ho aiutato la paziente a confrontarsi direttamente con le normali 

fluttuazioni del senso di sé che sperimentava prevalentemente nelle situazioni di solitudine  

andando ad elicitare direttamente, tramite un'immaginazione guidata, la sensazione di 

indebolimento del senso di sé. Per ottenere ciò è stato chiesto alla paziente di rievocare alcuni 
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episodi specifici in cui aveva sperimentato la sensazione di indebolimento del sé, come ad esempio 

l'episodio in cui è fuori casa dopo aver ricevuto la telefonata sull'ex-ragazzo e quello in cui si trova 

in casa da sola ed inizia a sperimentare una serie di sensazioni fisiche spiacevoli.  

Le sono state poi fatte immaginare situazioni in cui si trovasse ad esempio a casa da sola senza 

fare nulla e fuori casa da sola. Nell'immaginare queste esperienze il più vividamente possibile è 

stato prescritto alla paziente di focalizzarsi sulla sensazione di indebolimento elicitata e di restarvi 

in contatto, per prenderci confidenza, imparare a tollerarla e verificarne la sua natura innocua e 

transitoria.   

Valutazione di esito 

L’intervento incentrato sulla sensazione di indebolimento del senso di sé  (sia tramite l’utilizzo 

dell’Esposizione Enterocettiva sia tramite l’induzione della medesima sensazione )  ha favorito la 

riduzione dello stato depressivo (problema secondario) della paziente poiché tollerando la 

sensazione di indebolimento del senso di sé, è riuscita a stare maggiormente da sola (sia a casa che 

fuori) ed a generalizzare i risultati ottenuti con l'esposizione enterocettiva alle situazioni di vita 

quotidiana. In tal modo si è ridotto allo stesso tempo il suo bisogno di ricercare la vicinanza 

dell'Altro (con questo è anche diminuito il suo bisogno di doversi sempre autodeterminare per 

mantenere il proprio valore personale e la percezione di sé come autonoma). La riduzione dello 

stato depressivo e di svilimento ha anche diminuito il senso generale di inutilità e di demotivazione 

che a sua volta poteva facilitare la comparsa di sensazioni di inconsistenza di sé.  

Se ci fosse stato ulteriore tempo sarebbe stato opportuno fare un intervento per ampliare i criteri 

di attribuzione del valore personale. La paziente valuta se stessa esclusivamente sull’essere 

Autonoma (immagine di sé come positiva, forte, competente, agentiva) o Dipendente (fragile, 

debole) e non prende affatto in considerazione altri criteri su cui invece può valutare sé stessa. 

Avrei definito con lei quali sono i suoi valori, gli scopi per lei importanti, le qualità in base alle 

quali vorrebbe essere valutata, le cose che è in grado di fare in modo da spostare su altri criteri la 

valutazione di sé della paziente. Questo avrebbe ridotto in parte il suo bisogno di 

autodeterminazione e la sua necessità di voler gestire e controllare le situazioni e le relazioni. In 

proposito sarebbe stato opportuno fare un intervento per spostare il “locus of control” delle proprie 

azioni più verso l'esterno, facendole “abbassare la guardia” circa la possibilità di volersi sempre 

autodeterminare aumentando la fiducia della paziente verso gli altri. Utile verso questa direzione 

sarebbe la promozione di un comportamento assertivo per migliorare il comportamento di Martina 

in ambito relazionale in modo da imparare a negoziare i propri bisogni con quelli dell'Altro.  
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Riassunto  
Il presente lavoro descrive un caso di Disturbo Borderline di Personalità con tratti narcisisti. Particolare 

attenzione è stata data alla ricostruzione del complesso funzionamento scopistico della paziente e ai 
meccanismi di mantenimento del disturbo, nonché alle relative difficoltà incontrate nel trattamento 
psicoterapico. 

 
Summary 
The present work describes a case of Borderline Personality Disorder with narcissistic traits. A particular 

attention was given to the reconstruction of the complex functioning of patient’s purposes and to maintenance 
mechanisms of the disorder, as well as to the relative difficulties related to psychotherapeutic treatment. 

 
 
Presentazione  

M. è una donna di 37 anni, abita in una città del centro Italia ed è iscritta all’università nella città 

in cui vive. Non ha legami sentimentali e non lavora. Ha una sorella minore. La madre, che soffriva 

di gravi problemi psichiatrici, è deceduta un anno fa e il padre abita in altra città. M. si dedica alla 

scrittura di romanzi e, non percependo alcuno stipendio, viene mantenuta economicamente dal 

padre. M. si rivolge al Servizio di Salute Mentale e riceve una diagnosi di “Disturbo ciclotimico”, in 

comorbidità con DAG e DAP con agorafobia. Inizia una terapia di gruppo per il trattamento 

dell’ansia, interrompendone precocemente la frequentazione. Inizio a seguirla all’interno del 

servizio con sedute individuali settimanali per un paio di mesi. Terminato il ciclo di sedute 

psicoterapiche, dopo qualche mese M. decide di riprendere la terapia in ambito privato.  

Quando M. chiede di poter iniziare una terapia individuale privatamente, manifesta l’esigenza di 

lavorare su quello che lei stessa chiama “un problema di autostima”: “Sono insicura, mi giudico 
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sempre negativamente, non ho il coraggio di fare ciò che voglio nella vita.. non mi sento all’altezza 

di niente... anche nella scrittura mi servirebbe il coraggio di propormi e invece mi faccio sempre 

troppi problemi e questo mi impedisce di fare qualsiasi cosa!”. Riferisce di convivere con questo 

problema da circa dieci anni e si descrive come una persona molto diversa rispetto al passato: 

“Prima mi facevo meno problemi, mi buttavo in qualsiasi esperienza mi capitasse, niente mi 

spaventava!”. Arriva in terapia durante un periodo di intensa tristezza con toni rabbiosi, a seguito di 

un progetto non andato a buon fine con il professore di tesi, il quale le aveva fatto una proposta di 

dottorato di ricerca mai concretizzatosi: “L’ho percepito come una immensa svalutazione. L’ultima 

roccaforte della mia identità è venuta a cadere. Credo di non averlo ammesso subito con me stessa, 

ma è stato quello il colpo di grazia”. M. attualmente riferisce di volersi mantenere economicamente 

attraverso la scrittura di romanzi, possibilmente trasferendosi all’estero, e avere una relazione 

sentimentale stabile, ma la realizzazione di questi obiettivi è ostacolata, secondo la ricostruzione 

interpretativa della pz, da una forte paura della critica e del rifiuto che le impedisce sia di 

iniziare/portare a termine progetti, sia di avere una vita sociale appagante: “Fuggo sempre da tutti 

per paura che possano criticarmi per come sono..se qualcuno mi critica oppure non mi saluta o mi 

ignora mi sento una schifezza e penso che tutto il mondo ce l’abbia con me! E’ terribile come mi 

sento in quei momenti!”. La pz riferisce che questa paura è molto forte in ambito relazionale: dice 

di provare spesso umiliazione e vergogna e di sentirsi “fantozziana, peggio del brutto anatroccolo, 

una schifezza, lo scarto dell’umanità”. Una strategia impiegata dalla pz per fronteggiare la vergogna 

all’interno della relazione, onde evitare di sentirsi una “sfigata” agli occhi degli altri (lo zimbello 

del gruppo) è l’utilizzo di alcol, che può arrivare anche all’abuso. Quando si ritrova in questo stato 

(vergogna e umiliazione), possono comparire idee suicidarie e stati interni di vuoto. Solitamente in 

questa fase chiede l’aiuto di qualcuno che lei reputa di fiducia (sorella, amica ‘del cuore’, 

terapeuta), mostrandosi completamente in preda al panico, come se stesse “sull’orlo del precipizio”, 

incapace di trovare una soluzione anche parziale o temporanea a quello stato che vive. In una 

telefonata mi dice: “Mi sento confusa da stamattina, distante da tutto. Tutto sfugge e si allontana da 

me. E’ tutto sfocato..sconnesso.. mi sembra che niente sia vero..è come se fossi ubriaca.. voglio 

morire..mi sembra che la mia vita non abbia un senso..mi odio tanto, la mia esistenza è inutile!”. 

Compaiono anche gesti autolesivi (fin dall’età di otto anni si provoca tagli e bruciature a braccia, 

gambe, seno e traumi agli arti come ad es. chiudersi le dita nei cassetti) nei momenti in cui prova 

noia, vuoto, inquietudine e attraverso i quali la pz sostiene di trarre non solo sollievo, ma anche 

piacere fisico ed eccitazione sessuale: “In quei momenti è come se volessi sfogarmi e nel momento 
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in cui lo faccio sento rilasciare tutta la tensione, come succede durante l’orgasmo”. Oltre ai vissuti 

di vergogna e di umiliazione, la pz esprime frequentemente rabbia all’interno della relazione 

quando ha l’impressione di essere non compresa perfettamente; questo si esprime con un 

atteggiamento di maggiore sospettosità ma anche attraverso comportamenti di aggressività e/o di 

svalutazione  a livello verbale nei confronti dell’interlocutore; questa è la risposta della pz ad un 

mio tentativo di capire meglio un suo stato mentale attraverso delle domande in seduta: “Sento di 

non essere capita da nessuno… nessun terapeuta finora ha capito come sono fatta..nessuno mi può 

aiutare..anche lei stai dicendo che sono sbagliata! Non capisce la mia sofferenza!”. Le reazioni 

rabbiose e sprezzanti della pz costituiscono un aspetto problematico di non poco conto, poiché la 

portano a troncare facilmente (e anche per motivi banali) relazioni e contatti, alimentando un 

isolamento di cui poi la pz stessa riferisce di soffrire. Dai racconti della pz emergono evidenti 

oscillazioni tra fantasie di relazioni sentimentali in cui viene dominata, accudita in modo 

incondizionato, in cui si sente completamente dipendente dall’altro e legami in cui la priorità 

riguarda l’esistenza di spazi personali di autonomia che le consentano di realizzarsi artisticamente e 

di essere indipendente, esprimendo non solo il forte timore di essere soggiogata, condizionata e 

manipolata dall’altro, ma anche il disprezzo verso gli uomini in generale. Una forte instabilità è 

presente anche nell’immagine che la pz ha di sé, degli altri e del mondo; M. si descrive come una 

persona divisa in due, come se avesse due differenti personalità: una “ribelle, passionale, arrogante, 

estroversa, snob, sicura di sé” e un’altra “buona, insicura, sensibile, vulnerabile, pessimista, 

introversa, riflessiva” e anche la valutazione sugli altri può cambiare repentinamente assumendo 

caratteristiche opposte (buono-cattivo, giusto-sbagliato, intelligente-stupido). Tutti questi problemi 

possono essere raccontati ed espressi dalla pz con rabbia e frustrazione, anche se queste emozioni 

vengono verbalizzate solo raramente (ad esempio quando le viene chiesto “che cosa sta provando in 

quel momento”), difatti nella maggior parte delle occasioni vengono agite o si manifestano 

attraverso il comportamento non verbale: il tono della voce tende ad aumentare di intensità, lo 

sguardo diventa minaccioso o talvolta sfuggente, può comparire il tremore alle mani o scoppiare in 

un pianto improvviso. La pz giudica che tale stato di cose sia ingiusto e che meriterebbe un 

risarcimento per la sofferenza che sta provando da anni: “Avrei diritto a vivere una vita normale, 

come gli altri, anche perché avrei tutte le capacità e i talenti per farlo! In realtà quasi tutti sono al di 

sotto delle mie aspettative, stimo veramente poche persone..ma ho paura del loro giudizio”. La pz 

racconta di vivere spesso stati emotivi di angoscia e di profonda tristezza, che valuta ingestibili e 

soverchianti. Una delle conseguenze più frequenti che segue a tali vissuti si manifesta nel  “blocco 
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nella scrittura”: M. smette di scrivere il romanzo che aveva iniziato per poi riprendere anche molti 

giorni o mesi dopo. Riferisce di non riuscire più a scrivere perché tutto ciò che le esce dalla penna la 

disgusta e l’idea che qualcuno possa leggere quelle cose, criticandole, la terrorizza. Questo blocco è 

per lei fonte di forte abbattimento e di rabbia verso se stessa, perché in quei momenti si valuta “non 

efficiente” e, per tale motivo, “incapace”, “inetta” e “inferiore” a tutto il resto del mondo. Questo la 

porta a deprimersi (non si lava, mangia e dorme poco, piange) pensando che la sua vita sia inutile, a 

bere alcolici e ad isolarsi dal mondo esterno (non esce di casa se non per le necessità più strette 

come il fare la spesa o più spesso delega tutte queste cose alla sorella, evita il contatto anche 

telefonico con gli altri, si dedica ad attività solitarie come ascoltare la musica, vedere film, 

meditare), nonché a criticarsi duramente anche a causa del frequente ricorso all’alcol e 

all’incapacità di provvedere completamente a se stessa. In quei momenti emergono fantasie 

catastrofiche sulla sua sorte futura, che la pz descrive come incontenibili a livello emotivo e che 

riguardano i suoi timori di rimanere completamente sola e abbandonata da tutti: “Mi vedo sola e 

disperata in mezzo a una strada… non c‘è nessuno che possa aiutarmi…questo mi porterà 

necessariamente alla morte, perché non ho neanche la forza di reagire…tutto mi fa paura, ogni cosa 

intorno a me mi terrorizza!”. Quando permane in questo stato di disperazione, può sperimentare 

anche degli stati dissociativi di cui poi si spaventa: “In questi momenti mi sento triste e sola, 

incapace di gestire la mia vita. Sto talmente male che l’unico modo è distaccarmi dalla 

sofferenza..quando mi sento così mi sembra che tutto diventi irreale… è come se mi guardassi 

dall’esterno..non sento niente… solo confusione..”. Può, in questi momenti, diventare sospettosa 

non solo nei confronti delle persone che incontra, ma anche delle voci o dei rumori che, ad esempio, 

possono provenire dalle scale del suo condominio. Questi stati paranoidei l’hanno portata più volte 

ad ideare strategie di coping bizzarre, come tagliare i fili del citofono o chiudere le serrande per non 

far entrare la luce. Quando la pz racconta questo in seduta talvolta scoppia a piangere 

inaspettatamente e si agita molto, esprimendo la paura da un lato di non saper contenere quelle 

emozioni così forti e dall’altro di non poter mai arrivare a stare meglio e che la sua vita sarà sempre 

un disastro: “Sono stanca di vivere, non ce la faccio più…tanto non ho un futuro… non me ne frega 

più niente di niente!”. Nella fase di acuzie (relativamente ai sintomi depressivi), M. dichiara di 

vivere un forte disorientamento rispetto agli obiettivi di vita: “Continuo a studiare? Vado a 

lavorare? Non so cosa fare, vorrei che la terapia mi aiutasse a decidere”. Anche in questo caso però, 

la richiesta di essere aiutata, attraverso la terapia, a capire “qual è il suo vero desiderio” e quale 

scelta sia per lei più giusta da compiere, ad esempio in ambito lavorativo, è sostituita, in un secondo 
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momento, da un altro problema la cui risoluzione appare improvvisamente più urgente da ottenere 

(ad esempio in campo sentimentale o amicale). Passato il momento di sofferenza più acuta 

(depressione, isolamento, ecc) l’autocritica scompare e M. può arrivare a stimarsi “brava, 

competente e molto capace”; anche il ricorso all’alcol non viene più giudicato un problema, né 

ritiene preoccupante quella che poco tempo prima era valutata da lei stessa una vera e propria 

incapacità di essere autonoma e di occuparsi dei suoi bisogni più primari (lavarsi, mangiare, 

dormire, ecc) e cambia repentinamente anche la percezione degli altri, che diventano ai suoi occhi 

“inferiori”, “meschini”, “disprezzabili”, ecc. Inoltre compaiono evidenti oscillazioni anche 

all’interno di uno stesso ambito ritenuto problematico, ad esempio: il fatto di non aver mai lavorato 

può essere vissuto o come un segno di diversità rispetto agli altri, di vero e proprio handicap 

sociale: “Gli altri riescono, sono bravi e io invece sono una buona a nulla, faccio schifo! Non sono 

neanche capace di andare a cercarmi un lavoro perché ho paura di tutto!”, oppure come un 

indicatore di specialità e di superiorità nei confronti del resto del mondo, che la pz riferisce con un 

atteggiamento sprezzante: “Mi fa schifo lavorare, odio quasi tutti i lavori…soprattutto quelli dove 

bisogna dipendere totalmente da altre persone. Trovo stupido, noioso e svalutante alzarsi tutte le 

mattine per andare a fare sempre la stessa cosa! Io ho la fortuna di essere mantenuta e continuerò 

così finché potrò!”. Anche il fatto di stare in casa può essere vissuto talvolta come segno di diversità 

negativa nei confronti del mondo (“Sono sbagliata”) e a volte come segno di specialità (“Non mi 

voglio confondere col resto del mondo, sto bene qui”).  La valutazione che la pz dà sullo stesso 

tema varia -anche radicalmente- a seconda dell’umore che ha in quel momento: se è depressa o 

angosciata riferisce presumibilmente il primo contenuto, se invece è arrabbiata si sposta più 

facilmente sul secondo; ancora, se è tranquilla o felice, non mostra interesse nel parlarne o appare 

meno radicale ed estrema nelle sue valutazioni. 

Profilo interno del disturbo 

Una delle catastrofi che la pz vede e percepisce come probabili e invivibili e dalle quali tenta di 

fuggire costantemente riguarda la possibilità di essere criticata da altri. Credo che questo faccia 

riferimento ad uno dei principali anti-goal che regola i vari C problematici della pz poiché, il 

verificarsi di tale eventualità, significherebbe per lei scoprirsi e farsi scoprire dagli altri come un 

essere indegno di stare al mondo, una “schifezza”, uno sbaglio della natura. La critica può essere 

anche solo fantasticata e, in questo caso, la pz reagisce con uno stato emotivo di ansia, non solo 

prendendo molto sul serio il contenuto della sua supposizione, ma anche generalizzandolo e 

saltando a conclusioni pessimistiche su di sé: “E se a quell’editore dovesse non piacere quello che 
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ho scritto? Significherebbe che non sono all’altezza di scrivere romanzi! La mia scrittura non 

piacerà mai a nessuno e questo proverebbe che sono una fallita e che non combinerò mai niente 

nella vita!”. Uno dei principali motivi per cui manda all’aria i suoi progetti è il timore di non essere 

all’altezza dei suoi elevati obiettivi (es: scrivere un romanzo eccellente/diventare una scrittrice 

affermata) e di essere disvelata agli occhi degli altri come incapace, difettata e quindi svalutata e/o 

umiliata. L’approvazione, la stima e il riconoscimento degli altri è per la pz una condizione 

necessaria per potersi dichiarare e sentire una persona di valore. Per questa sua eccessiva 

dipendenza dal giudizio altrui prova disprezzo verso se stessa, criticandosi aspramente per “non 

essere stata all’altezza dei propri sogni” (problema secondario). In un’attività ruminativa riguardo 

un suo rifiuto ad una proposta lavorativa editoriale emerge una valutazione su di sé che la porta ad 

esperire uno stato di abbattimento e di demotivazione con tonalità depressive, a cui fa seguito uno 

stato di apatia con assunzione di alcolici ed un ulteriore rinforzo degli evitamenti: “Non sono stata 

all’altezza dei miei sogni! Mi sento prigioniera della mia insicurezza! Sono una fallita!”. La stessa 

condizione sopra descritta (la critica), quando accade realmente ovvero non è solo fantasticata, 

innesca impulsivamente una reazione diversa nella pz, la rabbia: (“Non meritavo di essere 

criticata!”) che successivamente la induce a ruminare sull’accaduto e ad esperire uno stato emotivo 

di tristezza (“Se pensa questo di me significa che non sono in grado di scrivere, sono una fallita!”), 

generalmente con gli stessi contenuti mentali e comportamentali sopra descritti per il problema 

secondario (apatia, evitamenti, assunzione di alcolici, ecc).  

Anche il “non essere cercata” da altri o non considerata come lei si aspetta, portano M. a vivere 

uno stato di intensa ansia, in quanto tali condizioni rappresentano per lei un segnale di rifiuto 

sprezzante da parte dell’altro (che la vuole tenere a distanza in quanto “strana”, “pazza”, “difettata”) 

e le darebbero conferma di essere una persona indegna e, per tale motivo, la espongono 

all’eventualità di potersi scoprire (ai propri e agli altrui occhi) un essere “inaccettabile” e, a causa di 

ciò, di essere abbandonata a se stessa (“Avrò fatto qualcosa che l’ha irritato! Non mi vorrà più 

vedere e non mi vorrà più bene! Questa sarebbe la prova del fatto che non sono degna di essere 

amata e rimarrò sola per sempre!”).  

Le condizioni strumentali iper-investite dalla pz e ritenute l’unica via per ottenere questo 

bisogno primario, ossia, sentirsi una persona degna di stare al mondo, poggiano su vari tipi di 

credenze, che attraverso la terapia sono state rese esplicite: 

-“Solo se qualcuno mi amerà e si occuperà di me in modo totale e completo potrò non sentirmi 

una schifezza”. L’ottenimento dell’amabilità e dell’accudimento presso gli altri, in questo caso 
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strumentali al valore personale, possono essere perseguiti attraverso varie modalità che la pz mette 

in atto e che si chiariscono principalmente attraverso altre due credenze sottostanti, caratterizzate da 

contenuti differenti: “Solo se mi mostrerò totalmente disponibile e accondiscendente agli occhi 

degli altri, potrò essere amata e accudita”. L’eventualità che l’altro possa allontanarsi per una sua 

“indisponibilità” la porta di frequente ad evitare di esprimere proprie preferenze e a mostrarsi 

eccessivamente anassertiva.  

-“Solo se mi mostrerò fragile, bisognosa, dipendente agli occhi dell’altro, riceverò cure, 

attenzioni, compagnia e affetto”. Questa credenza la spinge ad esempio a delegare questioni di 

ordine pratico alla sorella evitando di esporsi in prima persona per non rischiare di dimostrare 

incapacità. 

-“Solo se sarò superiore agli altri e stimata potrò dimostrare a me stessa e agli altri che valgo 

qualcosa, che sono qualcuno”. Quest’ultima si esprime attraverso alcuni C comportamentali, in 

particolare quando è arrabbiata: assume un atteggiamento snob e svilente nei confronti del mondo, 

tende ad attaccare ripetutamente l’interlocutore (o la persona di cui sta parlando) sottolineandone  

imperfezioni e difetti, leggendo dei significati denigratori nascosti nelle sue parole o nei suoi gesti e 

mostrandosi apertamente ostile e sospettosa nei suoi confronti. È solita fare paragoni tra sé e l’altro, 

rimarcando una linea di distinzione netta e definita e, anche in questo caso, utilizza toni sprezzanti 

che mirino ad abbassare l’altro e ad esaltare se stessa in termini di specialità. In questo caso è il 

rango a diventare strumentale al mantenimento o al consolidamento dell’ “autostima”. Questo shift 

(senso di inadeguatezza-vergogna di sé à orgoglio personale-fierezza di sé) probabilmente 

consente alla pz di non permanere troppo a lungo in una condizione di frustrazione e di umiliazione, 

affrancandosi dalla sensazione di indegnità  per transitare-anche se solo temporaneamente-in uno 

stato mentale di maggior stima di sé. 

La possibilità di non essere adeguatamente compresa/considerata nei propri bisogni è un’altra 

condizione che la pz tiene regolarmente sotto controllo e che tenta di eludere attraverso due vie:  

A. dando per scontato che l’altro la capisca al volo, senza dover dare troppe spiegazioni in 

merito: quando la pz in seduta è incoraggiata a parlare di uno stato emotivo che le provoca 

sofferenza (es. l’angoscia), può esprimere ansia e successivamente una risposta di rabbia, come se si 

aspettasse di essere capita e legittimata a priori. La domanda dell’interlocutore appare 

immediatamente ai suoi occhi come una sottile accusa di essere “strana”, “pazza”, “anormale” 

(“Perché me lo sta chiedendo? Non è ovvio? Sarò mica pazza? Tutti si spaventerebbero di me e 

sarebbe la prova che faccio schifo!”). Subito dopo la pz esprime la necessità di ripristinare il rango. 



Giulia Paradisi 
 

 

 160 

Arrabbiandosi e alzando la voce per far valere “il proprio diritto leso” (essere compresa), si sgancia 

momentaneamente dalla sensazione di essere un essere strambo e anormale (“Neanche lei capisce 

quello che sto provando? Ho il diritto di essere compresa! Quello che provo è normale!”). Dopo di 

che, quasi improvvisamente, la seduta continua in uno stato emotivo differente da parte della pz 

(tristezza), che si manifesta anche a livello non verbale (abbassamento del tono vocale, 

atteggiamento schivo, attenzione intermittente, ruminazione, senso di impotenza e di frustrazione) e 

che è frutto di un rimuginio in cui la pz si critica severamente: (“Nessuno mi capisce, non risolverò 

mai i miei problemi! Non sono normale!”).  

B. chiudendosi alla relazione con l’altro, generalmente assumendo un atteggiamento di 

superiorità e usando toni sprezzanti (“Tanto non mi capirebbe”), oppure mostrandosi spaventata e 

vulnerabile di fronte all’eventuale interlocutore (“Ho il terrore di non essere capita e per questo 

rifiutata”), finendo per evitare il contatto (inibizione interpersonale). Nel primo caso gli C emotivi e 

comportamentali (disprezzo, chiusura alla relazione, atteggiamento di sufficienza) hanno la 

funzione di difendersi (coping) da un’altra esperienza che la pz vede come altamente probabile e 

invivibile, che è la vergogna e il senso di umiliazione per la propria presunta indegnità che 

svelerebbe agli occhi degli altri (“Se dicessi qualcosa di me potrei mettermi in ridicolo e potrebbero 

trattarmi con sufficienza o compassione. Sarebbe terribile, non riuscirei a governare queste 

emozioni, ne verrei sopraffatta”). Anche in questo caso si capisce, attraverso la ricostruzione degli 

ABC in sequenza, come l’atteggiamento sprezzante che la rende altezzosa agli occhi degli altri e la 

distanza che in risposta mette nella relazione abbiano la funzione di difendere la pz da una 

condizione che lei ritiene essere invivibile: scoprirsi e sentirsi una schifezza di fronte al mondo.   

Quando qualcuno omette di considerare un suo diritto o bisogno, ad esempio: il padre che si 

rifiuta di pagarle il master o quando deve aspettare cinque minuti in più in sala d’attesa prima della 

seduta si arrabbia intensamente, pensando e riferendo, anche con commenti offensivi, di non 

meritare un tale trattamento (“Non ha rispetto per me! Non lo meritavo! Per colpa sua non posso -ad 

esempio- realizzare i miei progetti!”). Lo stesso tipo di reazione rabbiosa e sprezzante si osserva nel 

momento in cui la pz non ottiene consenso, approvazione o accordo da parte dell’altro rispetto ai 

propri punti di vista, valori, idee (es: discussioni sociologiche e/o confronti politici con altri). 

L’ipotesi è che tutte queste eventualità sopra descritte rappresentino per M. dei mancati 

riconoscimenti nella propria soggettività. Per lei non essere riconosciuta nei propri 

diritti/bisogni/valori equivale a non contare nulla, non essere nessuno. Inoltre, non riuscendo la pz a 

comprendere chiaramente e a gestire i propri stati interni intensi e molto reattivi, non è in grado 
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neanche di prevedersi e di governarsi (auto-governo) e finisce per non capire le proprie dinamiche 

psicologiche ma anzi, se ne spaventa. La pz ha reazioni di intenso allarme di fronte ad alcuni suoi 

stati interni (dissociazione, vuoto, angoscia o umiliazione) vissuti come soverchianti e incontenibili, 

che la inducono a cercare urgentemente rassicurazioni nel momento in cui li prova (rassicurazioni, 

ricerca di vicinanza di persone di fiducia). Da questo si capisce il perché sia così importante per la 

pz ottenere il riconoscimento della propria soggettività prevalentemente con il tramite di altri (“ti 

capisco” “sono qui per te”, “cerco di aiutarti”): nel suo funzionamento scopistico solo l’altro le può 

garantire un minimo di costanza di identità e di governo di sé e, se questo non avviene, M. si sente 

“andare in pezzi”. In questi casi la pz manifesta l’esigenza assoluta di avere un mondo/contesto 

ordinato e prevedibile, che si dimostri equo/giusto/sensibile e rispettoso dei suoi bisogni e diritti, 

pena il sentirsi un’aliena, lontana da tutto e da tutti, altra condizione per lei inaccettabile. Questo la 

porterebbe a sperimentare stati emotivi di rabbia e di disperazione troppo forti, che la pz immagina 

di non poter gestire e che la condurrebbero ad una sorta di “morte interiore”, un disgregamento di 

sé, un dissolvimento della propria identità. 

Infine va notato come, nella sua impalcatura scopistica, la pz percepisca come seriamente 

minacciato e mai garantito efficacemente un altro bisogno fondamentale, che è quello che fa 

riferimento all’autodeterminazione, ovvero in termini di: identità, agentività e previsione e controllo 

su di sé. 

Una condizione strumentale iper-investita dalla pz per ottenere tale/i scopo/i sembra fondarsi 

sull’ottenimento della vicinanza di altri di riferimento. Di seguito riporto alcune credenze fondanti il 

funzionamento psicologico della pz in relazione a questo bisogno primario (auto-determinazione): 

-“Da sola non ci posso stare perché non so provvedere a me stessa, non so “dove andare” e “cosa 

fare”. M. investe fortemente sull’ottenimento della vicinanza dell’altro significativo, che le 

garantisce, almeno parzialmente, non solo il riconoscimento della propria soggettività e un senso di 

identità più stabile, ma anche un maggiore orientamento rispetto ad obiettivi di vita, problemi da 

affrontare, priorità da tenere in considerazione. Le frequenti oscillazioni dell’immagine di sé 

(compresi valori, idee, gusti, preferenze) e dell’altro, nonché il disorientamento rispetto agli 

obiettivi di vita/problemi da affrontare in terapia (bisogni) sono da collegare alla disponibilità 

dell’altro (percepita o reale) nei suoi confronti. Ad esempio, l’aver parlato in seduta di una futura 

conclusione della terapia ha rappresentato per M. un segnale di “totale assenza di punti di 

riferimento”, che ha attivato in lei vissuti di angoscia e di tristezza relativi all’abbandono. 

Generalmente l’assenza o l’indisponibilità anche temporanea dell’altro sono interpretati dalla pz 
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come segnale di rifiuto, che la espongono a sensazioni di disgregazione del senso di sé, nonché a 

stati emotivi di angoscia e di vuoto. Durante la seduta successiva M. si mostra ai miei occhi 

fortemente depressa, demotivata verso tutto e dichiara in tono accusatorio di sentirsi “molto 

peggiorata” negli ultimi tempi; esplorando insieme alla pz le motivazioni di tale presunto 

“peggioramento”, arriviamo a discutere da un lato il forte timore di M. rispetto alla conclusione 

della terapia, che lei anticipa con fantasie di solitudine, crollo del senso di sé e maggiore confusione 

rispetto agli obiettivi di vita (“Come faccio da sola? Non me la cavo, non so dove andare né cosa 

fare!”), e dall’altro i vissuti di rabbia ed oppositività emersi nei miei confronti, avendo attribuito 

alle mie parole un significato svilente nei suoi confronti (“Mi sta scaricando!”). 

-“Solo se qualcuno mi sta vicino e mi aiuta potrò governare le mie emozioni e/o essere 

all’altezza di doveri e ruoli adulti”. La vicinanza dell’altro rappresenta per M. anche una sorta di 

“contenimento emotivo” per vissuti di rabbia, ansia, angoscia e vuoto, dai quali la pz teme di essere 

sopraffatta e schiacciata, con fantasie estreme di perdita di controllo, che riguardano il diventare 

“pazza” e, in altre parole, l’assumere le sembianze di un individuo mostruoso di cui tutti avrebbero 

paura e dal quale scapperebbero. Questi timori si declinano da una parte nella paura di non essere in 

grado di gestire i propri stati emotivi, e dall’altra nel timore di non vedere mai realizzati i suoi 

progetti come adulta; in quest’ultimo caso si deduce che l’altro rappresenta per M. un importante 

strumento di supporto al proprio senso di sé (identità), la cui assenza le rinforza lo stato di apatia, la 

ruminazione e la procrastinazione: “Se avessi un ragazzo penso che avrei più coraggio nel buttarmi 

in quello che sto facendo. Da sola perdo la mia identità.”. Quindi, in sintesi, i problemi rilevabili 

nella paziente possono essere distinti in due tipologie: quelli egodistonici, che lei stessa porta sotto 

l’osservazione del terapeuta chiedendo di essere aiutata a modificare e/o a ridurre, e quelli 

egosintonici, di cui la paziente tende a non avere consapevolezza o sui quali non ritiene necessario 

intervenire. Per quanto riguarda la prima categoria di problemi, vi rientrano: lo stato d’ansia che la 

porta ad evitare relazioni e a non confrontarsi con suoi desideri, scopi e obiettivi; lo stato di tristezza 

e di disprezzo verso di sé nei quali entra e in cui permane per la sua “inconcludenza”;  il ricorso a 

strategie disfunzionali (bere, tagliarsi) che non vengono interpretate correttamente come modalità di 

gestione di stati emotivi soverchianti, quanto piuttosto come l’esito di sue presunte difettosità di 

base. Relativamente alla seconda tipologia di problemi, vi sono l’investimento narcisistico e le 

espressioni di rabbia e di aggressività verso l’altro che, sebbene non fossero considerate 

problematiche per la paziente, sono state oggetto di discussione e di intervento terapeutico, in 

quanto ho ritenuto che fossero da modificare e sostituire con strategie più funzionali che le 
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potessero permettere di raggiungere i suoi scopi, oggetto della terapia. Volendo ricondurre il/i 

problema/i della paziente ad uno schema esemplificativo che metta in relazione alcuni antecedenti 

emblematici (A) sia con il contenuto dei B (e relativo laddering) sia con gli C oggetto 

dell’intervento terapeutico (e relativi meccanismi di rinforzo e di mantenimentoàE), si nota come 

ci siano diversi scopi in ballo che si influenzano reciprocamente:  

 

 

 

A B C E 
-Desideri 
-Obiettivi 

 
Pensa o inizia 
a realizzare 

 
esempio: 
Immagina di 
presentare il 
suo romanzo 
ad una casa 
editrice 

 
 
 
 
 
 
 

Che cosa diranno del mio lavoro 
quando verrà visto o letto? 
Sicuramente lo deriderebbero e 
umilierebbero anche me 
ritenendomi un’incapace! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ANSIA 
 

-Non realizza 
(procrastina) 

 
-Ruminazioni su 
critiche future 

 
-Inibizione 
interpersonale  
(si chiude in se 
stessa a ruminare,  
non esce di casa e 
non realizza nulla 
di ciò che si era 
riproposta) 

 
- Richiede 
rassicurazioni/ 
cerca vicinanza di 
altri significativi 
esprimendo delle 
emozioni di 
disperazione e  di 
angoscia ad         
alta intensità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA SECONDARIO 
La pz si dice: “Guarda come stai? 
Sei fragile, matta e inadeguata, non 
riesci a fare niente, non combinerai 
mi niente nella vita!Rassegnati!”  
 
Depressione/Vuoto  
 
A quel punto  beve per contenere le 
emozioni e poi si critica per questo, 
quindi: 
Ulteriore problema secondario: 
“E’ proprio vero che sei fragile e 
inadeguata! Sei fallita” 
 
Vergogna  
S- Questo rinforza l’idea che lei 
non ce la farà a concludere nulla 
perché fa schifo, quindi va ad 
aumentare ancora di più 
l’investimento nella rivalsa, 
nell’essere perfetta, nell’arrivare a 
risultati straordinari inoltre  
S- rinforza la previsione di non 
reggere: “non sei una che sa stare 
sulle sue gambe!” 
S- Il procrastinare non la mette di 
fronte all’esito delle sue azioni e 
dunque lascia aperta ad libitum la 
possibilità che i suoi sogni si 
realizzino, senza però accettare 
l’eventualità di andare a verificare 
se è realmente così  
S- Le ruminazioni prolungate in 
solitudine si svincolano dai dati 
concreti/ obiettivabili e a queste 
anticipazioni catastrofiche crede 
fermamente, prendendo come 
ulteriore conferma alla credibilità di 

1-Starei così male 
emotivamente che non 
reggerei 
-confusione (psicologica) 
e incapacità di 
agire/progettare 
-discontrollo su emozioni 
(e su loro espressione) 

2-Penserei che hanno 
ragione,  sono inadeguata! 
(inetta/sbagliata/inferiore) 
Psicologicamente fragile: 
Fantozzi! 

Verrei abbandonata con 
disprezzo, e a quel punto: 

“Starei così 
male 
emotivamente 
che non 
reggerei!” 
(v. sopra) 

“Mi sentirei 
incapace a 
fare 
qualsiasi 
cosa e di 
governare 
la mia 
vita!” 
(“persa”) 

“Penserei 
che lo 
merito 
quel 
disprezzo, 
mi farei 
schifo pure 
io!” 
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queste ipotesi lo stato stesso di 
angoscia che prova (si spaventa di 
rumori esterni, chiude ogni forma di 
contatto col mondo esterno 
tagliando fili del citofono, 
spegnendo cellulare, ecc) 
Attenzione e Memoria selettive 
vanno a cercare ulteriore conferme 
alle ipotesi catastrofiche sopra 
descritte 
S- Cicli interpersonali: gli altri si 
allontanano perché la vedono 
esprimere emozioni intense o 
incomprensibili  oppure la trattano 
con compassione 
E da qui derivano delle 
conseguenze: 
1. S- “Nessuno mi vuole, sono 
inadeguata! Faccio proprio schifo!”  
2. S- “Dipendo dagli altri, da sola 
non farò mai nulla!”  
S- Evita la sofferenza attuale perché 
l’altro gliela lenisce 
S+ Non fa l’esperienza di stare 
dentro l’emozione dolorosa e 
angosciosa per un tempo sufficiente 
a constatare che poi passa e che 
quindi lei “regge”         si 
riconferma che lei da sola non ce la 
fa a reggere né gli urti della vita né 
le emozioni stesse 
S-  Sensibilizzazione a stati interni 
negativi à percezione di 
ingovernabilità di tali vissuti 
 
1. S- “Sono debole, inadeguata, 
dipendente dagli altri” 
2. S- “Non so provvedere a me 
stessa” 

 

Per concludere riporto anche uno schema relativo al funzionamento del comportamento rabbioso 

della paziente, poiché questo C ha comportato numerose difficoltà  non solo nella relazione 

terapeutica (v.“Terapia”) ma anche  perché gli ingredienti emotivi e comportamentali di tale C 

costituiscono parte del problema principale descritto sopra, contribuendo al suo mantenimento e 

consolidamento. 

A B C E 
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-Non viene 
cercata da altri 

 
-Qualcuno omette 
di considerare un 
suo diritto o 
bisogno 

 
-Non viene 
compresa o 
efficacemente 
considerata la sua 
soggettività (punti 
di vista, valori, 
idee, ecc) 

A nessuno frega niente di me e 
questo è un torto/danno grave 
e inaccettabile! 
 

 
1-Nessuno ha mai tenuto 
davvero conto dei miei diritti e 
dei miei bisogni!E’ un 
disordine inaccettabile al 
quale non posso e non voglio 
rassegnarmi          devo punire 
il malfattore! 
Bisogno di un 
mondo/contesto (es: genitori) 
ordinato e prevedibile 
(equo/sensibile e rispettoso dei 
miei bisogni/diritti) 
2-Se non mi amano vuol dire 
che non valgo nulla (ulteriore 
gravità/catastroficità del 
danno) 

 
3-Da sola non ci posso stare 
perché non so provvedere a 
me stessa, non so “dove 
andare” e cosa fare (ulteriore 
gravità/catastroficità del 
danno) 

-RABBIA 
 
-Espressioni 
impulsive/ 
intense della 
stessa.  
Esempio: manda 
all’aria progetti 

 
 
 

S- manda allo sfascio progetti, 
collaborazioni, relazioni, interessi, 
attività, ecc 
 
S- non riesce a diventare autonoma 
e a farsi un progetto di vita 
 

                 S+ 
-si aspetta sempre più 
frequentemente e con certezza il 
rifiuto 
-critiche da parte del padre 
-si vergogna nelle relazioni 
-si autocritica “fai schifo, non vali 
nulla” (Depressione) 
 

 
S+ Affect as information/mood 
congruity effect 
 
La rabbia orienta i processi 
cognitivi peggiorando 
intensità/gravità percepita del torto 
e inaccettabilità interlocutore 

 
Quando la rabbia si spegne diventa 
più autocritica e cambia 
atteggiamento: 
 

                   S- 
-viene vista come “pazza”, 
imprevedibile, incoerente 
-si vede “pazza”, imprevedibile  

 
S+ Ottiene controllo e prevedibilità 
su alcune persone di riferimento 
che, vedendola disperata e 
arrabbiata, si spaventano e si 
preoccupano (es: sorella o 
terapeuta) 
 
S-  si evita l’abbandono totale per 
lei inaccettabile 
S-  l’iperfocalizzazione 
sull’indegnità altrui le fa ottenere 
due conseguenze desiderabili: 
S- “non è colpa mia se vengo 
abbandonata” 
S+ Orgoglio: valore per superiorità 
sul piano etico e della sensibilità 

 
S-  eliminare la rabbia (dolorosa) 
comporta che: 
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1.S- non impara a tollerare/gestire 
rabbia e altre emozioni ritenute 
soverchianti. Inoltre: 
2.S- si autocritica e preoccupa per 
questo (indegna/ non amabile) 

Scompenso 

Quello che viene definito “un problema di autostima” si riferisce a qualcosa che la pz porta con 

sé  da qualche tempo e più precisamente -viene detto- “da circa dieci anni”: “Prima mi facevo meno 

problemi, mi buttavo in qualsiasi esperienza mi capitasse, niente mi spaventava!”.  

Dall’anamnesi emerge che: 

-dieci anni prima finiva una relazione sentimentale alla quale M. reagisce con un forte stato 

depressivo (“Mi sono quasi lasciata morire. Per un mese sono rimasta a letto praticamente senza 

mangiare”); 

-in concomitanza a questa separazione, la pz riceve una critica da parte di un insegnante di un 

corso di scrittura, alla quale reagisce come sopra: “Il racconto che scrissi fu stroncato dal docente. 

Mi ero convinta che non sarei mai potuta essere una scrittrice, che non avevo talento. Per sette anni 

non ho più scritto un rigo. Probabilmente è proprio quell’anno a segnare uno spartiacque. E’ in 

questo anno che ho deciso di soffocare le mie aspirazioni artistiche e di cambiare completamente 

stile di vita”.  

In conseguenza a questi episodi, la pz racconta di aver fatto una serie di bilanci negativi sulla 

propria vita (non essere diventata una scrittrice affermata e non aver trovato il grande amore) e di 

essersi definitivamente chiusa in se stessa in un forte stato depressivo, giudicandosi una fallita.  

Dopo un’altra relazione finita male, decide di iscriversi all’università e in quel momento di isolarsi 

completamente, evitando di uscire, dedicandosi unicamente allo studio: “Non mi sentivo più 

svalutata, l’università mi stava rivalutando. Ma pensavo che se avessi messo la testa fuori da lì 

sarebbe stata una catastrofe”. Sembrano essere quindi un abbandono sentimentale e una critica sul 

suo lavoro i due episodi che segnano lo scompenso del problema della pz. Nell’arco di un breve 

periodo di tempo M. viene infatti a perdere: la vicinanza di una persona che costituiva per lei il 

punto di riferimento affettivo e, con esso, anche la colonna su cui si poggiava il valore personale da 

una parte (“Solo se qualcuno mi amerà e si occuperà di me in modo totale e completo potrò non 

sentirmi una schifezza”) e l’autodeterminazione/agentività/controllo di sé dall’altra (“Solo se 

qualcuno mi sta vicino e mi aiuta potrò governare le mie emozioni e/o essere all'altezza di doveri e 
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ruoli adulti”), ma subisce anche: una ferita narcisistica che, nel funzionamento scopistico della pz 

caratterizzato da una scarsa autonomizzazione dei criteri di giudizio di se stessa e una forte 

dipendenza da criteri e giudizi di altri individui, ha la funzione di confermare l’ipotesi che è 

un’incapace, una fallita, non all’altezza dei propri progetti di vita e delle proprie aspettative, ergo 

non vale nulla. Probabilmente il fatto di essersi iscritta all’università in seguito a questi episodi 

costituisce un forte fattore protettivo rispetto all’esordio vero e proprio, in cui gli scopi 

fondamentali della pz verranno compromessi in maniera più decisiva. L’iscrizione all’università 

rappresenterà infatti per M. la scelta di un progetto esistenziale autonomo che le permetterà di 

sentirsi un individuo agente dotato di una mente e di un proprio mondo psicologico che costituisca 

il principale locus of control delle proprie azioni. Inoltre, per il fatto di essere un percorso 

abbastanza “strutturato” (sessioni di esami, date, orari ecc) l’università le consente di incanalare le 

proprie capacità e competenze in maniera meno disordinata di come solitamente avrebbe la 

tendenza ad agire, evitando il conseguente senso di fallimento per non essere riuscita a portare a 

termine un suo progetto di vita. Non solo, nonostante si chiuda alle relazioni sentimentali e alla 

maggior parte delle persone, la pz durante il percorso di studi mantiene alcuni riferimenti affettivi 

(la madre, la sorella e un’amica) la cui vicinanza rappresenta il non sentirsi completamente sola 

(“Per me ci sono sempre state”) e, con essa, l’impressione di essere importante per qualcuno e 

quindi un essere amabile e degna di attenzioni; la possibilità di fare continuo riferimento in 

particolare alla madre e alla sorella, inoltre, la protegge dalla sensazione di non essere in grado di 

provvedere a se stessa e, quindi, di auto-gestirsi. Emblematica a tal proposito la prima richiesta 

d’aiuto al Servizio di Salute Mentale proprio dopo la morte della madre, in seguito alla quale M. 

aveva cominciato a manifestare sintomi di ansia e di panico che avevano come nucleo centrale la 

sensazione di dissolvimento del senso di sé e di disgregazione, che la pz tentava di controllare 

cercando urgentemente un contenimento fisico (barricarsi in casa, farsi abbracciare da qualcuno, 

ecc) che le dava l’impressione di non perdersi completamente e di conservare un minimo di identità. 

In seconda battuta M. chiede una terapia individuale privata dopo la laurea, durante un periodo di 

depressione con toni rabbiosi, a seguito di un progetto professionale non andato a buon fine con il 

professore di tesi, il quale le aveva fatto una proposta mai concretizzatasi: “L’’ho percepito come 

una immensa svalutazione. L’ultima roccaforte della mia identità è venuta a cadere. E’ stato il colpo 

di grazia”. Questo evento e i successivi evitamenti che la pz mette in atto in relazione ad esso 

(professionali e relazionali) rappresentano per M. l’ennesima conferma del fatto che ogni suo 

progetto è destinato a fallire e che nulla di ciò che fa possa essere mai portato a termine; la 
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spiegazione che la pz si dà rispetto a queste considerazioni predica sulla sua incapacità come 

persona nel perseguire obiettivi di fondamentale importanza e, in ultima analisi, di essere un 

individuo non solo di scarso valore, ma anche senza una propria autonomia decisionale e di azione. 

Vulnerabilità 

Gli elementi che hanno favorito la nascita e l’insorgenza del problema della pz si possono 

ricondurre all’interno di un quadro più ampio in cui emerge, stando ai racconti della stessa, una 

evidente disorganizzazione nello stile psico-affettivo delle figure di attaccamento. Si ipotizza che 

nella sua storia di vita ci siano state costanti invalidazioni della propria soggettività: M. è stata 

frequentemente criticata e svalutata dal padre, che le ripeteva che “avrebbe dovuto essere in un altro 

modo: più loquace, spigliata, aperta agli altri”, mentre invece lei si racconta come “una bambina 

timida, introversa, con la testa tra le nuvole, dedita alla lettura”. Il padre si arrabbiava spesso con 

lei, insultandola o schernendola, quando la vedeva stare in casa a leggere un libro o a fare i compiti, 

perché “una bambina avrebbe dovuto stare con gli altri”. M. ricorda di essere stata continuamente 

criticata dal padre, che la rendeva oggetto di confronti con gli altri bambini, “più svegli di lei” e di 

essersi sentita costantemente rifiutata, provando spesso umiliazione quando la svalutava 

pubblicamente, così che nel tempo aveva cominciato a pensare di essere una figlia “sgradita”. M. ha 

cominciato a temere molto la critica e il disaccordo (per diversità) con l’altro perché ha imparato ad 

associarli con l’umiliazione e la svalutazione, l’abbassamento di sé rispetto ad un altro migliore di 

lei. La sua attuale esigenza di evitare la critica e la mancata acquisizione di auto-validazione 

derivano presumibilmente dal fatto che durante l’infanzia la pz non aveva strumenti interni di auto-

valutazione per potersi difendere dalle accuse del padre e riteneva attendibile la valutazione che lui 

le dava, riconoscendosi totalmente nelle sue parole. In questo scenario la figura materna non è stata 

di sostegno alla figlia ed ha avuto un ruolo pressoché marginale: M. la descrive come una “malata 

di mente”, totalmente succube del padre, che alternava periodi di normalità a momenti di 

depressione. A volte M. ha provato disprezzo verso una madre che non riconosceva i bisogni 

materiali e psicologici delle figlie ma che, al contrario, richiedeva cura e accudimento continui da 

parte di tutta la famiglia. Si è sempre sentita messa da parte da entrambi i genitori, non vista, 

all’interno di un contesto di aggressività verbale e fisica in cui spesso provava terrore e in cui 

sviluppa il timore di rimanere sola per le ripetute minacce da parte dei suoi: “Avevano problemi tra 

di loro..c’erano liti continue..mio padre era violento verso mia madre..spaccava le porte, la 

insultava…c’erano continuamente grida in casa! Andavano e venivano da quella casa..non avevo 

mai la certezza di avere qualcuno con me”. Proprio in questo periodo M. ricorda di avere imparato a 
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dissociarsi da vissuti emotivi intensi (ansia, panico, terrore, angoscia, vuoto, tristezza, rabbia), che 

nessuno le ha insegnato né a riconoscere né a tollerare: “Quando i miei litigavano e si tiravano i 

piatti io correvo in camera  e mi isolavo in un mondo tutto mio, separandomi completamente dalla 

realtà, che mi faceva troppo male…per loro era come se non ci fossi”. Di qui la difficoltà nel 

comprendere e gestire i propri stati interni (in particolare le emozioni) così da essere in grado di 

prevedersi e governarsi (auto-controllo), oltre che di capire le proprie dinamiche psicologiche senza 

averne paura. Anche quando non c’erano liti tra i suoi genitori, la pz ricorda di aver vissuto in un 

ambiente che non le forniva l’accudimento e il contenimento emotivo necessari: la casa era 

continuamente frequentata da persone che neanche conosceva, ricorda che i genitori fumavano 

hashish, si ubriacavano e per la maggior parte del tempo non erano disponibili per i bisogni della 

figlia, si mostravano sordi ai suoi richiami. All’interno di un tale contesto si inquadra l’attuale 

difficoltà della pz nel centrare, capire e legittimare i propri bisogni emotivi e di avere una 

rappresentazione relativamente attendibile delle proprie preferenze, valori, obiettivi e competenze 

basata su esplorazioni/esperienze in prima persona e su scelte (anche rispetto ai modelli da seguire 

ed imitare), nonché la difficoltà di scegliere un progetto esistenziale relativamente autonomo. 

M. ha plausibilmente imparato un unico modo per essere riconosciuta nella propria soggettività e 

per essere vista: essere diversa dagli altri (superiore/alternativa/polemica/anticonformista o 

problematica/drammatica/scenica), costruendo una credenza del tipo: “Solo se mi distinguerò dal 

resto del mondo, ad esempio opponendomi a qualsiasi richiesta dell’altro, potrò essere riconosciuta 

e per questo potrò dimostrare a me stessa e agli altri che sono qualcuno”. Questa credenza sembra 

essere stata sostenuta non solo dall’atteggiamento hippy-anticonformista dei genitori, ma anche 

dalle loro ingiunzioni: “Non seguire la massa altrimenti diventi una pecora!”. Questo le permette 

anche di ricevere stima e riconoscimento, ad esempio da parte degli insegnanti, che la “premiano” 

per il suo impegno e la sua intelligenza. A scuola si sente e appare “diversa” agli occhi dei 

compagni perché impara a distinguersi e a caratterizzarsi non solo per diversità, ma anche per 

superiorità, probabilmente per contrastare quella sensazione di indegnità provata verso di sé: “Non 

avevo molti amici, perché nessuno, nemmeno i miei compagni del ginnasio, leggeva tanto quanto 

me ed era in grado di sostenere una conversazione al livello che io desideravo. Mi sentii dire una 

volta persino ‘ma come parli? Hai ingoiato un vocabolario?’ Sentivo di odiare il mondo, di odiare 

gli altri. Sì odiavo tutti con tutte le forze che avevo. Il disprezzo che nutro per i miei simili è nato 

allora. E anche la convinzione di essere superiore alla maggior parte di loro”. Di qui il suo 

atteggiamento da “snob” quando sente che la propria soggettività non è riconosciuta e il suo senso 
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di identità rischia di essere seriamente compromesso e le fantasie di rivalsa nei confronti del mondo 

da cui si sente sempre più distante: “Forse non ero nemmeno pazza, anormale, dissociata, 

psicopatica, autistica. Io intendevo farmi le mie regole. E se gli altri non apprezzavano allora 

potevano andare al diavolo. Cominciavo a fantasticare su sul momento in cui avrei potuto apparire 

magra, bella, spigliata, suscitando lo stupore di tutti. Il brutto anatroccolo è diventato un cigno, 

avrebbero detto. Il momento del riscatto!”.  

L’altro aspetto relativo alla costruzione della propria identità riguarda il polo della drammaticità 

e problematicità che inizia a funzionare come rinforzo positivo quando il padre se ne va di casa: M. 

impara a farsi vedere e riconoscere dagli altri familiari nel momento in cui minaccia di uccidersi e 

di farsi male, cominciando anche ad essere aggressiva e violenta nei loro confronti. Da quel 

momento in poi è lei ad essere maggiormente messa al centro dell’attenzione, per la problematicità 

dei suoi comportamenti (tenta il suicidio, rifiuta di andare a scuola, picchia la madre o la sorella 

quando si arrabbia, piange e si dispera anche per motivi anche banali, ecc), tant’è che viene anche 

portata in terapia. Questo iperinvestimento della pz nella ricerca di vicinanza/richiesta di cure e 

accudimento/dipendenza dall’altro significativo attraverso modalità patologiche e drammatiche 

assolve alla funzione di il contenimento emotivo e di evitamento di una condizione di solitudine che 

lei percepisce come disgregante il senso di sé ma che, provocando l’allarme e l’impotenza 

dell’altro, aumenta notevolmente la percezione di non governabilità delle emozioni e di 

“anormalità”, peraltro supportata anche dalle diverse diagnosi (disturbo bipolare, disturbo 

dipendente di personalità, autismo, ecc) che le sono state date nei vari servizi pubblici e strutture 

private a cui è stata inviata. 

Descrizione della terapia e valutazioni di esito 

L’obiettivo di contratto tra me e la paziente si chiarisce fin dalle prime sedute e riguarda il 

problema del valore personale, quello che lei chiama “autostima”, principalmente per il fatto che 

attribuisce a questa difficoltà la causa del mancato raggiungimento di obiettivi di vita per lei 

fondamentali. Durante un primo periodo di valutazione e di anamnesi clinica, è emerso come il 

funzionamento della pz si fondi prevalentemente sulla necessità di piacere all’altro per poter sentire 

e affermare di “valere qualcosa” e di “essere qualcuno”: l’indagine e l’approfondimento di tale 

meccanismo e la condivisione dello stesso in seduta (attraverso ABC, schemi grafici 

esemplificativi, diario emotivo), ha permesso alla pz di sentirsi adeguatamente capita e di 

comprendere meglio quello che ai suoi occhi erano ritenute delle “stranezze” di cui vergognarsi. 

Questo primo lavoro ha contribuito a ridurre parzialmente il problema secondario, anche se non lo 
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ha risolto definitivamente. Il lavoro terapeutico si è mosso dunque in varie direzioni, che ho 

riportato sottoforma di “moduli” della terapia e in cui ho esplicitato gli obiettivi clinici in senso 

stretto. La strategia clinica seguita è partita in primis dall’obiettivo di rendere la paziente più 

disposta ad accettare il verificarsi del danno (critica, giudizio) e a gestire in maniera più funzionale 

alcune emozioni percepite come soverchianti e disgreganti, imparando gradualmente a tollerarle. 

Questo avrebbe dovuto permetterle di rendersi più disponibile nei confronti di alcune situazioni che 

inizialmente tendeva ad evitare in maniera diffusa e generalizzata (scrittura, relazioni, ecc). Inoltre 

ho ipotizzato che questo lavoro terapeutico avrebbe da un lato facilitato la paziente a mettere a 

fuoco i suoi obiettivi in maniera più chiara e ad essere più autonoma rispetto alle proprie scelte di 

vita/desideri, percependosi maggiormente capace di realizzarli o comunque di perseguirli; dall’altro 

mi aspettavo che si sarebbe sentita maggiormente in diritto di avere e di esprimere una propria 

soggettività, indipendentemente dal giudizio altrui, anche attraverso l’impiego di alcune tecniche 

che esplicito di seguito nella descrizione dei vari “momenti” della terapia. 

MODULO 1: l’obiettivo è stato quello di contrastare la focalizzazione della paziente sui segnali 

percepiti come minacciosi e di promuovere una lettura meno automatizzata e non univoca dei dati, 

prevalentemente attraverso l’uso di procedure cognitive classiche tese ad ostacolare 

l’interpretazione sbrigativa degli A temuti e la generalizzazione delle conclusioni catastrofiche: 

“Che prove hai di questo?”, “Cosa ti fa dire che..?”, ecc. Questo ci avrebbe permesso, a lungo 

termine, di ridurre l’ansia della paziente in situazioni relazionali/sociali e professionali, nelle quali 

la stessa chiedeva di essere aiutata. La fase finale di questo modulo si è concentrata sull’esposizione 

alle situazioni temute (andare in libreria, recarsi in centro, iniziare una conversazione telefonica, 

invitare qualcuno a prendere un caffè a casa sua, iniziare a scrivere una pagina di un romanzo) con 

il triplice scopo di rendere la paziente più disposta a tollerare l’ansia in determinate situazioni, 

facendo l’esperienza che l’intensità dell’emozione si riduce fino ad estinguersi se si è disposti a 

rimanervi dentro, conseguentemente di promuovere un’idea di sé come individuo in grado di gestire 

emozioni anche forti e infine di incoraggiare un progressivo distacco dalle proprie auto-

invalidazioni e dal giudizio altrui. Questo ultimo obiettivo sarà poi ripreso e approfondito in una 

fase terapeutica successiva mediante l’uso di tecniche espositive alle sensazioni (vedi Modulo n.2). 

Di seguito riporto una rassegna delle principali tecniche di de-biasing ed espositive utilizzate nel 

lavoro con la paziente: indagine degli A (ricerca fattori scatenanti l’ansia e i fattori di mantenimento 

come gli evitamenti),  dei B (esplorazione scenari catastrofici e costruzione di alternative) e degli C 

(analisi risposte emotive e comportamentali). Questo lavoro ha portato inizialmente la pz ad 
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accettare con maggiore disponibilità le future esposizioni e l’ha resa più consapevole dell’origine 

degli C problematici, ma non ha assolto alla funzione di ridurre stabilmente la percepita 

inaccettabilità/probabilità del danno (“non ha abbassato la guardia”, se non temporaneamente ed 

episodicamente). Infine con l’esposizione con prevenzione della risposta si è ottenuto ottenuto una 

riduzione dell’ansia momentanea. Contemporaneamente al lavoro appena descritto, per quanto 

riguarda i vissuti depressivi, di cui la paziente non si dava spiegazione (non vedendoli collegati ad 

eventi esterni ma a difetti costituzionali) e in conseguenza dei quali si percepiva come “una senza 

speranza”, la terapia si è mossa con lo scopo di dare un senso a tali stati emotivi, tentando di 

collegarli a fatti oggettivi e  relative valutazioni, sia per ridurre la sofferenza del problema 

secondario sia per fornire alla paziente un’idea di sé come soggetto dotato di capacità di gestione 

dei propri stati interni. Questo è stato possibile attraverso l’uso di ABC e di procedure cognitive 

standard relative al modello di trattamento per la depressione, con particolare attenzione al 

momento della riattivazione comportamentale: nei momenti di maggiore malessere, la paziente era 

stata addestrata a ricorrere ad una lista di attività piacevoli (stilata insieme in seduta) che le 

sarebbero servite ad alleviare lo stato emotivo, dandole parallelamente l’impressione di poterlo in 

parte governare. Le principali fasi del lavoro sulla depressione: diario dei pensieri automatici 

negativi, sostituzione di inattività/ruminazione con attività ritenute piacevoli, lettura di testi 

psicoeducativi con lo scopo di rendere più accessibile e comprensibile alla paziente il significato del 

suo stato emotivo (“perché è giù di corda”), e quindi di modificare le credenze pessimistiche su di 

sé, sul mondo e sugli altri interrompendo il circolo vizioso degli evitamenti.  

In questa fase il risultato è stato generalmente positivo: la pz ha ricominciato le normali attività 

e, forte degli obiettivi raggiunti, ha diminuito l’autocritica ritenendosi “abbastanza soddisfatta” di 

sé. 

MODULO 2: si è deciso di lavorare maggiormente sulle condizioni strumentali iperinvestite 

dalla pz (dipendenza dal giudizio esterno, vicinanza dell’altro, amabilità, accudimento, 

anassertività, distinguibilità/specialità) utilizzate per salvaguardare gli scopi percepiti come 

costantemente minacciati (valore personale e agentività). Un obiettivo terapeutico è stato quello di 

rendere meno rigide e stereotipate le regole connesse a tali scopi strumentali relativi al sé (ovvero il 

“come devo essere io per ottenere rango, stima e non sentirmi una schifezza”) e di sostituirle con 

vie più efficaci, legittime e meno costose per la pz. Questo è stato attuato in seduta sia attraverso 

l’uso della discussione critica (attacco al “Sé ideale” tipico di un’adolescente in continua 

competizione con il mondo e non di una “donna matura”, sollecitazione a giocare la sfida su un 
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terreno diverso sviluppando il “Sé Adulto” attento alle esigenze degli altri, accudente, responsabile 

e cooperativo), sia mediante la costruzione di concrete vie di perseguimento alternative adatte ad 

ottenere l’orgoglio sulla base di criteri più interni, scoraggiando il ricorso a strategie “di compenso” 

(lista stilata dalla paziente con qualità morali, caratteriali ed etiche sulle quali confrontarsi 

quotidianamente). 

Una delle emozioni maggiormente affrontate all’interno di questo modulo terapeutico è stata la 

vergogna- e la sensazione di indegnità ad essa correlata-, terapeuticamente riformulata come “un 

trucco che ci parla del nostro comportamento e che ci sprona a cambiare”, piuttosto che 

rappresentare il segnale di presunti difetti o la causa dell’autosvalutazione, primariamente con 

l’obiettivo di contrastare la visione secondo la quale le emozioni ci danno informazioni circa il 

nostro valore come individui. Un altro obiettivo è stato quello di desensibilizzare la paziente a 

risposte emotive grossolane e promuovere l’apprendimento esperienziale del diritto assertivo, così 

da facilitare il distacco dal disprezzo dell’interlocutore dandosi la possibilità di dirsi che “le cose 

avrebbero dovuto andare diversamente” e quindi imparare a legittimare la propria soggettività 

(desideri, reazioni, comportamenti, competenze, vissuti emotivi, incapacità, limiti). Le tecniche 

utilizzate a tal fine sono state esposizioni alle evocazioni emotive di vergogna, umiliazione e alle 

sensazioni di profonda inadeguatezza ad esse correlate; in seguito alla supervisione didattica, difatti, 

si è ritenuto utile concepire il problema di M. come un disturbo post-traumatico, come se la paziente 

fosse continuamente soverchiata da emozioni regolate in maniera molto automatizzata, intensa e 

grossolana (sopravvento dell’amigdala). Il fatto di aver subito dei traumi nella sua storia di vita 

(trascuratezza genitoriale, svalutazioni continue, umiliazioni pubbliche, ecc) ha reso più facile che 

certi stimoli somiglianti ad essi andassero a riattivare una mediazione, una elaborazione sub-

corticale a carico dell’amigdala; la classe di equivalenza degli stimoli a cui attualmente la paziente è 

vulnerabile sono quindi molti, perché è andata ad ampliarsi per somiglianza e in maniera 

automatizzata, non governata dal ragionamento. La paziente appare quindi sempre soverchiata da 

emozioni, ed ha scelto dei modi per curarsi che sono in gran parte peggiorativi (evitare, bere, 

tagliarsi) e che fungono da meccanismi di rinforzo. A tale proposito è stata messa a punto la tecnica 

dell’Imagery with Rescripting e la discussione successiva su quanto emerso. Durante il de-briefing 

è stata sottolineata e punita la tendenza della paziente ad identificarsi con i criteri dell’aggressore, 

nel caso specifico il padre, stimolando una discussione aperta sugli effetti negativi del ricorso a 

condizioni compensatorie da lei spesso utilizzate: “Sembri condividere il valore secondo cui l’altro 

va disprezzato se sbaglia, ma chi ne giova? Quali sono i vantaggi per te? Quali le conseguenze? A 
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te piace un mondo così?”..). La tecnica è stata applicata per due volte di seguito, dopo di che la 

paziente ha deciso di interrompere la terapia perché si è sentita incapace di reggere tali vissuti, per 

lei troppo dolorosi e inaccettabili (insieme probabilmente ad una valutazione di inguaribilità e, 

insieme, di pericolosità di tale tecnica terapeutica). Durante le ultime sedute è stato possibile 

discutere con la pz della sua tendenza ad identificarsi completamente con i criteri dell’aggressore 

(svalutazione di sé, disistima, auto-accuse per i suoi presunti difetti di base, ecc) e alla sua 

incapacità di provvedere ai suoi bisogni di base (l’adulta si rifiutava di prendersi cura della bambina 

umiliata e screditata dal padre, alleandosi con quest’ultimo), tanto che è stato necessario un 

intervento di modeling che ha fatto sentire la pz al sicuro dalla critiche impietose e ha contribuito ad 

alleviare la sensazione di essere uno schifo e di meritare tali ingiustizie. Attualmente non sto 

vedendo la pz.   

Di seguito alcune procedure utilizzate in questo modulo per raggiungere gli obiettivi terapeutici 

sopra elencati: accettazione del rischio (“Non ti conviene”/aumento dei costi), lista 

vantaggi/svantaggi (es. del dipendere dall’approvazione altrui); analisi dei cicli interpersonali 

disfunzionali, ad es. in cui viene dato potere incondizionato all’altro; analisi dei cicli intrapsichici 

disfunzionali che si vengono a creare ad es. nel momento in cui non ci si affida a standard di 

valutazione interni (es. attenzione selettiva su proprie imperfezioni). In questo caso il risultato non è 

stato del tutto positivo, in quanto la pz tende a spostare continuamente la sua lente ora su un 

problema, ora sull’altro, a causa dell’oscillazione rispetto ai propri bisogni. Ancora: discussione 

sulla fallibilità del comportamento iper-prudenziale (“Tanto non ti salvi”) con l’identificazione dei 

fattori che espongono la pz allo stesso tipo di rischio al quale tenta di salvaguardarsi, es: il 

proteggersi dall’eventualità di essere inadeguata agli occhi degli altri evitando di uscire da casa non 

può garantire il fatto di non sentirsi tale, tant’è che può criticarsi su altro, ad es. sulla modalità di 

scrittura. “Non è tuo diritto/dovere”: discussione sul fatto che nessuno ha il diritto/dovere di essere 

o rendersi immune dalla critica e dalla temporanea sensazione di indegnità; legittimazione dello 

scopo ma critica sull’insopportabilità/catastroficità del presunto danno evitato. Questa discussione 

non ha portato neanche minimamente la pz a spostarsi su questo punto di vista, ritenendo le proprie 

reazioni a tale danno qualcosa di “realmente insopportabile”. 

Per quanto riguarda la gestione delle emozioni ritenute insopportabili, è stato più utile lavorarci 

direttamente in seduta quando si presentavano (es. pianto improvviso e incontrollato) al fine di far 

sperimentare la pz che poi diminuiscono di intensità fino a scomparire. Questo ha avuto un buon 

esito, anche se la pz non è stata quasi mai disposta a sperimentare questa tecnica al di fuori della 
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seduta. E’ riuscita invece molto bene per quanto riguarda l’intervento sullo stato di vuoto; abbiamo 

stilato una lista di attività piacevoli a cui poter ricorrere nell’eventualità in cui avesse dovuto 

permanere a lungo in questo stato interno in cui facilmente si dissocia. La pz ha individuato 

tecniche di meditazione, pulire casa, camminare con i piedi scalzi in casa, fare una telefonata 

parlando di altro, ecc. Non abbiamo ancora potuto lavorare allo scopo di ridurre/eliminare i gesti 

auto-lesivi come tentativo di soluzione per uscire da alcuni stati emotivi ritenuti ingestibili, poiché 

la pz mi ha riferito questo problema soltanto durante una delle ultime sedute. Messa in discussione 

di criteri di autostima troppo esternalizzati e costruzione di standard più autonomi dai giudizi altrui, 

ad es. attraverso la costruzione di una scala di valori su cui confrontarsi quotidianamente (tecnica 

del taccuino). La pz ha definito scopi e standard obiettivabili per essere “orgogliosa di se stessa” 

(qualità e virtù da acquisire), ma anche in questo caso il risultato è stato fallimentare, in primo 

luogo a causa dell’oscillazione dell’immagine di sé, che non le ha permesso di riconoscersi in 

maniera stabile in questi criteri (demotivazione e rabbia dovute ad un ulteriore de-legittimazione 

della propria soggettività). Parallelamente a questo lavoro si è tentato di ricostruire la storia di vita 

della pz, ricercando esperienze e fattori predisponenti il problema presentato così da legittimare la 

necessità della pz di ricorrere a criteri esternalizzati (es. approvazione e  stima da parte degli altri) 

spiegandola non in termini di debolezza/inettitudine (lavoro sul secondario) ma vedendola come 

necessità scopistica (“non essendo riuscita a garantirmi i miei scopi -bisogni primari- sono stata 

costretta ad organizzarmi con i mezzi che avevo..”). Anche questa manovra, insieme alla lettera ai 

genitori per dichiarare i danni psicologici subiti a causa dei loro comportamenti, non ha 

adeguatamente assolto la funzione di legittimare, agli occhi della pz, gli C comportamentali di cui 

solitamente si critica giudicandosi un’inetta, anche se l’ha resa parzialmente più consapevole del 

suo funzionamento psicologico. Altre procedure: distinzione tra il fare e l’essere, tra le azioni e la 

persona agente, attraverso la discussione in seduta finalizzata a far distanziare la pz dalla sua auto-

critica spietata, anche sottolineandone le irrazionalità e le conseguenze etiche e sociali (razzismo, 

classismo, ecc..). E’ stato possibile utilizzare questa procedura in alcuni momenti della terapia, ma 

ho trovato forti resistenze quando la pz era depressa o angosciata: in questi casi tendeva ad irritarsi, 

pensando di essere accusata ingiustamente e svalutata, e conseguentemente ad opporsi, mostrando 

ostilità nel continuare a parlarne (“è tutto tempo perso”). Distinzione tra la sensazione e il fatto 

oggettivo: lavoro sull’estinzione dello stato emotivo acuto (equilibrio tra accettazione e 

cambiamento) separandolo dalla valutazione a mente lucida dell’evento realmente accaduto. ES: “X 

non mi saluta e mi sento una m….”. Estinzione della sensazione tentando di tollerarla in una sorta 
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di esposizione alla sensazione con prevenzione della risposta (cioè senza ricorrere all’uso di alcol o 

all’evitamento della situazione temuta); una volta raggiunto il distacco emotivo dalla sensazione di 

indegnità, cercare di valutare il fatto da una prospettiva più obiettiva (messa in discussione 

dell’ipotesi catastrofica). 

Scarso risultato: le critiche, i rifiuti e le invalidazioni soggettive (anche solo supposte) portano la 

pz ad esperire stati emotivi molto intensi che si rifiuta di tollerare (percezione di andare in pezzi). 

MODULO 3: Lavoro sulla gestione della rabbia: il presentarsi di questa risposta emotiva 

frequente ed intensa ha costituito un problema di non poco conto sia in seduta, proprio per la 

difficoltà nel proseguire nel perseguimento degli obiettivi terapeutici, sia nel contesto esterno, dove 

rappresenta un forte ostacolo alla costruzione e al mantenimento di relazioni stabili, nonché 

all’immagine che la pz ricava di se stessa, finendo per valutarsi come la “pazza” che nessuno 

vorrebbe avere accanto. Dopo aver compreso e condiviso con la pz questo meccanismo di 

funzionamento, la terapia si è dispiegata nell’uso di varie strategie per diminuire tale risposta, 

mirando a sostituirla con mezzi più efficaci (es: Training sull’ assertività), idonei e funzionali ai 

suoi scopi: aumento dei costi con la punizione del C problematico attraverso etichette sgradite alla 

pz, ad esempio di bestialità (“sei governata da pensieri e non da fatti”), pazzia/discontrollo (“rischio 

del delirio, non essendo più padrona di sé”), insicurezza/vulnerabilità (“bambino emotivo, dal 

temperamento difficile”); “Non hai il diritto”/ “Non ti conviene”: discussione con la paziente sulla 

difficoltà di accettazione delle ingiustizie subite e riflessione sul fatto che anche gli altri, come lei, 

non sono meritevoli di disprezzo, sebbene talvolta sbaglino (“I diritti fondamentali di una persona 

rimangono”) e che quindi non è suo diritto punirli con aggressività e atteggiamento svalutante. Si è 

discusso anche sull’inutilità di fare pagare ai “nuovi” quello che le hanno procurato i “vecchi” e 

sull’eventualità che, così facendo, possa rimanere completamente sola: “Non converrebbe imparare 

ad essere più comprensivi e a perdonare quando è possibile?”; Stress Inoculation Training: tecnica 

per dilazionare la risposta, dandosi il tempo per discriminare i pensieri dai fatti (“la vendetta è un 

piatto che va servito freddo”, la parte “calda” va ignorata), attraverso esercizi sul riconoscimento di 

segnali premonitori, tecniche di rilassamento /respirazione per ridurre l’attivazione fisiologica, di 

modifica del dialogo interno e di posticipazione del “problema” (“ne parliamo quando mi sono 

calmata”). Esempio di home-work: scrivere previsioni/valutazioni che fai sul momento (rabbia) e 

perché sarebbe urgente e opportuno farlo (espressione rabbia); Mindfulness e tecniche di 

meditazione con l’obiettivo di imparare a tollerare l’emozione ritenuta eccessiva e dannosa. In 

ultimo: proposta di fare visita psichiatrica per eventuale assunzione di farmaci: la pz si è arrabbiata 
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perché si è sentita “scaricata” da me, che l’avrei ritenuta “senza speranza”. Si è opposta 

passivamente alla mia richiesta e ha deciso di lasciare la terapia. E’ tornata dopo un paio di mesi 

con la seguente richiesta: “capire meglio  se l’uomo di cui si è innamorata corrisponde al suo 

interesse”. I vissuti della pz erano di rabbia (“Lui non è chiaro con me”) e di tristezza con contenuti 

auto-svalutativi (“Non piacerò mai a nessuno”). Questi interventi hanno permesso di raggiungere 

solo parzialmente lo scopo iniziale: la risposta emotiva della paziente si è attenuata, ma non è stato 

possibile costruire in maniera stabile vie alternative ad essa (assertività, ironia, ecc), probabilmente 

perché non era cambiata la percezione di sé come “persona in diritto di poter esprimere una propria 

soggettività”. Il permanere in uno stato di indegnità e di non-diritto ha fatto in modo che la paziente 

punisse il comportamento aggressivo/rabbioso (consapevole dei costi che questo le procurava) non 

potendolo sostituire con una via più efficace. 

MODULO 4: In questo modulo si è posta particolare attenzione alle oscillazioni rispetto 

all’immagine di sé, in relazione al cambiamento d’umore conseguente alle squalifiche o alle 

validazioni dell’altro (mood congruity effect). Il problema delle oscillazioni andava infatti a 

peggiorare il problema secondario rafforzando l’auto-critica (percezione di sé come individuo 

instabile, fuori controllo, incapace di gestirsi) e rendeva più probabile il ricorso agli evitamenti 

(percependosi una “malata senza speranza”, rinunciava più facilmente agli impegni). La 

considerazione di questo problema ha fatto propendere per un cambiamento di rotta a livello 

terapeutico, poiché queste variazioni, anche repentine, rispetto all’immagine di sé e dell’altro, 

ostacolavano l’intervento che aveva come obiettivo la modificazione e la sostituzione di credenze e 

di scopi in ballo, nonché il cambiamento delle condizioni iperinvestite dalla pz oggetto del 

trattamento. Insieme con la pz è stato riformulato l’obiettivo terapeutico, spostandolo 

momentaneamente sugli C problematici (caratteristici del disturbo borderline di personalità) che 

ostacolavano la terapia. Gli C problematici posti alla nostra osservazione sono stati primariamente 

quelli relativi alle oscillazioni dell’immagine di sé e dell’altro e il primo obiettivo è stato quello di 

renderle più comprensibili agli occhi della paziente (collegandole ad eventi, valutazioni, stati 

emotivi tramite l’uso di ABC, interventi psicoeducativi e mappe concettuali) e quindi 

maggiormente prevedibili. Di seguito le principali manovre terapeutiche impiegate a tal fine: la 

costruzione, in seduta, di una “mappa” di come la pz rappresenta sé e l’altro nella relazione, 

sottolineando l’emergere di diverse rappresentazioni, talvolta anche opposte e contraddittorie. 

Esempi: Io buona-Altro cattivo, Io indegna- Altro irraggiungibile, Io speciale- Altro schifoso 

disprezzabile, Io innamorata- Altro fantastico, Io fragile- Altro distante indisponibile, ecc. 
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Si è cercato di cogliere il cambiamento dello stato mentale della pz in seduta confrontandolo con 

lo schema di riferimento e sottolineando la differenza tra una rappresentazione e l’altra, con lo 

scopo di far rientrare tali oscillazioni all’interno di un fenomeno più prevedibile e comprensibile 

agli occhi della pz (diminuire l’egodistonia dello C problematico); parallelamente si è tentato di 

collegare tale shift con l’emozione e il vissuto corrispondenti, esplorandone i contenuti, con 

l’obiettivo di far percepire alla pz una maggiore controllabilità degli stati emotivi ritenuti 

soverchianti. A volte ho suscitato l’emozione della pz (es. la rabbia) con alcuni argomenti fatti 

emergere in seduta e commentando insieme alla pz la risposta ad essi, anche da un punto di vista 

fisiologico (cosa succede nel tuo corpo) e/o non verbale (hai distolto lo sguardo); la negazione o il 

non riconoscimento da parte della pz di alcune emozioni che emergevano ci ha dato lo spunto per 

discutere su come la pz può mostrarsi agli altri (Tp: “mi sembra arrabbiata..gli altri fuori potrebbero 

pensare proprio questo..oppure potrebbero non capire, come me in questo momento”). Grazie a 

questo esercizio abbiamo esplorato lo stato emotivo della pz che precede la risposta impulsiva 

rabbiosa: il terapeuta diventa il carnefice e la pz si sente vittima, prova terrore (per la sensazione di 

profonda indegnità che dà per certa)  e per tale motivo utilizza la rabbia per ripristinare il rango. 

Un’altra manovra terapeutica, parallelamente a quanto appena illustrato, è stata quella di fornire 

informazioni più dettagliate alla pz del disturbo di personalità di cui soffre, attraverso interventi di 

psico-educazione e lettura di articoli sull’argomento con lo scopo di aumentare la consapevolezza 

della pz sul problema, ridurre il secondario e aumentare la motivazione al nuovo indirizzo 

terapeutico. In un primo momento la pz si è mostrata “lusingata” nel ricevere la diagnosi e le 

informazioni relative ad essa, poiché ha interpretato la descrizione dei vari criteri come segno di 

“specialità”: “Mi piace sapere queste cose, anche se ora so che fanno parte di un disturbo… perché 

questo tipo di persona sa viversi fino in fondo le emozioni, è passionale.. ce ne sono poche di 

persone così…non saprei e non vorrei essere diversa!”. Inoltre si è sentita “riconosciuta” nella sua 

soggettività, identificandosi nel quadro diagnostico. Dopo qualche settimana, invece, al ripresentarsi 

del solito problema del blocco nella scrittura, ha ricominciato a criticarsi duramente, dando la 

responsabilità del suo fallimento come scrittrice al fatto che ha un disturbo che non le permette di 

vivere una vita “normale”, finendo per abbattersi: “E’ terribile e umiliante sapere che questo 

problema non mi fa essere lucida..che un giorno voglio una cosa e il giorno dopo non mi interessa 

più… non so più qual è la vera me stessa! Non ne uscirò mai!”. Il riconoscimento della propria 

soggettività, in questi momenti, viene percepito come gravemente compromesso, così come il 

valore personale (“La mia vulnerabilità psicologica è fonte di continue umiliazioni”). Anche in 
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questa fase la paziente si è spesso abbattuta per l’incapacità di far fronte alle sue continue 

oscillazioni: in altre parole l’aumentata consapevolezza rispetto al suo funzionamento ha creato una 

maggiore egodistonia con gli C problematici senza portare ad un maggiore investimento nella 

risoluzione dei problemi. La pz si è spesso tirata indietro rispetto all’intervento terapeutico (legato 

all’obiettivo condiviso), talvolta per una percepita pericolosità e/o inutilità dello stesso, su cui 

probabilmente non abbiamo lavorato sufficientemente per contribuire a sostenere la sua 

motivazione al cambiamento.  
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La costante sensazione di mancata appartenenza:  
un caso di Disturbo Evitante di Personalità 

 

 

Enrico Stea 

 

Riassunto  
Nel presente lavoro verrà illustrato un caso di Disturbo Evitante di personalità in comorbilità con Disturbo 

da Ansia Sociale Generalizzata. Tramite l’analisi del profilo interno del disturbo saranno descritte le variabili 
indipendenti implicate nei sintomi del paziente e verranno messi in luce i temi di vita alla base dei disturbi 
presentati. Dopo aver passato in rassegna i fattori di mantenimento dei problemi del paziente, andrò a 
descrivere scompenso e fattori di vulnerabilità storica e attuale. Verranno, infine, illustrati obiettivi, fasi, 
razionale e tecniche della terapia cognitivo-comportamentale oltre alle valutazioni d’esito. 

 

Abstract 
Here I present a case of Avoidant Personality Disorder, in comorbidity with Social Anxiety Disorder 

(generalized type). Through the analysis of the inner profile of the disturbance, independent variables implied 
in the patient’s symptoms will be described, and the personal life themes behind his disturbances will be 
highlighted. After describing the patient’s “maintenance” problems, I will go through the events that causes 
decompensation and historical and present vulnerability factors. Subsequently, I will present goals, phases, 
rationale and techniques of cognitive-behavioural therapy, concluding with an evaluation of the results 
obtained. 

 

Presentazione del paziente 

Andrea, 25 anni, disoccupato, laurea triennale in Ingegneria (iniziato il corso biennale, ha 

interrotto gli studi a settembre 2009), single (a novembre 2009 ha lasciato la ragazza con cui aveva 

una relazione da aprile 2009), terzo di tre fratelli, vive nell’albergo di famiglia con la famiglia di 

origine. Il nucleo familiare e abitativo è formato, oltre che da Andrea, dal padre (71 anni, 

pensionato à pensione minima), dalla madre (66 anni, collabora alla gestione dell’albergo) e dalla 

sorella (27 anni, iscritta all’Università, le mancano pochi esami ma non frequenta più i corsi per 

aiutare nella gestione dell’albergo). Il fratello (41 anni sposato, lavora) vive con la moglie in 

un’altra casa, viene definito da Andrea come un “secondo babbo”.  

Andrea viene in contesto di terapia privata alla fine del Gennaio 2010 inviato dallo psichiatra 



La costante sensazione di mancata appartenenza 
 

 181 

curante che gli ha prescritto una cura farmacologica a base di sertralina (150 mg) e che ha 

ricontattato a gennaio 2010, dopo essere già stato in cura con lo stesso precedentemente.  

Precedenti terapie: 

• 2005: terapia farmacologica (paroxetina) prescrittagli da un urologo a cui si era rivolto per 

difficoltà ad urinare, nonostante l’impellenza, nei bagni pubblici. 

• 2005/06: terapia farmacologica a base di sertralina prescrittagli da una psichiatra contattata 

per il solito problema. 

• 2006/07: terapia cognitivo-comportamentale e farmacologica (sertralina) con lo psichiatra 

inviante. 

• Primavera 2008 - estate 2008 psicoterapia cognitivo-comportamentale con una psicoterapeuta 

segnalatagli dallo psichiatra inviante. 

Il paziente si presenta al primo colloquio (fine gennaio 2010) in forte anticipo, risulta 

sufficientemente curato nell’aspetto e nel vestiario, lucido, orientato nel tempo e nello spazio, 

mnesico, l’eloquio è nella norma, tende ad eludere il contatto oculare, appare piuttosto teso, 

inquieto, è accessibile e collaborativo seppur tenda con facilità a saltare da un problema all’altro. 

Riferisce di soffrire a causa di stati ansiosi e di stati depressivi intensi e frequenti che ne limitano il 

funzionamento sociale, gli studi, la possibilità di lavorare, le relazioni. Dalle prime descrizioni del 

paziente, l’ansia sembra essere legata a particolari antecedenti implicanti una performance, il 

giudizio (proprio e altrui) e il confronto con gli altri: performance all’università soprattutto davanti 

ai colleghi, parlare con i colleghi o in pubblico, parlare con una ragazza, confrontarsi con gli altri, 

l’idea di dover iniziare a lavorare, l’idea di fare brutte figure in pubblico, il pensiero di potersi 

disvelare come difettato, strano, incapace e per questo essere umiliato dagli altri, avere pensieri 

“malati o da pervertito”. Tali situazioni vengono per lo più evitate dal paziente o affrontate con 

forte tensione e fatica (“mi sento come se fossi sempre sotto processo”). Gli stati depressivi 

dichiarati da Andrea risultano essere caratterizzati da: abbassamento del tono dell’umore, 

diminuzione delle attività finalizzate, rimuginii, autosvalutazione, sensi di colpa, ritiro sociale, 

lunghe dormite. Il paziente riferisce di provare a volte rabbia e invidia verso gli altri (ex ragazza in 

primis) che hanno una vita normale e che non hanno tutti i problemi che lo affliggono e/o verso gli 

altri che lo “umiliano” e di covare talvolta fantasie di rivalsa sociale (“essere il meglio, un figo, 

avere tutte le ragazze che voglio, essere ammirato dagli altri, umiliarli”). 

Il paziente, durante la prima consultazione, riporta inoltre altre manifestazioni cognitive e 

comportamentali definite dallo stesso come problematiche in quanto vissute come segnale di 
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perversione sessuale e/o di malattia mentale: masturbazione “compulsiva” (così definita da Andrea) 

fino a 7 volte al giorno; “dipendenza da internet”, in particolare ricorso quotidiano a chat erotiche; 

“ossessioni sessuali” (frequenti fantasie sessuali) e “ossessioni di finire nella droga, di far del male a 

qualcuno, uccidere, impazzire”, condotte autolesive (piccoli tagli sull’avambraccio). 

Andrea riporta come possibile spiegazione dei propri problemi il fatto di aver sviluppato una 

doppia personalità: da un lato il secchione che pensa solo all’università, che non può avere una vita 

sessuale e sociale normale, chiuso, con il problema del bagno, ansioso e depresso; dall’altro l’ 

Andrea meno studioso e più aperto con gli altri, meno sensibile ai giudizi e alle critiche, più “figo” e 

disinvolto (“personalità che ho iniziato a sviluppare quando ho avuto la prima ragazza”). Considera 

quindi i propri problemi emotivi come tratti di personalità che caratterizzano determinate categorie 

di persone piuttosto che come segnali di minaccia o compromissione di uno scopo. Questa ipotesi è 

rinforzata da un’altra credenza che il paziente esplicita in sede di primo colloquio: “se ho la ragazza 

non posso avere un buon lavoro perché qualcosa deve andar male per forza”. 

Il paziente riporta, inoltre, come possibile causa dei propri problemi il fatto di non meritarsi di 

star bene in quanto vagabondo, scansafatiche (“non faccio niente quindi non merito di essere 

felice”). 

Diagnosi: sulla base dei problemi presentati dal paziente è possibile formulare una doppia 

diagnosi sugli assi I e II del DSM-IV: 

I. Disturbo da ansia sociale generalizzata 

II. Disturbo evitante di personalità 

Gli stati depressivi riportati dal paziente risultano avere caratteristiche di reattività e di 

transitorietà tali da far escludere un’ ulteriore diagnosi nello spettro dei disturbi dell’umore. 

Profilo interno del disturbo 

Tramite la compilazione, sia in seduta che come homework, di ABC e di diari di 

automonitoraggio relativi alle situazioni descritte come problematiche, è stato possibile ricostruire 

con il paziente i meccanismi di funzionamento dei problemi presentati, gli antecedenti, le credenze 

e gli scopi che ne regolano sintomi e comportamenti. 

Riporto di seguito alcuni ABC particolarmente significativi e che consentono di schematizzare il 

profilo interno del disturbo.  

Una prima situazione tipica in cui l’ansia si presenta in modo persistente e intenso è legata 

all’eventualità imminente di iniziare a lavorare (per i problemi economici emersi in famiglia Andrea 

si sente obbligato a trovarsi un lavoro): 
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A B C 
A casa dopo aver fatto un 

colloquio di lavoro 
 

E se mi assumono? 
Non sarò in grado di lavorare, 

l’ansia mi annebbierà i pensieri, 
farò brutte figure, farò errori 
irreparabili, mi renderò ridicolo, i 
colleghi mi umilieranno, il capo si 
incazzerà e  mi sgriderà  

Sarò sempre sotto pressione e 
non reggerò lo stress 

Non ce la farò ad andarci tutti i 
giorni, starò troppo male, sempre 
in ansia o depresso, soffrirò troppo 

 

Ansia 
Agitazione psicomotoria 
Rumino sull’eventualità temuta 
Fantasie di fallimento (vita da 

barbone) 
Cerco di rassicurarmi: “ora non 

ho la ragazza… tanto si deve 
morire tutti” 

Tentativi di distrarsi dai 
pensieri ansiogeni 

 

In questo ABC osserviamo il paziente preoccuparsi rispetto alla possibilità (percepita come 

molto probabile) di non riuscire a svolgere le proprie future mansioni lavorative e alle conseguenze 

che in particolare questo porterebbe nella sua vita. In primis teme di poter essere umiliato dai 

colleghi e di essere esposto a critiche severe e freddo disprezzo da parte dei superiori. Dal seguente 

ritaglio di  colloquio si evidenzia cosa rende per il paziente intollerabile questo scenario: 

T: se dovessi fare un errore o una brutta figura a lavoro, cosa potrebbe succedere? 

Pz: gli altri mi umilierebbero, mi inizierebbero a trattare come il bamboccio di turno, a 

prendermi in giro, il capo si arrabbierebbe con me, mi sgriderebbe, starei sempre in ansia, sempre 

sotto pressione, non riuscirei a fare altro, potrei perdere il controllo, avere attacchi di panico e fare 

cazzate su cazzate… a lavoro tutti mi etichetterebbero come l’incapace, lo strambo di turno, lo 

sfigato… andrebbe a confermare la mia idea di fondo di avere qualcosa che non va, di essere 

difettato, di essere diverso dagli altri… sarebbe insopportabile vorrei essere accettato, sentirmi parte 

di un qualcosa, non un emarginato, un buono a nulla, non sarebbe più vita, sarebbe faticoso andare a 

lavorare, starei malissimo, entrerei in depressione, vivrei come un vegetale, non parlerei con 

nessuno, non uscirei, non potrei trovare ragazze, avere un lavoro, amici, soffrirei troppo e questa 

sofferenza non avrebbe mai fine (sofferenza emotiva come ulteriore costo percepito).  

Emerge quindi che Andrea vive il possibile inizio di un’esperienza lavorativa come potenziale 

minaccia rispetto ad uno specifico anti-goal: non rivelarsi definitivamente, agli occhi degli altri e di 

fronte a se stesso, un incapace, uno sfigato, irrecuperabile difettato, un diverso, un reietto che non 

può avere una vita come gli altri.  

Altro problema descritto dal paziente come fonte di preoccupazione e di umore depresso è 

rappresentato dalla relazione con la ragazza (dopo la rottura voluta da Andrea a novembre, 

rimangono comunque in contatto e a febbraio si riavvicinano). 
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A B C 
Sera, ho appena parlato a 

telefono con la mia ragazza che mi 
ha detto che ha chattato con 
Gianluca su MSN e mi ha pure 
parlato del fatto di poter uscire 
anche con altre persone 

 

Lei parla con lui su MSN, forse 
sta meglio con lui, con me sta male 
sono sempre depresso e ansioso. 

Forse lei sta con me solo per il 
sesso, perché sono il bamboccio 
che può controllare come e quando 
vuole, sono l’oggetto che sta a casa 
buono e tranquillo mentre lei se la 
può spassare con qualcun altro. 

 

Ansia  
Agitazione psicomotoria 
Ruminazioni 
 
 
 
 
 
 

Laddering 

T.: e se fosse così, se fosse vero che lei sta con te solo per il sesso o perché ti può controllare a 

suo piacimento? 

Pz.: allora vorrebbe dire che non conto niente, che sono un bamboccio, un buono a nulla, un 

vegetale, che sono diverso dagli altri 

T.: e se così fosse? 

Pz.: non posso avere la vita che vorrei, viaggiare, fare esperienze, avere interessi, avere delle 

ragazze, trovare piacere nelle cose che faccio… mi dovrei rassegnare ad essere il secchione sfigato 

che nessuno vuole, un diverso, emarginato, malato e a soffrire di ansia e depressione tutta la vita 

A B1 C1 
Dopo la telefonata con la mia 

ragazza penso al nostro rapporto 
 

Lei è felice, non è depressa 
come me 

Io ho il problema del bagno e 
lei no 

Io soffro d’ansia e lei no 
Lei ha una famiglia normale, io 

non sono cresciuto in una famiglia 
come la sua 

Lei lavora e io no 
Lei è superiore a me perché sa 

vivere la vita 
Vorrei essere come lei, vorrei 

sentirmi superiore 

Angoscia  
Ruminazione  
Fantasie sessuali (lei con altri 

uomini) 
Prendo le gocce 

(benzodiazepine) 
Provo a dormire 
Non le rispondo più al telefono 

à “me la tiro un po’” 

Laddering 

T.: il fatto che tu soffra di ansia e depressione mentre la tua ragazza no, cosa significa per te? 

Pz.: che sono inferiore, forse dovrei farmi aiutare anche da lei, quando sono lucido penso a 

questo, e lei sarebbe anche disposta ad aiutarmi ma poi è come se una sete di superiorità mi assalga, 

mi dico che devo fare da me, devo dimostrare che non ho bisogno del suo aiuto, mi devo sentire 

superiore. 

T.: e se tu ti sentissi superiore alla tua ragazza? Che cosa cambierebbe? 
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Pz.: mi sentirei meglio, adatto, capace, all’altezza, si abbasserebbero i livelli di ansia, potrei 

avere anche altre donne, lei si attaccherebbe a me, non mi sentirei più incapace, non adeguato, 

potrei avere una vita normale 

T.: cosa intendi per persona incapace? 

Pz.: uno con poche esperienze di vita, con una cultura ridotta, pochi interessi e obiettivi, 

inferiore agli altri, uno che non può vivere bene 

In questi due ABC osserviamo il paziente alle prese con ruminazioni circa la reale disposizione 

della ragazza nei suoi confronti. In particolare Andrea interpreta alcune frasi pronunciate dalla 

ragazza come possibile segnale che da parte di lei non vi sia un vero interesse e un reale affetto 

verso di lui ma che viceversa continui a stare con lui solo perché è facilmente controllabile e 

inoffensivo (“un bambino che quando lo chiami c’è e che non ti tradirà mai”). Il paziente inoltre 

legge tale eventualità come prova che andrebbe a confermare la sua inferiorità (mancanza di poteri 

basici comuni agli altri individui), incapacità e il suo non essere meritevole di affetto, rispetto e 

stima (percepisce una minaccia allo scopo “non devo appartenere alla categoria degli sfigati, 

incapaci, reietti”); parallelamente Andrea ricerca prove che confermino il suo timore, vorrebbe 

essere superiore alla ragazza (ciò andrebbe a rassicurarlo rispetto allo scopo: “lei si attaccherebbe 

più a me, non mi tratterebbe come un bamboccio, potrei avere altre donne”) ma confrontandosi 

(operazione cognitiva interna al pz. che avviene in uno stato mentale di allarme à ragionamento 

iper-prudenziale) con lei trova solo segnali della propria inferiorità, percepisce così lo scopo come 

fortemente minacciato e quasi compromesso (la condizione desiderata è vista come sempre più 

improbabile, seppur non del tutto compromessa). Entra così in uno stato d’animo di forte angoscia, 

inquietudine che non riesce a gestire e che lo spaventa à valuta le proprie reazioni emotive come 

ulteriore conferma della propria presunta fragilità e difettosità. 

Da altri ABC e dai racconti del paziente in seduta osserviamo come Andrea si trovi spesso 

impegnato in lunghe ed estenuanti ruminazioni solitarie circa sé stesso (“chi sono io? in che 

categoria mi devo collocare?”) caratterizzate da pensieri a contenuto negativo: 

• Su sé stesso (bad me): “sono brutto, non ho cultura, interessi, sono un vagabondo, un malato, 

faccio schifo, non merito di star bene”. A questi pensieri fanno seguito stati depressivi (il pz. 

si rassegna all’idea di essere difettato), forte angoscia e talvolta condotte autolesive 

(finalizzate a punirsi e a governare gli stati emotivi intensi e perduranti). Questi stati emotivi 

vengono vissuti dal pz. come ulteriori segnali di malattia, indici di sofferenza mentale e per 

questo da fronteggiare, gestire, ridurre in qualche modo.  
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• Sugli altri (poor me): “i miei genitori mi hanno protetto troppo, mio padre non è una buona 

figura, non ho una famiglia normale mentre gli altri si, gli altri sono cattivi, critici, freddi”. 

Emergono stati rabbiosi, invidia, fantasie di risalire la china e di sottomettere gli altri, di 

umiliarli (fantasie di successo e di rivalsa) 

A B C 
Il “collega” mi rimprovera per 

un errore che, secondo lui, io avrei 
fatto, l’altro collega lo appoggia 

Mi sta tirando delle frecciate, le 
dice in maniera pungente, mi sta 
sfottendo, mi vuole umiliare, fa 
sembrare la cosa come una 
catastrofe, mi stanno sfigurando 
davanti a tutti, mi vogliono 
umiliare, mi vogliono far fare una 
figura di merda davanti a tutti 

Ansia 
Rigidità muscolare, confusione, 

batticuore, tremori, senso di 
oppressione  

 

 
A1/C B1 C1 
Ansia 
Rigidità muscolare, confusione, 

batticuore, tremori, senso di 
oppressione 

Sto facendo una figura di 
merda… devo farmi vedere forte e 
risoluto… non devo farmi vedere 
oppresso da loro 

Devo reagire, non devo farmi 
schiacciare altrimenti mi umiliano 
davanti a tutti  

laddering 
↓  

mi umilieranno sempre, 
diventerò il Fantozzi dell’azienda, 
mi prenderanno tutti in giro e io 
non ci potrò far niente… non 
riuscirei più a lavorare, sarei 
sempre in ansia 

> Ansia 
> Sintomi fisici 
Agitazione psico-motoria 
Cerco di spiegare le mie 

ragioni dicendo che l’errore 
l’abbiamo fatto tutti e tre 

 

Abc successivi 

A B C 
Ansia 
Sintomi fisici 
I colleghi persistono nel 

rimprovero 
 

Basta non ne posso più, è l’ora 
di finirla, sarà una cazzata ma a me 
dà fastidio. Mi hanno rotto 
veramente. Non posso sempre 
prenderle. Mi stanno umiliando e 
non è giusto perché l’errore non 
l’ho fatto solo io, l’hanno fatto 
anche loro, l’abbiamo fatto in tre.  

Rabbia  
Arrossisco  
Scoppio, alzo la voce, urlo, dico 

le mie ragioni senza offenderli 
 
 

 
A B C 
Rabbia  
Arrossisco  
Scoppio, alzo la voce, urlo, 

dico le mie ragioni senza 
offenderli 
     Un altro collega mi chiama 
“checca isterica” dopo le mie 

Sono una checca isterica, oddio 
che figura di merda, tutti mi 
schiacciano, tutti sono meglio di 
me, io non vado bene, uno sfigato, 
tutti si sono accorti che sono 
difettato, che sono il bersaglio di 
tutti, il Fantozzi della situazione, 

Tristezza 
Scoraggiamento 
Rimango offeso, parlo poco, 

cerco di isolarmi, rimugino 
sull’accaduto, rispondo male al 
collega per tenerlo a distanza 
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esternazioni che non vado bene… e ora come 
faccio a passare altri tre mesi qui? 

In questa sequenza di ABC osserviamo come il paziente operi uno shift fra due stati mentali 

diversi: 

• scopo minacciato à ansia, agitazione 

• scopo danneggiato ingiustamente à rabbia, acting out 

In un primo momento Andrea si percepisce esposto alle critiche pungenti e sarcastiche dei 

colleghi, sente vicina l’umiliazione e l’esposizione al pubblico ludibrio, si agita, prova ansia, cerca 

di mascherare i sintomi e l’agitazione (per non dimostrarsi agli altri come fragile e ancora più 

vulnerabile), cerca di difendersi ma difetta di assertività e di abilità relazionali (non si sente in grado 

di rispondere efficacemente alle critiche) e si attribuisce la responsabilità, seppur parziale, 

dell’errore. Le critiche dei colleghi si protraggono e a questo punto avviene lo shift allo stato 

rabbioso. Andrea valuta le critiche come esagerate, ingiuste (“hanno responsabilità anche loro”) e il 

suo status di vessato come non ulteriormente tollerabile (“non posso sempre prenderle”); si 

arrabbia, esplode come una pentola a pressione, alza la voce. Da sottolineare come l’ingiustizia 

percepita dal paziente sia frutto del modo umiliante, svilente, derisorio col quale i colleghi gli 

attribuiscono l’errore; sta nella derisione e nell’umiliazione e non nella segnalazione dell’errore in 

sé. 

Tale reazione è però percepita dai colleghi come esagerata, da matti; apostrofano così Andrea 

con l’appellativo di “checca isterica”. Avviene a questo punto un ulteriore passaggio ad un altro 

stato mentale à scopo compromesso/tristezza. Il paziente ritiene di aver fatto una brutta figura, si 

percepisce e teme di essersi dimostrato agli occhi altrui come uno debole, strambo, difettato e non 

in grado di farsi rispettare. Tale valutazione rinforza e mantiene la percezione di aver qualcosa da 

nascondere e di conseguenza il timore di essere umiliato. 

Considerazioni sintetiche sulle variabili indipendenti implicate nei sintomi del paziente 

Il paziente soffre in quanto si percepisce costantemente sotto la spada di Damocle di doversi 

rassegnare ad essere (di fronte agli altri e a sé stesso) un individuo poco dotato di poteri, difettato, 

inferiore e reietto rispetto al gruppo di riferimento. Tale eventualità è vissuta come terribile, 

catastrofica e inaccettabile perché andrebbe a compromettere l’unica condizione ritenuta dal 

paziente praticabile (scopo strumentale iper-investito) per ottenere orgoglio per sé stesso 

(autostima); il paziente non conosce e/o non reputa valide vie strumentali alternative per garantirsi 

tale bisogno psicologico di base. Il problema sta, quindi, nelle gerarchie di scopi e valori (o regole 

cognitive) che il paziente ha potuto apprendere per influsso culturale, modellamento, messaggi dei 
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familiari e che modulano in maniera predominante i suoi comportamenti, emozioni e valutazioni. Il 

paziente ritiene, infatti, che l’unico modo per essere orgoglioso di sé stesso sia quello di rivelarsi un 

individuo ben dotato (possesso di poteri), capace di performance spiccate, popolare, desiderato, 

riconosciuto in un rango elevato all’interno del gruppo di riferimento. Non vengono considerate 

altre strade per garantirsi orgoglio per sé stesso (ad es.: essere un “buon membro del branco”, ossia, 

sensibile verso gli altri, cooperativo, amorevole, interessato ed impegnato relativamente al bene 

comune, rispettoso dei diritti e delle regole, attento alla giustizia sociale, ecc). Inoltre il paziente è 

stato talmente impegnato nel cercare di ottenere accettazione, stima e ammirazione da subordinare a 

questi valori la possibilità di esplorare attività e obiettivi intrinsecamente motivanti nei quali 

riconoscersi e realizzarsi à da solo (rifiutato), dunque, non saprebbe come spendere la propria vita 

(esasperazione della catastroficità del rifiuto e dell’esclusione) e come goderne. 

Fattori  e processi di mantenimento 

Dall’analisi del profilo interno del disturbo emergono quattro stati mentali figli di altrettante 

valutazioni diverse rispetto allo stato, percepito momento per momento, dello scopo in gioco: 

1. scopo minacciato à ansia, agitazione psicomotoria, imbarazzo 

2. scopo compromesso meritatamente (per suo demerito) à depressione, colpa, 

autosvalutazione, rassegnazione 

3. scopo compromesso ingiustamente à rabbia, acting out, desiderio di compensazione e rivalsa 

4. scopo raggiunto o promessa di realizzazione dello scopo à gioia, euforia, fantasie di rivalsa e 

superiorità 

In particolare due stati mentali si presentano con più frequenza e provocano nel paziente 

maggior disagio e sofferenza psicologica: 

Scopo minacciato 
A/SD (occasioni) B C 

Pensiero di dover iniziare un 
nuovo lavoro 
Performance lavorative 
Errori sul lavoro 
Contatto con i colleghi 
Parlare con una ragazza 
Parlare con uno sconosciuto 
Mangiare davanti agli altri 
Chiedere informazioni 
Chiedere aiuto a lavoro 
Situazioni di gruppo 
Contatto con i superiori 
Critiche dei colleghi 

Potrei fare qualcosa e/o avere 
qualche caratteristica che 
provochi un giudizio negativo 
quale: sfigato, goffo, incapace, 
fragile, insicuro, strambo 
Mi umilierebbero e/o mi 
allontanerebbero e/o mi 
compatirebbero e/o mi 
subordinerebbero  
Dovrei rassegnarmi a essere un 
difettato senza speranza 
(reietto) 
Verrei escluso, subordinato, 

Ansia 
Imbarazzo 
Agitazione psicomotoria 
Tensione muscolare 
Continua auto-osservazione 
Inibizione interpersonale 
Evitamenti esposizione agli altri 
Passività, acquiescenza 
Ruminazioni solitarie 
Attenzione selettiva alla ricerca di 
segnali di minaccia 
Ragionamento iperprudenziale 
(prende per buoni segnali minacciosi 
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Critiche dei familiari emarginato, deriso e io stesso 
condividerei il giudizio ed i 
criteri di valutazione degli 
altri… penserei di meritare 
quel disprezzo 
E poi? Come sarebbe la mia 
vita? Come farei a vivere? Non 
ne ho idea (ignoto) 

ed è critico verso quelli rassicuranti)  
Perfezionismo nelle performance: 
check continuo nell’esecuzione di 
compiti ed attività sottoposte 
all’osservazione altrui 

 

 

Rinforzi (meccanismi di mantenimento) di C per il tramite di B: 

- Attenzione selettiva: il paziente focalizza in maniera costante la propria attenzione sui segnali di 

minaccia (atteggiamenti altrui, stati interni, proprio comportamento) e questo finisce per 

produrre un abbassamento della soglia di percezione degli stessi con conseguente diminuzione 

della soglia di percezione della minaccia. 

- Affect as information: il semplice fatto di provare ansia fa valutare al paziente la situazione 

come estremamente pericolosa, ciò comporta un’estrema generalizzazione (maggior numero di 

situazioni pericolose) e scarsa capacità di discriminare situazioni di pericolo da situazioni di 

sicurezza (unica classe di equivalenza e unica ipotesi focale). 

- Mood congruity effect: lo stato emotivo fa si che il paziente si focalizzi su dati e segnali coerenti 

con esso e li colga anche in altre situazioni (aumento delle situazioni minacciose). 

- Ragionamento e vaglio delle ipotesi disponibili: il modo iper-prudenziale (legato allo stato 

intenzionale) con cui il paziente controlla la validità delle proprie ipotesi di pericolo fa si che 

finisca per focalizzarsi solo sulle ipotesi minacciose (ignorando segnali di sicurezza), facendogli 

così percepire come più probabile e minaccioso l’evento temuto (incremento dell’ansia e dei 

comportamenti protettivi à circoli viziosi di mantenimento). Così un rimprovero, una critica di 

un collega diventa un segnale forte che va a confermargli l’ipotesi che gli altri stiano lì a 

giudicarlo come difettato, strano, sfigato, fannullone e lo possano, perciò, umiliare, subordinare, 

compatire o isolare. 

- Euristica della disponibilità: il focalizzarsi costantemente sull’ipotesi di minaccia e il cercarne 

costantemente segnali congrui, fa sì che essa sia più presente nella mente del paziente e che 

quindi venga percepita come più probabile. 

- Circoli viziosi interpersonali: i comportamenti e gli atteggiamenti del paziente possono indurre 

gli altri a percepirlo strano, inspiegabilmente teso, chiuso, timido, remissivo, passivo e ad agire 

di conseguenza prendendolo in giro, ignorandolo o compatendolo (rinforzo di B); il fatto, inoltre, 

che non chieda mai aiuto a nessuno e non palesi mai i motivi del suo malessere porta ad 
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incomprensioni, problemi di comunicazione e di relazione con l’altro che si può stancare, 

irritare, allontanarsi e/o spaventarsi, può criticarlo o, al contrario, provare compassione e tentare 

di “soccorrerlo” (“se mi compatiscono => sono inferiore, fragile, un bambino… se ne sono 

accorti!”). 

- Il fatto di ruminare da solo su quanto successo o potrebbe succedere (reificazione del dialogo 

interno, se la canta e se la suona) ha come conseguenza il fatto che non metta mai in discussione 

le proprie valutazioni né prenda in considerazione altre ipotesi esplicative (ad esempio: sui valori 

e i criteri di giudizio degli altri à ritiene che tutti condividano i suoi).  

- L’evitamento da un lato previene la possibilità di rintracciare dati disconfermanti la previsione 

nefasta tenuta sotto osservazione, dall’altro lato non permette di uscire dallo stato intenzionale 

iperprudenziale ma anzi lo rinforza (stavolta mi è andata bene ma devo continuare a stare 

attento). È tutto preso dall’evitamento della minaccia (umiliazione) tanto che iper-investe su un 

unico scopo e ciò gli rende del tutto inaccettabile la sua compromissione in quanto per lui 

sarebbe compromessa “tutta la torta” (non avrebbe altre ragioni di vita). 

- A causa dei rinforzi intermittenti (riesce ad evitare il disvelamento definitivo della propria 

incapacità; riceve complimenti) permane nel pz. la speranza di far parte, un giorno, dei “fighi” o 

quanto meno di poter evitare l’esposizione al pubblico ludibrio e/o di doversi poi rassegnare ad 

essere un diverso, difettato ed inferiore (rinforzo dello stato intenzionale iper-prudente). 

- Problema secondario: il provare ansia e imbarazzo fa si che il paziente si valuti fragile, strambo, 

malato e ciò rende ai suoi occhi più probabile la minaccia (“non ce la faccio a reggere la 

pressione, starò sempre in ansia”à tristezza, umore deflesso) così come gli evitamenti 

rinforzano l’idea di essere un vigliacco, uno che non ha capacità, che non riesce ad affrontare la 

vita. 

- Il perfezionismo nelle performance abbassa la soglia di errore rendendolo più probabile e/o più 

facilmente percepibile. 

- Dato l’iper-investimento nella prevenzione della minaccia il soggetto non ha investito su altri 

scopi e, dunque, non percepisce come dei costi così rilevanti quelli conseguenti all’investimento 

nella protezione e, pertanto, questi (i costi) non risultano in grado di disincentivare 

l’atteggiamento difensivo. Inoltre il soggetto non percepisce come abbastanza onerosi i costi che 

sta pagando e che pagherà in futuro in quanto i vantaggi (evitamento del danno) sono immediati 

e certi mentre i costi sono incerti e distanti nel tempo (futuri) e ritiene, anzi, che sia giusto e 
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necessario continuare a investire le proprie energie sullo stesso scopo. 

- Nonostante i costi, C è rinforzato dal fatto che il paziente riesce ad evitare la compromissione 

totale dello scopo e, dunque, l’eventualità temuta rimane ignota rispetto alle sue implicazioni: 

l’eventualità focalizzata è solo connotata come una cosa tremenda ma non è rappresentato un 

dopo in maniera concreta. Lo scenario temuto, dunque, mantiene la sua drammaticità anche per 

il fatto che Andrea non ha mai appreso ad affrontarla (è stata solo elusa à non ha mai sviluppato 

abilità, come assertività ed ironia, per fronteggiare critiche ed umiliazioni: le vede come eventi 

incoercibili da subire passivamente). 

- L’interlocutore è visto solo come un potenziale “aggressore”, “giudice severo” o come un 

possibile “oggetto affettivo” o “giudice buono” (qualcuno che mi voglia bene e mi consideri con 

rispetto e stima): l’altro, dunque, non è considerato mai nella sua soggettività e complessità, il 

paziente difetta di complessità cognitiva rispetto alle intenzioni e atteggiamenti altrui, tende 

bensì a leggerli in funzione della sola ipotesi focale à conferme sistematiche della minaccia 

anticipata in B. L’interlocutore, inoltre, ha facilmente la sensazione che Andrea sia competitivo, 

poco sensibile nei suoi confronti o chiuso in se stesso à ne deriva frequentemente un rapporto 

freddo, poco rilassato e “a distanza”. Tale condizione rinfocola l’idea del pz. di essere spesso 

considerato un indesiderabile, marginale e subordinato rispetto ad altri coetanei più popolari e 

ricercati. 

Scopo compromesso 
 
A/SD (occasioni) B C 

Critiche dei colleghi 
Critiche dei familiari 
Dopo brutte figure 
(percepite), umiliazioni, sue 
reazioni emotive da lui 
giudicate come esagerate 
Quando percepisce di 
mostrarsi agli altri troppo 
timido, silenzioso, 
impacciato 
Dopo condotte 
“compulsive” 
(masturbazione, chat 
erotica, autolesionismo) 
A casa durante le frequenti 
ruminazioni solitarie 

Hanno ragione gli altri 
Sono fragile, difettato, sbagliato, un 
bamboccio mammone, non so farmi 
valere. 
Non sono responsabile, sono un 
vagabondo, uno scansafatiche, un 
pervertito, non merito di star bene, 
merito di star male e di essere punito 
Non sono interessante, non ho 
interessi, non ho ambizioni, 
aspettative, progetti per il futuro. 
La mia famiglia è un disastro 
Non potrò mai avere una vita normale,  
Non mi sento in grado di far niente, 
proverò sempre solo ansia, paura e 
angoscia 
Non valgo niente per nessuno 

Depressione 
Colpa/Rabbia autoaccusatoria 
Autosvalutazione 
Ruminazioni solitarie 
Autolesionismo 
Abulia 
Lunghe dormite 
Isolamento 
Masturbazione 
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Meccanismi di mantenimento di C per il tramite di B: 

- Mood congruity effect: lo stato emotivo caratterizzato da tristezza, colpa fa si che il paziente si 

focalizzi su dati e segnali coerenti con esso; la mente del paziente è occupata da immagini, 

pensieri, fantasie di perdita, fallimento, autosvalutazione che vanno ad alimentare i B 

depressogeni 

- Memoria selettiva: i ricordi si sintonizzano sulla stessa lunghezza d’onda dello stato emotivo e 

prendono la forma di eventi passati legati alla perdita dello scopo in ballo (critiche, 

umiliazioni, brutte figure) 

- Confirmation bias: prende in esame solo dati che confermano l’ipotesi di compromissione 

dello scopo non cercando controprove o dandogli poco credito e interpreta i segnali esterni 

come conferme dell’ipotesi temuta à “se la mia ragazza chatta con il mio migliore amico 

allora preferisce stare con lui, lui è più interessante di me e io non valgo nulla”. 

- Euristica disponibilità : ruminare senza soluzione di continuità sulla sua difettosità, stramberia, 

bamboccioneria rende questi pensieri più disponibili e glieli fa percepire alla stregua di dati 

reali. 

- Affect as information: l’umore depresso fa sì che Andrea innalzi gli standard di valutazione 

delle proprie performance e di come dovrebbe essere, il non rispettarli lo porta a criticarsi, 

svalutarsi, autocommiserarsi, deprimersi ancora di più (circolo vizioso di mantenimento). 

- Problema secondario: valutazione sulla sua condizione di depresso à “ma lo vedi come sto? 

allora è vero che sono fragile, strano, malato, un depresso senza speranza”. 

- Circoli viziosi interpersonali: gli altri (familiari, ragazza, amici) lo “criticano” per il fatto di 

stare sempre in casa, senza fare niente e di isolarsi.  

- Rimanendo in casa, da solo evita di subire ulteriori batoste rispetto allo scopo in gioco e si 

tiene viva la speranza di riscatto e, dunque, l’investimento sul rango come unica via di 

ottenimento del valore personale. 

- I comportamenti che mette in atto per gestire lo stato emotivo (masturbazione, tagliarsi, 

dormire, chattare) vengono valutati negativamente dal paziente stesso à sono malato di mente, 

un pervertito, un irrecuperabile depresso, queste valutazioni vanno a confermare e rinforzare i 

B depressogeni. Allo stesso tempo sono gli unici modi che ha trovato per gestire stati emotivi 

percepiti come intollerabili (punirsi tagliandosi lenisce la colpa, dormire o chattare blocca le 

ruminazioni, masturbarsi, a breve termine, riduce angoscia e ruminazioni). L’isolamento stesso 
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finisce col confermagli l’idea di sé di sfigato, reietto, diverso (non fa esperienze che 

disconfermano l’ipotesi focale e si vede solo, emarginato, senza speranza) e col fargli percepire 

la risalita come più difficile così come l’abulia e le lunghe dormite vanno a rinforzare pensieri 

come “sono un vagabondo, uno scansafatiche, uno che non ha voglia di far niente e che quindi 

non si merita niente”. Le lunghe ruminazioni solitarie fanno sì che non prenda mai in 

considerazione ipotesi e scenari alternativi e anzi finiscono col rinforzare l’ipotesi focale. 

- Il paziente alterna momenti di disperazione (“non avrò mai una vita normale”à rassegnazione 

con diminutio) a momenti di rabbia verso sé stesso (“sono un vagabondo, scansafatiche, non 

mi merito niente”) à non accetta in maniera definitiva la possibile compromissione dello 

scopo: né si rassegna in maniera definitiva, né, tanto meno, investe su altro, piuttosto nutre 

ancora la speranza di una risalita (oscilla continuamente fra illusione e delusione). 

Scompenso 

Da quanto riferito dal paziente nel corso delle prime sedute, appare significativo, in termini di 

scompenso, l’esordio del “problema del bagno” risalente ai 17 anni di età: “fino ai 16-17 anni stavo 

bene, uscivo spesso, avevo diversi amici e alcune ragazze che mi venivano dietro… poi è comparso 

il problema del bagno: una sera ero in un locale con amici e amiche, ero mezzo ubriaco, vado in 

bagno e, essendo teso e imbarazzato per le scarse dimensioni del mio pene, non mi esce niente, ho 

pensato: eccoci, ci siamo!!! Me lo sentivo che doveva succedere qualcosa, ecco che emerge tutta la 

mia fragilità… mi sono considerato sbagliato, diverso…dopo ho iniziato ad aver problemi a uscire 

visto che non potevo star fuori troppo a lungo, bere e divertirmi tranquillamente, ero sempre 

preoccupato di non riuscire ad orinare nei bagni pubblici e di ritrovarmi per questo in situazioni 

imbarazzanti, ho iniziato a pensare che non avrei potuto avere una vita normale, divertirmi, avere 

relazioni sociali, una vita sentimentale, avere delle ragazze. Il palesarsi del “problema del bagno” 

avviene in un periodo della vita di Andrea che lui stesso descrive e valuta in termini positivi (“forse 

il periodo più felice della mia vita”) e viene letto dal paziente da due prospettive diverse: 

• come un’importante prova, una conferma rispetto a una sua presunta fragilità, diversità dagli 

altri, un suo essere sbagliato e difettato (mancante di poteri basici) 

• come una sorta di avvertimento del proprio inconscio del tipo “hai preso una strada sbagliata, 

non ti stai comportando bene, ti stai dando al vizio e alla dissoluzione e quindi ti devi dare 

una regolata!” 

Da quel giorno il paziente riduce drasticamente la propria vita sociale, evita di andare alle feste, 
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di fare viaggi, di fare lunghe uscite (quando esce torna a casa dopo poche ore), inizia ad isolarsi e a 

dedicarsi quasi completamente allo studio e alla musica. 

All’evento, esperienza già di per sé dipinta dal paziente come traumatica, fa seguito un 

peregrinare di Andrea da un medico all’altro alla ricerca delle cause e della soluzione del problema 

ma senza risultati concreti (il problema non viene normalizzato, si rinforzano le credenze di 

fragilità, difettosità, stranezza e permangono evitamenti e ritiro sociale). A cavallo fra il 2005 e il 

2006 il paziente si rivolge ad un urologo che attraverso esami obiettivi esclude la presenza di cause 

organiche all’origine del problema, rintracciandone l’eziologia invece in aspetti di ordine 

psicologico/emotivo (legati alle dimensioni del pene) e indicando come possibile cura l’assunzione 

di paroxetina, la cura però non porta miglioramenti tangibili e Andrea si rivolge ad un medico 

generico amico di famiglia. Dal racconto del paziente vediamo come gli esami del medico finiscono 

per rinforzarne alcune convinzioni disfunzionali (esistono due categorie di persone: fighi vs sfigati; 

se ho avuto un pessimo padre allora non posso essere come gli altri) e per sensibilizzarlo 

ulteriormente rispetto al timore di essere diverso/difettato: “mi ricordo che il dottore mi disse che si 

trattava di un problema di tensione, ansia, un problema psicologico tipico di un secchione, sfigato e 

preso di mira dagli altri (appartieni a questa categoria di persone e non ci puoi far niente), che ero 

malato di mente e che mi dovevo curare urgentemente, che i miei problemi psicologici derivavano 

dall’aver avuto un pessimo padre e dall’essere stato cresciuto male; in più mi disse che avevo il 

pene troppo piccolo, più piccolo degli altri ragazzi a causa del frenulo che, troppo corto, ne aveva 

impedito la crescita…avevo sempre avuto la sindrome da spogliatoio ma queste parole mi 

confermarono ancora di più la mia inferiorità”. 

Nel 2006 inizia la cura a base di sertralina e la psicoterapia con l’attuale psichiatra curante. Il 

“problema del bagno” si attenua, Andrea limita la propria vita sociale (“dovevo avere poca vita 

sociale e non avere ragazze”) e investe molte energie sull’università dove ottiene dei buoni risultati 

(scopo studente modello) e si laurea nel 2008 con 106/110.  

Un successivo scompenso che porta Andrea a ricontattare lo psichiatra e ad iniziare il percorso 

di psicoterapia con il sottoscritto si registra, sempre secondo le narrazioni del paziente, fra aprile e 

settembre del 2009, periodo quest’ultimo in cui si riacutizza il problema del bagno e iniziano a 

manifestarsi difficoltà di concentrazione e mnemoniche, attacchi di panico, confusione mentale, 

ansia persistente e generalizzata. È in particolare la relazione con la ragazza ad essere indicata dal 

paziente come problematica: “ci siamo messi insieme ad aprile, fino a settembre le cose sono andate 

piuttosto bene poi con l’inizio delle lezioni sono arrivati i problemi: ansia, difficoltà di 
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concentrazione, confusione mentale, attacchi di panico, è ricomparso il problema del bagno…non 

riuscivo più a studiare e a seguire le lezioni…con la mia ragazza il problema consisteva nel fatto 

che lei era più grande, espansiva, sicura di sé, mi confrontavo molto su questo e mi veniva l’ansia, i 

momenti in cui ero me stesso erano pochi…lei usciva di più, era diventata per me una vera e propria 

ossessione, avevo l’ossessione che lei andasse a letto con tutti, in particolare con il mio migliore 

amico”. La prima vera relazione sentimentale di Andrea con una ragazza ha come conseguenza il 

fatto che il paziente inizi a percepirsi costantemente esposto alla minaccia di dimostrarsi (agli altri e 

a sé stesso) come inferiore, non all’altezza, difettato e di ricevere per questo una pesante 

umiliazione (tradito a più riprese, ingannato, usato). Il focalizzarsi continuamente sull’ipotesi 

temuta, l’operare continui confronti fra sé e la ragazza, il persistente pensare a suoi possibili 

tradimenti alzano il livello di ansia baseline, assorbono gran parte delle energie mentali del paziente 

e vanno ad ostacolarne il percorso universitario (non riesce più a studiare e dare esami), andando 

quindi ad intaccare la fonte principale di soddisfazione dello scopo di “essere un individuo capace e 

dotato” (costi pagati percepiti come troppo alti à lascia la ragazza e chiede di nuovo aiuto allo 

psichiatra). 

Nello stesso periodo un altro evento sembrerebbe aver perturbato ulteriormente l’equilibrio già 

precario del paziente: il padre a luglio è costretto a chiudere la propria bottega artigiana, le 

condizioni economiche familiari non sono buone e inizia a prospettarsi in maniera concreta l’ipotesi 

per Andrea di dover iniziare a lavorare. 

Vulnerabilità 

Dalle narrazioni del paziente relative alla propria storia di vita è stato possibile rintracciare 

alcuni fattori di vulnerabilità, apprendimenti ed eventi sensibilizzanti che è lecito ipotizzare come 

aspetti predisponenti il manifestarsi dei problemi attuali. 

Vulnerabilità storica 

Ansia da separazione à “ero un bambino pauroso, fifone, non volevo andare all’asilo e 

nemmeno in piscina… mia madre mi diceva che non volevo andare all’asilo perché gli altri bambini 

mi davano noia (altri che danneggiano + io fragile)”. 

Sin da quando era un bambino, in famiglia si verificavano frequenti, improvvise e 

apparentemente immotivate esplosioni di rabbia del padre che costringevano sua madre a 

rinchiudersi con Andrea in camera anche per intere giornate; si può ipotizzare, da quanto riferito da 

Andrea, che questi episodi reiterati abbiano avuto come conseguenze sul paziente: 
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• percezione di avere una famiglia strana, diversa da quella degli altri bambini, di non avere un 

padre normale, di essere perciò diverso dagli altri coetanei 

• avversione per reazioni emotive intense e improvvise (Andrea si impaurisce molto e la madre 

svaluta e critica il comportamento del padre) 

• impotenza appresa e passività di fronte agli attacchi degli altri  

Durante le litigate dei genitori si verificano frequenti episodi di enuresi (“tremavo dalla paura e 

me la facevo addosso”) che è lecito ipotizzare possano aver contribuito a sviluppare l’idea del 

paziente di essere fragile e averlo sensibilizzato in termini aversivi alla perdita di controllo. 

Il paziente descrive la madre come una donna molto ansiosa e iperprotettiva che ha sempre avuto 

la tendenza a limitare l’esplorazioni autonome del figlio (scarse occasioni per determinarsi 

autonomamente nel mondo) e a fargli percepire la realtà esterna come pericolosa e le altre persone 

come potenzialmente cattive (focus su minacce).  

Sempre a proposito della madre, Andrea riporta: “…ha sempre avuto in testa il mito del bambino 

d’oro, mi ha sempre voluto come il meglio di tutti, il bambino eccezionale, bravissimo a scuola, 

educato…poi magari mi svalutava per piccole cose”, grande attenzione viene quindi riposta sulle 

performance (ricerca della perfezione), sui risultati (standard alti), sul confronto con gli altri (essere 

più bravo degli altri bambini), sull’irreprensibilità del comportamento, mentre vengono messi in 

secondo piano altri aspetti legati alla soggettività del bambino (gusti, pensieri e predilezioni). 

Andrea apprende l’importanza di riuscire bene nei propri compiti, non commettere errori, di non 

ricevere critiche dalle figure significative (genitori, insegnanti), di essere un bravo studente (“se vai 

bene a scuola gli altri ti stimano”) e un bravo bambino (i bambini cattivi vengono stigmatizzati dalla 

madre come scansafatiche, vagabondi o maleducati). Sempre in famiglia il sesso viene trattato come 

un vero e proprio tabù, considerato come una cosa sporca, peccaminosa e perversa: Andrea 

interiorizza queste valutazioni e vive poi da adulto le sue pulsioni sessuali come indice di 

perversione e di malattia. 

Durante il periodo delle scuole elementari il paziente viene preso in giro in maniera piuttosto 

sistematica dai coetanei per il suo aspetto (“mia madre mi vestiva e mi pettinava in maniera buffa e 

gli altri bambini mi prendevano in giro”), inizia a sensibilizzarsi rispetto alla possibilità di subire 

umiliazioni dai pari e non sviluppa abilità di difesa (subisce passivamente1). Sempre all’elementari 

esperisce stati di forte ansia allorché viene “incalzato e messo sotto pressione dalla maestra”, stati 
                                                
1 È legittimo ipotizzare che la passività di Andrea nel ricevere prese in giro e umiliazioni dei compagni sia 
frutto, oltre che di uno stile educativo genitoriale molto centrato sul concetto del bambino buono e 
obbediente, di un temperamento mite e introverso 
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connotati da sensazione di perdita di controllo delle proprie capacità mentali (“non riuscivo a capire 

quello che mi diceva”) e del proprio corpo (“una volta andai così tanto in ansia che ebbi un 

orgasmo”), questi episodi vanno ad alimentare la percezione del paziente di essere emotivamente 

fragile, difettato. Situazioni simili (performance davanti ad un’autorità) evocano ora preoccupazioni 

identiche.  

In adolescenza viene preso in giro dai compagni per le scarse dimensioni del pene: “avevo 

sviluppato una vera e propria sindrome da spogliatoio…mi confrontavo con gli altri e mi sentivo 

handicappato, inferiore, inadeguato sessualmente, ho iniziato a pensare di non poter aver una vita 

sessuale e sentimentale come gli altri”. Il non riuscire ad avere successo con le ragazze gli conferma 

le credenze di diversità ed inadeguatezza. 

Vulnerabilità attuale 

Scarsa accettazione in famiglia dei problemi psicologici di Andrea, credenza diffusa che chi va 

dallo psichiatra e/o psicologo sia matto, difettato, pericoloso, un emarginato. 

Rete sociale ed amicale povera.  

Assegnazione di nuove mansioni a lavoro, più complicate e delicate (maggiori responsabilità). 

Contratto e scopi del trattamento  

Dopo le prime 4-5 sedute di assessment individuale, stabilisco insieme al paziente modalità e 

cadenza delle sedute (sedute di un’ora, cadenza settimanale) e concordiamo gli obiettivi da 

raggiungere: 

• Ridurre la propria sofferenza emotiva: ridurre frequenza, intensità, durata degli stati descritti 

come maggiormente problematici (ansiosi e depressivi) 

• Nell’eventualità probabile di trovare un lavoro: tollerare l’ansia elicitata da questa eventualità, 

il confronto con gli altri e la possibilità di fare brutte figure a lavoro; riuscire ad andare a 

lavorare con continuità e con ansia minore. 

Obiettivi impliciti:  

• Stabilire una buona alleanza terapeutica, creare un setting terapeutico in cui non si senta 

giudicato, sminuito, svalutato o in competizione à validazione e legittimazione dei suoi 

vissuti e delle sue condotte, condivisione di un modello di funzionamento dei problemi clinici 

presentati. 

• Normalizzare i fenomeni psicologici presentati e ridurre il problema secondario à 

formulazione del caso; sostituzione delle credenze naif con una teoria della sofferenza 

osservabile e gestibile da parte del paziente; psicoeducazione; ricostruzione storia di vita e 
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fattori di scompenso; defusion sui pensieri di autosvalutazione. 

• Svuotare il calderone delle situazioni attivanti (A) à ridurre attenzione selettiva ed 

iperfocalizzata su specifici segnali di minaccia (punire attenzione selettiva + incoraggiare 

attenzione ad altri segnali); favorire una più attenta discriminazione degli A (punizione 

visione a tunnel + induzione di dissonanza cognitiva + promuovere la formulazione di altre 

ipotesi).  

• Ristrutturazione cognitiva rispetto alle valutazioni di minaccia e compromissione dello scopo 

iper-investito à rimodulazione della percezione di probabilità, gravità, imminenza della 

minaccia e/o compromissione dello scopo (tecniche di debiasing, rassicurazione). 

• Rendere il paziente più consapevole degli eventi sensibilizzanti e stabilizzanti (storia di 

sviluppo) gli scopi strumentali e i valori da lui perseguiti per ottenere autostima, così da 

favorire il distanziamento critico da essi. 

• Ridurre automaticità e legame di necessità fra valutazione di minaccia/compromissione e 

condotte (riconoscimento schemi maladattivi precoci e relative strategie di coping, tecniche 

della mindfulness e della ACT); contrasto dell’affect as information; costruzione condotte 

alternative (accettazione esperienziale, training su assertività e ironia).  

• Ridurre il coefficiente di valore attribuito al bisogno di essere stimato e apprezzato (rango) 

come fonte privilegiata di valore personale à riduzione dell’attendibilità della fonte; disputa 

sul piano logico ed etico dell’ineludibilità di tale scopo (distinzione tra essere e apparire, 

visione critica del bisogno di apparire); punizione vicariata delle strategie “competitiva” e 

“dipendente dagli altri” per ottenere autostima. 

• Arrichire vie strumentali (valori e scopi) funzionali all’autostima à introdurre criteri di 

autostima più internalizzati e definiti in positivo (es.: qualità e virtù da acquisire, valori da 

perseguire) à arricchire i costrutti definitori del sé ideale per svincolarlo almeno in parte 

dalla necessità di ottenere rango e apprezzamento (es.: aggiungere criteri di auto-valutazione 

più maturi connessi con l’essere una persona matura, responsabile, cooperativa, attenta alle 

sensibilità altrui, ossia, un adulto collaborativo di un “branco” e non più un adolescente 

competitivo e preoccupato solo della buona immagine); promuovere nel paziente l’impegno 

in comportamenti orientati dai propri valori e il giudicare i propri comportamenti sulla base di 

tali criteri interni (maggiore internalizzazione dei criteri di valutazione di sé); metafora del 

genitore disfunzionale/sé adulto/sé bambino e promozione del sé adulto funzionale. 

• Modificare le gerarchie di Valori e Scopi strumentali funzionali all’autostima rendendo più 
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accettabile l’eventualità di constatare la sua inadeguatezza e/o di essere umiliato (disprezzo 

freddo) à decatastrofizzazione dello scenario temuto tramite costruzione dell’ombra (cosa 

viene dopo? come vivi?); desensibilizzazione emotiva ad esperienze emotive (umiliazione, 

invalidazione, disprezzo) mediate dall’amigdala (esposizione tramite immaginazione e 

Imagery with Rescripting). 

Razionale, strategie e tecniche di cambiamento  

Il paziente già dalla prima seduta appare fortemente allarmato rispetto a quanto gli sta 

succedendo, si percepisce sull’orlo di una catastrofe, si sente impotente rispetto a questo e riporta 

un grado di sofferenza molto elevato (in termini di intensità, durata e frequenza dei sintomi). 

Tramite la compilazione di ABC sia in seduta che come homework è stato possibile ricostruire e 

condividere con il paziente una prima formulazione del caso e ciò al fine di: 

• stabilire una buona alleanza terapeutica 

• offrire al paziente una spiegazione attendibile del funzionamento dei problemi presentati 

(cause, funzioni, meccanismi di mantenimento), andando così a sostituire le credenze naif con 

una teoria della sofferenza osservabile e gestibile da parte del paziente (C come 

comportamenti/stati emotivi aventi una funzione e regolati da scopi e credenze e non come 

sintomo di stranezza o debolezza), riuscendo così a normalizzare i fenomeni psicologici 

• Iniziare a ridurre il problema secondario (valutazioni come: sono matto, sono diverso dagli 

altri, sono fragile à importanti fattori di mantenimento e di esacerbazione dei problemi 

presentati) 

Le sedute successive sono state per lo più caratterizzate da un lavoro di psicoeducazione centrato 

essenzialmente sul riconoscimento delle proprie emozioni, della loro funzione di segnale rispetto al 

raggiungimento di scopi, e sul riconoscimento delle relative strategie disfunzionali di coping. 

Abbiamo inoltre ricostruito storia di vita e analizzato i fattori scompensanti per chiarire origini e 

cause dei disturbi, sempre al fine di normalizzare i fenomeni psicologici presentati e abbassarne il 

gradiente di intollerabilità (ulteriore riduzione del problema secondario) e, parimenti, rendere il 

paziente più consapevole degli eventi sensibilizzanti e stabilizzanti (storia di sviluppo) gli scopi 

strumentali e i valori da lui perseguiti al fine di ottenere autostima, così da favorirne il 

distanziamento critico da essi. Il paziente si è dimostrato molto ricettivo e collaborativo, adottando 

in breve tempo il modello proposto. Anche a livello sintomatologico si è verificata una prima 

significativa riduzione per quanto riguarda frequenza, intensità, durata di inquietudine, agitazione 

psicomotoria e di alcune condotte problematiche (autolesionismo in primis à non si sono più 
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verificati episodi; masturbazione; riduzione ricorso ad evitamenti; attenuazione del problema del 

bagno). 

Successivamente il focus dell’intervento si è spostato sul ridurre la tendenza rigida del paziente a 

leggere le situazioni come minacciose (eccessiva generalizzazione degli A potenzialmente 

minacciosi). Al fine di favorire nel paziente una più attenta capacità di discriminazione delle 

situazioni attivanti, sono andato a:  

• “punire” l’attenzione selettiva (controcondizionamento, induzione di dissonanza cognitiva) 

incoraggiando l’attenzione a segnali alternativi non presi in considerazione dal paziente  

• ridurre la tendenza automatica del soggetto a mettere in relazione specifici segnali con 

particolari valutazioni di minaccia, promessa o compromissione di scopi: sia contrastando 

l’iperfocalizzazione su un’unica ipotesi focale (tramite controcondizionamento e induzione di 

dissonanza cognitiva) e incoraggiando la formulazione di più ipotesi alternative rispetto agli 

A (es.: “se l’altro mi prende in giro allora mi vuole umiliare e sottomettere e io sono uno 

sfigato” ipotesi alternativa: “l’altro mi prende in giro perché è un suo modo di fare e lo fa con 

tutti, forse anche lui è insicuro”); sia punendo la tendenza a leggere in maniera autocentrata 

gli eventi e stimolando una visione delle altre persone più complessa (individui caratterizzati 

da scopi, vissuti, emozioni, sentimenti e non solo potenziali aggressori o potenziali 

ammiratori), ciò al fine di contrastare la “autarchia cognitiva” del paziente, ossia la tendenza a 

prendere come buone le proprie sensazioni, i propri pensieri, le proprie valutazioni e passare 

subito alle conclusioni e all’attuazione di C collegati con queste; ridurre quindi gli 

automatismi e i legami di necessità fra A, B e C. 

Nelle sedute successive mi sono posto come obiettivo quello di rimodulare la percezione del 

paziente di gravità, intollerabilità, inaccettabilità dell’eventuale compromissione dello scopo (“non 

essere un diverso, sfigato, incapace...”) e la valutazione di necessità, inalienabilità dello stesso à 

ridurre la percezione di essere sull’orlo di una catastrofe, lo stato intenzionale iperprudenziale e la 

necessità di proteggersi (modifica delle gerarchie di Valori e Scopi strumentali funzionali 

all’autostima) ciò al fine di fargli abbassare la guardia, disinvestire le proprie energie dall’anti-goal 

in questione per poi investirle in scopi definiti secondo valori da lui interiorizzati. Per far ciò mi 

sono mosso lungo più direzioni: 

• in primis ho cercato di contrastarne o quanto meno di metterne in discussione la desiderabilità 

(riduzione del coefficiente di valore) e la necessità connotando negativamente il valore 

“essere migliore degli altri, avere più degli altri” (come valore diffuso nella nostra società ma 
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non valore universale anzi segnale di crisi di valori della società occidentale) e dando alla 

distinzione figo/sfigato la stessa connotazione negativa di altre distinzioni aprioristiche e 

velate di razzismo e di pregiudizi (italiano/extracomunitario, cattolico/musulmano/ebreo, 

bianco/negro); 

• in seconda battuta sono andato a definire meglio con il paziente lo scenario temuto, ossia il 

“dopo compromissione dello scopo”, cercando di farlo decentrare dalla visione “fine del 

mondo”, catastrofe incoercibile e soverchiante e farlo razionalizzare relativamente a cosa di 

concreto cambierebbe nella sua vita. Ciò al fine di rendere meno aversivo lo scenario temuto 

e di ridurne il coefficiente di drammaticità. 

• Attraverso esposizioni tramite immaginazione e tecniche ACT (defusion e accettazione 

esperienziale) mi sono focalizzato sul desensibilizzare Andrea rispetto a situazioni fortemente 

emotigene (umiliazione, invalidazione, disprezzo); in particolare ho battuto molto sul tasto 

del tollerare e accettare le esperienze interne negative (ansia, reazioni di allarme), sul non 

ascoltarle, non prenderle come segnale di minaccia e non fare niente per modificarle, ciò al 

fine di interrompere i circoli viziosi di mantenimento mantenuti dall’evitamento esperienziale 

e produrre l’estinzione dei C problematici.  

Nelle sedute successive sono andato a minare la percezione (del paziente) di necessità della 

messa in atto delle condotte (interne ed esterne) nelle varie situazioni problematiche riportate e ad 

arricchire il repertorio comportamentale del paziente nelle stesse: 

• attraverso un’analisi di costi e benefici delle strategie di coping messe di volta in volta in atto, 

ne ho messo in luce inutilità e dannosità a lungo termine, questo al fine di ridurre la 

percezione che queste siano in grado di garantire il raggiungimento dello scopo. 

• al fine di sviluppare un maggior controllo dei propri comportamenti disfunzionali, ho educato 

e motivato il paziente al riconoscimento dei propri schemi maladattivi precoci (ad es. schema 

di inadeguatezza/vergogna secondo il modello di Young) e delle relative strategie di coping 

disfunzionale, in modo da ridurre l’automatismo della risposta (riconosco lo schema e non 

metto subito in atto la condotta tipica), e ne ho promosso la messa in atto di strategie di 

coping più funzionale (metafora genitore disfunzionale, adulto funzionale, bambino) 

• tramite training su assertività e ironia ho addestrato il paziente a diverse e più funzionali 

modalità di gestione delle situazioni temute 

Nelle sedute più recenti mi sono mosso in direzione di: 
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• promuovere nel paziente l’impegno in comportamenti orientati dai propri valori e il giudicare 

i propri comportamenti sulla base di tali criteri interni; ciò allo scopo di promuovere criteri di 

autostima più internalizzati e definiti in positivo  

• riabilitare, tramite l’Imagery with Rescripting, il paziente rispetto ad esperienze emotive 

grossolane e automatiche (mediate dall’amigdala). 

Valutazione di Esito  

Risultati raggiunti: 

• Estinzione del problema del bagno 

• Estinzione gesti autolesivi e masturbazione compulsiva 

• Innalzamento generale del tono dell’umore. 

• L’ansia che all’inizio del trattamento aveva caratteri di pervasività (inquietudine costante) si 

limita a certe situazioni sociali temute (in mezzo a persone non conosciute, parlare con una 

ragazza carina, nei locali frequentati da coetanei) e ha caratteri di minore intensità 

• Riduzione evitamenti: Andrea trova un lavoro, lo mantiene, tollera sempre di più le difficoltà 

incontrate nell’esporsi al giudizio di colleghi e superiori, attualmente vive le giornate 

lavorative provando livelli d’ansia molto meno intensi, gli episodi di ansia più marcata sono 

poco frequenti e si limitano a situazioni in cui il paziente si sente esposto al giudizio dei 

superiori 

• Primo, parziale, distanziamento critico dai valori e scopi strumentali perseguiti per ottenere 

orgoglio di sé (essere figo, competere con gli altri) e contatto con valori interni. 

• Anassertività meno marcata, pur avendo la tendenza all’acquiescenza e alla passività si 

dimostra più assertivo e attivo nei processi comunicativi. 

Permangono una marcata sensibilità a rifiuto, critiche, umiliazioni e una visione di sé di 

difettato, sfigato, brutto che lo portano a mettere, ancora con una discreta frequenza, in atto 

evitamenti alle esposizioni sociali o a vivere tali occasioni con ansia e preoccupazione. 

La tendenza al ritiro sociale ne limita la possibilità di conoscere e frequentare altre persone 

(ragazze in primis con conseguenze negative sull’autostima), impegnarsi in attività ricreative 

piacevoli e ne impoverisce la rete sociale. Ciò determina in certi momenti un tono dell’umore 

piuttosto basso e altri sintomi depressivi (abulia e apatia). 
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e-mail: enricostea@hotmail.com  
Per comunicare con l’autore potete scrivere alla mail personale, se 
fornita, o a quella della rivista: psicoterapeutiinformazione@apc.it
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