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Le relazioni tra disturbo evitante e disturbo narcisistico di
personalità:
specularità, similarità e possibili dimensioni
condivise

Serena Aquilar1
1

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Napoli
Dottoranda presso l’Università “Sapienza” di Roma

Riassunto
I disturbi evitante e narcisistico di personalità possono essere considerati speculari tra loro relativamente a
molteplici caratteristiche, come le aspettative (giudizio negativo versus trattamento speciale), l’idea di sé
(inadeguatezza versus grandiosità) e la posizione occupata in relazione agli altri (inferiorità versus
superiorità). Allo stesso tempo, vi sono aspetti che accomunano i due disturbi: narcisisti ed evitanti
condividono il senso di non appartenenza al gruppo e di non condivisone, una ipertrofia del sistema
motivazionale agonistico e una disfunzionalità dell’autostima. Da tutto ciò deriva l’ipotesi di dimensioni
sottostanti e trasversali ad entrambi i disturbi, e di possibili processi esplicativi in grado di rendere conto dei
legami di opposizione/similarità esistenti tra loro. Nello specifico, le relazioni tra disturbo evitante e disturbo
narcisistico di personalità possono essere meglio comprese se viene preso in considerazione il sottotipo di
narcisismo spesso denominato Covert, che sembra condividere alcune caratteristiche con entrambi i disturbi.
Summary
The avoidant and the narcissistic personality disorders can be considered to mirror each other with respect
to several characteristics, such as expectations (negative judgment versus special treatment), the idea of self
(inadequacy versus grandiosity) and their position in relation to others (inferiority versus superiority). At the
same time, there are aspects that are common to both disorders: narcissistic and avoidant patients share a
sense of not belonging to the group, a hypertrophy of the agonistic motivational system and a dysfunctional
self-esteem. So, it is possible to hypothesize the existence of underlying dimensions, transversal to both
disorders, and of possible explanatory processes that can account for the bonds of opposition and similarity
between them. Specifically, the relationship between the avoidant and the narcissistic personality disorders
may be better understood if the subtype of narcissism often called Covert is considered, as it seems to share
some characteristics with both disorders.

Introduzione
I disturbi evitante e narcisistico di personalità possono essere considerati speculari tra loro
relativamente a molteplici caratteristiche. Ad esempio, rispetto alle aspettative, i soggetti con
Serena Aquilar, Le relazioni tra Disturbo Evitante e Disturbo
Narcisistico di Personalità, N. 9, 2012, pp. 3-27.
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.itt

Serena Aquilar

disturbo evitante tendono a prevedere di essere giudicati negativamente, rifiutati ed isolati dagli
altri, mentre quelli con disturbo narcisistico si aspettano che tutto sia loro dovuto, e di conseguenza
prevedono di ricevere un trattamento speciale da parte degli altri. Anche rispetto all’idea di sé,
evitanti e narcisisti si ritrovano su posizioni opposte, in quanto gli evitanti rappresentano sé stessi
come inadeguati e incapaci, mentre i narcisisti hanno una rappresentazione di sé grandiosa,
caratterizzata dal proprio essere “speciale”. Inoltre, narcisisti ed evitanti occupano posizioni
speculari nella relazione con gli altri e, nello specifico, mentre gli evitanti si pongono in un ruolo di
inferiorità, i narcisisti occupano una posizione di superiorità.
Allo stesso tempo, tuttavia, vi sono aspetti che accomunano i due disturbi. Narcisisti ed evitanti
condividono la sensazione di non appartenenza al gruppo e di non condivisione, si sentono distanti
dagli altri, alieni, diversi, separati dal mondo. L’espressione utilizzata è spesso quella di essere
dietro ad un vetro e di osservare le relazioni senza realmente parteciparvi. Questo è evidente anche
nello stile narrativo tipico di evitanti e narcisisti, all’interno del quale è possibile notare una
continua e netta contrapposizione tra l’”io” del parlante e “gli altri”, che sono considerati come un
blocco uniforme e distante da sé. Inoltre, narcisisti ed evitanti si rappresentano in modo quasi
costante all’interno di un sistema motivazionale di rango, in cui si può soltanto essere vincitori o
perdenti, non esiste nessun’altra possibilità, e la conseguenza di una eventuale sconfitta è una
umiliazione totale e irreversibile. Infine, entrambi condividono un’autostima fortemente
disfunzionale, che tentano di gestire attraverso strategie molto differenti.
Da tutto ciò deriva l’ipotesi di possibili dimensioni sottostanti e trasversali ad entrambi i
disturbi, e di possibili processi esplicativi in grado di rendere conto dei legami di
opposizione/similarità esistenti tra loro.
Il disturbo evitante di personalità
Il primo ad utilizzare la definizione “personalità evitante” è stato Theodore Millon (1969).
Millon differenzia il disturbo evitante dal disturbo schizoide di personalità, in quanto sostiene che nonostante entrambi siano caratterizzati dalla mancanza o scarsezza di relazioni - mentre nel primo
vi è un forte desiderio di rapporti intimi, nel secondo la mancanza di intimità è vissuta come egosintonica. Secondo Millon, dunque, mentre lo schizoide non ha relazioni significative in quanto non
è interessato agli altri, il ritiro dell’evitante è dovuto alla contrapposizione tra desiderio di relazioni
sociali e timore del rifiuto e del giudizio negativo. Dunque, egli concettualizza la problematica dello
schizoide come “deficit”, e quella dell’evitante come “conflitto”.
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Il disturbo di personalità evitante viene introdotto per la prima volta nella terza edizione del
DSM (APA, 1980). Secondo la descrizione dell’attuale versione del DSM IV-TR (APA, 2000), esso
è caratterizzato da un quadro pervasivo di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza ed
ipersensibilità alle valutazioni negative, caratterizzato da almeno quattro dei seguenti elementi:
1. evita attività lavorative che implicano un significativo contatto interpersonale, poiché teme di
essere criticato, disapprovato, o rifiutato;
2. è riluttante nell’entrare in relazione con persone, a meno che non sia certo di piacere;
3. è inibito nelle relazioni intime per il timore di essere umiliato o ridicolizzato;
4. si preoccupa di essere criticato o rifiutato in situazioni sociali;
5. è inibito in situazioni interpersonali nuove per sentimenti di inadeguatezza;
6. si vede come socialmente inetto, personalmente non attraente, o inferiore agli altri;
7. è insolitamente riluttante ad assumere rischi personali o ad ingaggiarsi in qualsiasi nuova
attività, poiché questo può rivelarsi imbarazzante.
La strategia di gestione privilegiata è l’evitamento, che riguarda non soltanto il comportamento,
ma anche le cognizioni e le emozioni. Dunque, oltre ad evitare di trovarsi in situazioni anticipate
come spiacevoli, l’evitante cerca attivamente di non pensare a ciò che lo addolora e di non provare
emozioni, utilizzando molteplici strategie di distrazione. L’evitamento emotivo riguarderebbe tutte
le emozioni, sia quelle negative che quelle positive, conducendo ad un rilevante carenza nella
capacità di sperimentare piacere e ad una vita affettiva piatta (Millon & Davis, 1996).
Nella concettualizzazione di Beck e collaboratori (1990) l’evitante ha un’idea di sé come inetto,
indesiderabile, inadeguato, privo di alcun valore, e mette in atto una costante autocritica. Inoltre,
sviluppa un problema secondario, in quanto critica il proprio comportamento evitante, accusandosi
di essere pigro e passivo. Gli altri, al contrario, sono generalmente percepiti come superiori e
giustamente rifiutanti e critici. Infatti, il soggetto evitante crede di meritare il rifiuto a causa della
scarsa fiducia e stima in sé stesso. Partendo da tali concezioni di sé e degli altri, i soggetti con
disturbo evitante tendono a distorcere l’interpretazione del comportamento altrui, leggendo anche le
reazioni neutrali come negative e interpretando qualunque azione dell’altro come messa in atto in
funzione propria. Inoltre, l’evitante ritiene di dover piacere a tutti, e dunque di dover evitare giudizi
negativi anche da parte di persone del tutto irrilevanti rispetto alla propria vita, in quanto qualunque
giudizio negativo su di sé è immediatamente ed automaticamente ritenuto vero, poiché egli è
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sprovvisto di criteri interni in base ai quali autovalutarsi. La solitudine causata dal prolungato
evitamento, assieme alla costante autocritica, conducono ad uno stato emotivo fondamentalmente
depresso, interrotto soltanto da fugaci fantasie riguardanti il futuro, caratterizzate dalla risoluzione
completa e senza alcuno sforzo personale dei propri problemi (Beck et al., 1990).
Per quanto riguarda la storia di vita, è frequente ritrovare nei racconti degli evitanti il ricordo di
un’atmosfera familiare fredda e priva di calore emotivo, con genitori inflessibili, rifiutanti ed
umilianti, il cui primo interesse consisteva nel mantenere un’immagine sociale impeccabile
(Benjamin, 1996).
Il disturbo narcisistico di personalità
Il costrutto di narcisismo nasce all’interno della cornice teorica psicodinamica. In ambito
psicologico, il termine narcisismo compare per la prima volta in un saggio sull’autoerotismo di
Havelock Ellis (1898).
Nella teoria freudiana, il concetto di narcisismo viene ripreso e dà il nome ad una fase
fisiologica dello sviluppo psicosessuale, posta tra l’autoerotismo e lo sviluppo dell’amore
oggettuale (Freud, 1910; 1911). Ciò che Freud ritiene patologico non è, dunque, il narcisismo di per
sé, ma la possibilità di una fissazione o regressione alla fase narcisistica, che precluderebbe il
raggiungimento dell’amore genitale. Egli sostiene che tale fissazione (o regressione) sia dovuta alla
relazione con una madre inaffidabile ed incostante nelle cure, che porterebbe l’individuo a credere
che l’unica persona di cui si possa fidare, l’unica che possa amare, sia rappresentata da sé stesso.
Successivamente a Freud, sempre in ambito psicoanalitico, i teorici che più approfonditamente
si sono occupati di narcisismo sono Otto Kernberg e Heintz Kohut, le cui visioni si sono per lungo
tempo contrapposte.
Kernberg (1967; 1970) ritiene che il narcisismo patologico derivi da cure carenti messe in atto
da genitori freddi, indifferenti o nascostamente aggressivi e maligni nei confronti dei propri figli.
Egli vede la grandiosità come una difesa utilizzata al fine di tenere al sicuro e proteggere il vero sé.
A partire dal possesso di un talento o di un ruolo “speciale” all’interno della famiglia, il futuro
narcisista elaborerebbe l’idea della propria unicità e superiorità come strategia per sfuggire al
proprio mondo familiare anaffettivo. Dunque, le carenti cure infantili porterebbero alla fissazione o
regressione a questo stadio di narcisismo primario, caratterizzato da centratura su di sé, grandiosità
e costante ricerca dell’attenzione altrui. Il sé grandioso sarebbe costruito combinando tutti gli aspetti
positivi e le caratteristiche idealizzate e splittando o proiettando gli aspetti svalutati; la risultante
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fragile autostima sarebbe mantenuta evitando difensivamente la consapevolezza degli aspetti
negativi (Kernberg, 1984; 1998).
Differentemente sia da Freud che da Kernberg, Kohut (1966; 1968; 1971) ritiene che la libido
narcisistica segua una propria via di sviluppo e non sia destinata a tramutarsi in libido oggettuale.
Secondo Kohut, se il processo di sviluppo della libido narcisistica viene portato a termine in modo
sano, da questo percorso deriverà la struttura psichica del Sé. Alla base del narcisismo patologico,
invece, vi sarebbe una mancata integrazione tra “sé grandioso” e “imago parentale idealizzata”,
ovvero un fallimento del processo di integrazione tra il sé rudimentale e la restante personalità
dovuto all’inadeguatezza del rispecchiamento messo in atto dai genitori (Kohut, 1971). Di
conseguenza, le manifestazioni di esibizionismo e grandiosità sarebbero un tentativo di appagare i
bisogni infantili rimasti insoddisfatti, di proteggersi da sentimenti di inadeguatezza e di portare a
termine il processo di sviluppo.
Alla luce di ciò, le caratteristiche del narcisista di Kohut sono differenti da quelle riportate da
Freud e Kernberg, e - secondo la sintesi effettuata da Forman (1975) - consisterebbero in bassa
autostima, ipocondria, sentimenti di vuoto e morte e prevalenza dell’emozione di vergogna.
In ambito cognitivo, Beck (1990) delinea una serie di credenze “distorte” tipiche della
personalità narcisista. Gli schemi disfunzionali alla base della patologia narcisistica deriverebbero
dai messaggi diretti e indiretti di genitori, fratelli ed altri significativi e da esperienze di conferma
della propria unicità e importanza. Il narcisista, generalmente, avrebbe avuto genitori che
associavano elevatissime aspettative riguardanti il figlio e critiche feroci, e che ne svalutavano
costantemente le emozioni.
Il disturbo narcisistico di personalità entra a far parte del DSM nella terza edizione (APA,
1980). Secondo la classificazione dell’attuale DSM IV-TR (APA, 2000), il disturbo narcisistico è
caratterizzato da un quadro pervasivo di grandiosità, bisogno di ammirazione e mancanza di
empatia, che si esplicita in almeno 5 o più delle seguenti caratteristiche:
1.

ha un senso grandioso di importanza (per es., esagera risultati e talenti, si aspetta di essere
notato come superiore senza una adeguata motivazione);

2.

è assorbito da fantasie di illimitati successo, potere, fascino, bellezza, e di amore ideale;

3.

crede di essere "speciale" e unico, di dover frequentare e poter essere capito solo da altre
persone (o istituzioni) speciali o di classe elevata;

4.

richiede eccessiva ammirazione;
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5.

ha la sensazione che tutto gli sia dovuto, cioè, la irragionevole aspettativa di trattamenti di
favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative;

6.

sfruttamento interpersonale, cioè, si approfitta degli altri per i propri scopi;

7.

manca di empatia: è incapace di riconoscere o di identificarsi con i sentimenti e le necessità
degli altri;

8.

è spesso invidioso degli altri, o crede che gli altri lo invidino;

9.

mostra comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
Ancora oggi, tuttavia, molti sono i punti di contrasto tra gli studiosi nella visione del disturbo

narcisistico. Ad esempio, per quanto riguarda il ruolo svolto dall’approvazione degli altri, mentre
Millon ritiene che il narcisista ricerchi l’approvazione e le lodi degli altri, ma sia poco interessato
alle loro opinioni, al contrario, altri studi sembrano evidenziare il forte bisogno di approvazione dei
narcisisti (Ronningstam, 1998).
I disturbi evitante e narcisistico di personalità a confronto
I maggiori punti di somiglianza tra disturbo evitante e disturbo narcisistico si ritrovano in
relazione alle carenze nel sentimento di condivisione ed appartenenza ai gruppi. Inoltre, entrambi i
disturbi sono caratterizzati da un’autostima disfunzionale (in quanto deficitaria e vulnerabile) e da
un’ipertrofia del sistema motivazionale agonistico.
a. Disfunzione del sentimento di condivisione/appartenenza
Il senso di appartenenza e quello di condivisione fanno parte dei fondamenti dell’identità
personale, ed entrambi sono profondamente carenti nei disturbi narcisistico ed evitante di
personalità.
Il senso di condivisione/appartenenza si basa sulla percezione di avere dei contenuti mentali
(come interessi, credenze, valori o affetti) in comune con un’altra persona (condivisione) o con un
gruppo di persone (appartenenza) ed è il frutto di molteplici operazioni metacognitive (Dimaggio,
Procacci & Semerari, 1999). Infatti, il soggetto deve, in primo luogo, essere in grado di
rappresentarsi sia il proprio che l’altrui scenario mentale ed in secondo luogo avere la capacità di
porli a confronto, in modo tale da poter riconoscere ciò che vi è in comune. Una disfunzione
metacognitiva in un solo punto del processo è sufficiente a compromettere l’esito finale, portando il
soggetto a sperimentare un senso di diversità, estraneità e distacco nei confronti degli altri.
Entrambi i disturbi oggetto della nostra attenzione sono caratterizzati da deficit delle funzioni
meta cognitive.
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Nel disturbo evitante, chiaramente deficitarie sono le abilità di decentramento, ovvero di
comprensione della mente altrui, che appare al soggetto “opaca” e viene interpretata in modo
stereotipato, a partire da un punto di vista egocentrico. Gli altri sono quindi rappresentati
unicamente come giudicanti e rifiutanti, in quanto il soggetto trasforma automaticamente i propri
timori nei contenuti mentali altrui.
Nel disturbo narcisistico, le disfunzioni metacognitive alla base del senso di diversità si
intrecciano con la vulnerabilità dell’autostima. Nello specifico, la disfunzione metacognitiva più
rilevante riguarda il monitoraggio, ovvero consiste nell’incapacità di identificare gli stati interni.
Sono principalmente gli affetti legati all’attaccamento ad essere esclusi dalla coscienza, in quanto
pericolosi per l’autostima. I segnali del corpo sono ignorati, ed il comportamento è guidato
principalmente dal ragionamento razionale, da principi astratti relativi a ciò che è giusto o sbagliato
e dalle fantasie grandiose, ma non dalle emozioni. Inoltre, il senso di colpa del sopravvissuto porta
il soggetto ad eliminare dalla coscienza i pensieri che provocano colpa, contribuendo ulteriormente
al deficit di monitoraggio (Dimaggio et al., 2007).
Accanto al deficit di monitoraggio, come negli evitanti, anche nei narcisisti si riscontrano
disfunzioni del decentramento (Dimaggio et al., 2007; Beck et al., 1990; Kohut, 1971; Millon,
1999), in quanto essi hanno una visione egocentrica ed auto-centrata della mente altrui, che sembra
essere non stabile ma stato-dipendente (specificamente in reazione a minacce dell’autostima,
percezione dell’altro come critico e rifiutante o negli stati di vuoto).
Le emozioni associate al senso di non appartenenza sono differenti nei due disturbi di
personalità considerati: mentre il narcisista vive prevalentemente con soddisfazione la sua diversità,
intesa come superiorità (o alternativamente con distacco, quando si trova in uno stato mentale di
vuoto ed anestesia emotiva), l’evitante prova disagio e vergogna per la sua diversità, letta come
inferiorità. Dunque, per il narcisista si potrà parlare di “orgoglio” di non appartenere, mentre per
l’evitante di “dolore” di non appartenere. Tuttavia, anche il narcisista, quando si trova nello stato
depresso/terrifico, può sentirsi diverso in quanto rifiutato ed espulso dal gruppo; in tal caso, il senso
della propria diversità e non appartenenza si accompagna ad emozioni intensamente negative.
Differente è anche l’influenza dello stato di non appartenenza sul comportamento: l’evitante
reagirà mettendo in atto strategie di evitamento delle situazioni sociali, mentre il narcisista
manifesterà distacco e superiorità.
Affinché vi sia condivisione, le capacità metacognitive rappresentano un fattore necessario ma
non sufficiente. Oltre ai deficit metacognitivi, infatti, contribuiscono alla strutturazione del
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sentimento di non appartenenza la presenza di credenze specifiche su di sé e sugli altri
(generalmente sviluppatesi nei primi anni di vita dell’individuo) e la carenza di abilità sociali. Un
esempio di tali credenze, tipica dei soggetti evitanti, è l’aspettativa di essere rifiutato dagli altri che,
inibendo le relazioni sociali, ostacola anche lo sviluppo delle abilità metacognitive e sociali,
innescando un pericoloso circolo vizioso.
Oltre al senso di diversità, la non appartenenza comporta anche la sensazione di essere
particolarmente visibili e osservati (e dunque giudicabili), sensazione anch’essa tipica del disturbo
evitante, che intensifica l’ansia sociale dell’individuo.
Inoltre, il senso di non appartenenza è fortemente legato all’autostima in una relazione
bidirezionale. Infatti, chi si ritiene inadeguato ed inferiore difficilmente sviluppa un forte senso di
condivisione e appartenenza e viceversa la sensazione di non appartenenza è una grave minaccia per
l’autostima.
In conseguenza di quanto appena detto, i tre cardini sintomatologici del disturbo evitante
possono essere visti come il risultato delle tre sfaccettature del senso di non appartenenza: la
sensazione di imbarazzo porta all’inibizione sociale, la sensazione di essere particolarmente in vista
diventa ipersensibilità al giudizio negativo, e i colpi all’autostima generano la percezione di sé
come inadeguato.
Il senso di non appartenenza nel narcisista è anch’esso strettamente interconnesso con i deficit
dell’autostima. E’ difficile ipotizzare quale sia la direzione di tale relazione, ovvero se le
disfunzioni del senso di appartenenza comportino una difficile regolazione dell’autostima, oppure
siano i deficit dell’autostima a costringere il narcisista a vivere una condizione psichica di distanza
e separatezza dal resto del mondo. Per quanto riguarda l’origine del senso di non appartenenza,
alcuni autori riconoscono il contributo dei genitori nell’aver rinforzato nel figlio il senso di diversità
in quanto superiore (Miller, 1981).
In conclusione, a causa della presenza di disfunzioni della metacognizione, credenze disadattive
e deficit delle abilità sociali, il senso di appartenenza di evitanti e narcisisti è molto carente, e può
essere sperimentato soltanto in pochissime amicizie intime, per quanto riguarda gli evitanti e nei
confronti di élite immaginarie, nelle prime fasi di una relazione romantica o talvolta in famiglia, per
quanto riguarda i narcisisti (Dimaggio et al., 2007).
b. Disfunzionalità dell’autostima
Sia per il narcisista che per l’evitante vi sono problemi in relazione all’autostima.
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L’evitante ha un’autostima carente, legata alle credenze (già precedentemente accennate) di
essere inadeguato, inferiore, incapace ed inattraente. In mancanza di criteri interni in base ai quali
auto-valutarsi, cerca di attribuire un valore a sé stesso tentando di comprendere il giudizio che gli
altri hanno di lui; tuttavia, partendo da schemi distorti, misinterpreta le valutazioni altrui,
confermando in tal modo le proprie credenze auto-svalutanti di partenza.
Il narcisista, diversamente, testa continuamente la propria autostima, che dipende totalmente dal
raggiungimento di uno scopo (Dimaggio, Procacci & Semerari, 1999). Se lo scopo è raggiunto,
sperimenta un momento di sollievo e uno stato mentale di grandiosità; tuttavia, poco dopo, innalza i
criteri in base ai quali lo scopo può dirsi realizzato, torna a sentirsi a disagio, ed è costretto
nuovamente ad agire per ricostruire la perfezione ad un livello più elevato. Al contrario, se il test
fallisce, il narcisista entra in uno stato mentale terrifico, accompagnato da disperazione e rabbia nei
confronti di sé stesso e spesso anche degli altri, ai quali viene principalmente attribuita la causa del
fallimento. Inoltre, per mantenere una buona autostima, il narcisista crede di dover essere in grado
di raggiungere, potenzialmente, standard superiori alla media in qualsiasi campo di esperienza
(“illusione del decatleta”, Dimaggio et al., 2007).
Il sistema rigido di giudizi di valore utilizzato dal narcisista serve a dare unità e coerenza al sé
ed al proprio comportamento, data l’incapacità di basare le scelte sulle proprie emozioni. Tutto
viene classificato attraverso la categoria giusto/sbagliato. Le decisioni non sono “sentite”, ma
vissute come obbligate. L’alternativa alla ruminazione può essere solo la scelta impulsiva.
La percezione di una minaccia all’autostima conduce, quindi, il narcisista ad oscillare tra stati
mentali differenti. Il primo stato mentale (“grandioso”) si basa su temi di pensiero legati alla
superiorità, al proprio dominio sugli altri, nonché all’appartenenza ad élite superiori, temi che si
accompagnano ad emozioni di euforia e disprezzo per gli altri considerati come inferiori
(nonostante sia, comunque, sempre presente una sensazione sottostante di freddezza e distacco); il
secondo stato mentale è uno stato “di transizione” in cui predomina la rabbia nei confronti degli
altri, giudicati colpevoli di impedire il raggiungimento dei propri scopi; il terzo è uno stato
“depresso/terrifico” in cui dominano pensieri di fallimento, rifiuto, minaccia, competizione ed autosvalutazione, che si associa ad emozioni di vergogna, tristezza e nostalgia per la perfezione perduta;
tale stato può portare alla disorganizzazione della coscienza ed a conseguenti fantasie angoscianti e
terrorizzanti.
c. Ipertrofia del Sistema Motivazionale Interpersonale Agonistico
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Liotti (1994/2005) ipotizza l’esistenza di cinque sistemi motivazionali interpersonali (SMI),
biologicamente fondati, che sono: il sistema di attaccamento, il sistema di accudimento, il sistema
sessuale, il sistema agonistico ed il sistema cooperativo. Essi operano al di fuori della esperienza
cosciente, tuttavia alcuni loro “prodotti”, come le emozioni, possono divenire consapevoli per
l’individuo.
Sia narcisisti che evitanti sembrano trovarsi prevalentemente all’interno del sistema
motivazionale di rango (o agonistico), in cui lo scopo è stabilire chi vince e chi perde, chi è
superiore e chi sottomesso. Il sistema di rango appartiene al cosiddetto “cervello anticomammifero”, in quanto è presente in tutte le specie di mammiferi, e può essere localizzato
cerebralmente al livello del sistema limbico. Tale sistema regola le condotte aggressive ritualizzate
che mediano la competizione per il rango sociale; l’aggressività è definita ritualizzata in quanto non
è finalizzata primariamente a ledere l’avversario, ma ad ottenere da lui un segnale di resa. Il sistema
di rango si attiva in presenza di una risorsa limitata, desiderata da più di un membro del gruppo
sociale. Attraverso l’aggressività ritualizzata si definisce chi ha diritto di accesso alla suddetta
risorsa. Quando uno dei contendenti emette un segnale di resa, ed un conseguente riconoscimento
della propria subordinazione, il sistema si disattiva in entrambi i membri della contesa. Le emozioni
che generalmente si accompagnano all’attivazione di questo sistema sono inizialmente la collera
associata a segnali di sfida, seguita dalla paura quando uno dei due avversari diviene consapevole
delle maggiori capacità agonistiche dell’altro, che quindi metterà in atto segnali di resa associati a
vergogna, tristezza, umiliazione e invidia, mentre il vincitore sperimenterà trionfo, orgoglio e
talvolta anche disprezzo nei confronti dello sconfitto (Liotti & Monticelli, 2008).
L’attivazione del sistema di rango sembra associarsi ad una temporanea disfunzione dell’abilità
di decentramento; questo sarebbe funzionale alla competizione, in quanto essa richiede una
elaborazione delle informazioni rapida, rigida e inflessibile, che consenta di cogliere rapidamente
qualsiasi segnale di aggressione da parte dell’avversario e di valutare altrettanto rapidamente gli
effetti della propria aggressività sull’altro. I principali indicatori non verbali di questo sistema
consistono nell’innalzamento o abbassamento del tono di voce e nella risata di scherno; i principali
indicatori verbali comprendono giudizi di superiorità/inferiorità, critiche, comandi, punizioni e
minacce di punizioni, attribuzioni di meriti o demeriti, dichiarazioni di diritto alla priorità
nell’accesso a una risorsa o all’obbedienza dell’altro, di indegnità, di disgusto o disprezzo, di
invidia, di trionfo, di libertà dai comandi dell’altro, di umiliazione o sconfitta, di timore di giudizio,
del diritto ad essere rispettati, di sofferenza o inferiorità, descrizioni di episodi di scherno o di
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vergogna. Tale elenco richiama da vicino molti dei temi tipici dei disturbi evitante e narcisistico di
personalità.
Nello specifico, evitanti e narcisisti sembrano occupare posizioni opposte all’interno di tale
sistema: mentre il narcisista sembra porsi prevalentemente nella posizione di superiorità propria del
vincitore, l’evitante sembra rappresentarsi costantemente nella posizione di inferiorità propria del
perdente. Tuttavia, tale equilibrio resta fragile e sempre passibile di ribaltamenti.
Nonostante appaia piuttosto chiaro il ruolo in cui si pongono evitanti e narcisisti all’interno di
tale sistema, sembra rappresentare ancora una questione aperta cosa si intenda specificamente per
“ipertrofia” o “iperattivazione” del sistema agonistico, ovvero se questa consista in una sua
attivazione più frequente (legata, ad esempio, alla selettiva attenzione nei confronti di eventuali
segnali di competizione, o a bias interpretativi che porterebbero a leggere anche segnali neutri come
di sfida), oppure nella impossibilità di disattivarlo nonostante la meta sia raggiunta.
Narcisismo overt e covert
La relazione tra disturbo narcisistico e disturbo evitante di personalità può essere meglio
compresa prendendo in considerazione i differenti sottotipi di narcisismo. Recentemente, infatti,
alcuni studiosi hanno preso in considerazione l’ipotesi che le visioni contrastanti del narcisismo
possano essere riconciliate riconcettualizzandone gli elementi in forme distinte ed altrettanto valide
(Gabbard, 1989; Wink, 1991). La differenziazione del narcisismo in overt e covert non emerge
soltanto dalla discussione teorica, ma se ne trovano prove anche nella clinica (Gabbard, 1989;
Masterson, 1993) e negli studi empirici (Hibbard, 1992; Wink, 1991; Rathover & Holmstrom,
1996).
Teoria clinica
All’interno della cornice psicoanalitica, molti sono i sottotipi di narcisismo descritti. Tuttavia,
attualmente vi è un consenso pressoché unanime nel distinguere due forme principali. Le due forme
di narcisismo sono state etichettate in molti modi differenti (Cain, Pincus & Ansell, 2008).
Masterson (1993) distingue una forma “gonfiata/esibizionista” (inflated/exibitionistic) ed una
“svuotata/ritirata” (closet); egli sostiene che entrambe le forme si basino sulla stessa struttura
psichica costituita dalla fusione tra una rappresentazione grandiosa di sé ed una rappresentazione
onnipotente dell’oggetto; ciò che le differenzierebbe sarebbe l’investimento emotivo primario,
localizzato sulla rappresentazione di sé per l’esibizionista e, al contrario, su quella dell’altro per il
ritirato. Di conseguenza, il narcisista esibizionista avrà una rappresentazione di sé grandiosa, e
tenderà a svalutare coloro che non manifestino ammirazione nei suoi confronti. Il narcisista ritirato,

13

Serena Aquilar

invece, avrà una rappresentazione di sé inadeguata e sarà assorbito in cronici sentimenti di
umiliazione e rifiuto. All’interno di questa visione, l’unica strategia che il narcisista ritirato avrebbe
per mantenere il sé grandioso consisterebbe nell’ottenere luce riflessa dallo splendore dell’oggetto
idealizzato, e dunque finirebbe per dipendere necessariamente da esso, ritrovandosi più vulnerabile
ad ansia, depressione e preoccupazioni somatiche.
Diversamente, Gabbard (1989) definisce le due tipologie narcisista inconsapevole (oblivious) e
narcisista ipervigile (hypervigilant). Il primo non ha consapevolezza del proprio impatto sugli altri
in quanto non se ne cura, vuole essere al centro dell’attenzione, ed è indifferente alle critiche: il
secondo, al contrario, è particolarmente sensibile alle reazioni altrui ed ha una costante paura di
essere rifiutato o umiliato. Gabbard (1998, 2009) sostiene che i due tipi di narcisista si differenziano
anche nel comportamento assunto in terapia, e nelle conseguenti reazioni che suscitano nel
terapeuta. Nello specifico, il narcisista ipervigile è estremamente attento alle reazioni del terapeuta e
lo osserva minuziosamente per valutare la presenza di eventuali prove di noia o rifiuto, facendo
sentire il terapeuta controllato e “costretto”; inoltre, può rappresentarsi il terapeuta come
persecutorio nei propri confronti se non è completamente presente in seduta o non riconosce
l’essere speciale del narcisista. Al contrario, il narcisista inconsapevole utilizza il terapeuta con il
principale scopo di innalzare la propria autostima attraverso la narrazione delle sue prodezze, dà
poca attenzione ai segnali del terapeuta, ha difficoltà ad entrare in relazione con lui, appare distante
e svalutante rispetto alla terapia stessa e, di conseguenza, provoca nel terapeuta la sensazione di
essere usato, oltre a noia e irritazione.
Ronningstam (2005a, 2005b) differenzia molteplici forme di narcisismo, tra cui vi sono il
narcisista arrogante (arrogant narcissist) ed il narcisista timido (shy narcissist). Entrambi
presentano una disregolazione dell’autostima, che gestiscono, però, in maniera differente. Il
narcisista arrogante cerca di farvi fronte costruendo un senso esagerato di superiorità ed unicità, e
lasciandosi assorbire da fantasie grandiose; inoltre, è caratterizzato dall’idea che tutto gli sia dovuto
e da un atteggiamento di sfruttamento, mancanza di empatia ed intensa invidia nelle relazioni
interpersonali. Anche il narcisista timido gestisce la disregolazione dell’autostima costruendo
fantasie grandiose, tuttavia prova un’intensa vergogna per le proprie ambizioni, e tende ad evitare le
relazioni sociali a causa dell’ipersensibilità al rifiuto ed alle critiche.
Millon (1996, 1998) descrive cinque tipologie di narcisisti, tra cui le due tipologie di maggiore
interesse per la nostra trattazione sono il narcisista elitario (elitist narcissist) ed il narcisista
compensatorio (compensatory narcissist). Il primo è convinto del proprio essere superiore e
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speciale, anche dinnanzi agli scarsi risultati concreti. Il secondo comprende in sé caratteristiche del
disturbo narcisistico e aspetti del disturbo evitante, ed è consapevole di un profondo senso di vuoto
interno, che cerca di compensare attraverso un’illusione di superiorità; tuttavia tale costruzione è
fragile, e di conseguenza si ritrova sempre esposto ad emozioni di colpa, vergogna e ansia.
Inoltre, per quanto riguarda la clinica, Miller et al. (2010) ipotizzano che le due tipologie di
narcisismo si differenzino per gli outcomes clinici. Nello specifico, gli autori riportano dati coerenti
con l’ipotesi che il narcisismo in cui prevale l’aspetto di vulnerabilità sia associato in misura
maggiore a disturbi di Asse I, sofferenza psicologica, affettività negativa, atti autolesivi e tentativi
di suicidio (Miller & Campbell, 2008; Miller et al., 2007; Miller, Dir et al., in press; Pincus et al.,
2009).
Infine, Pincus et al. (2009) rilevano anche una differenza nell’uso della psicoterapia, in quanto i
narcisisti in cui prevale l’aspetto grandioso più difficilmente chiedono aiuto e si rivolgono ai servizi
psichiatrici (Pincus et al., 2009).
Concludendo, Cain, Pincus e Ansell (2008) sottolineano come trasversalmente a tutta la
letteratura clinica sul narcisismo sia possibile identificare due aspetti principali, che sono la
grandiosità e la vulnerabilità.
Studi empirici
Attualmente, la terminologia utilizzata dalla maggior parte degli studiosi per etichettare le due
tipologie è quella elaborata da Wink (1991) che, attraverso una serie di analisi fattoriali condotte sui
più accreditati questionari che misurano il narcisismo, ha estratto due fattori da cui prendono il
nome una forma Overt ed una Covert di narcisismo.
Wink (1991) è partito dalla constatazione che differenti scale di misura del narcisismo, come il
Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Hall, 1979, 1981) ed il Narcissistic Personality
Disorder Scale (NPDS; Ashby, Lee & Duke, 1979) non correlavano tra loro. Di conseguenza, ha
condotto un’analisi fattoriale su sei scale di misura del narcisismo (derivanti dal Minnesota
Multiphasic

Personality

Inventory

-

MMPI),

dalla

quale

sono

emersi

due

fattori:

Vulnerabilità/Sensibilità e Grandiosità/Esibizionismo. Nello specifico, Wink ha notato che tra tutti
gli aggettivi utilizzati dagli strumenti di misura del narcisismo, solo alcuni risultavano associati ad
entrambi i fattori, ovvero: prepotente, intollerante, crudele, polemico, opportunista, insubordinato,
caratteriale, presuntuoso, arrogante, richiedente e disonesto. Al contrario, vi erano alcuni aggettivi
associati solo con il fattore Vulnerabilità/Sensibilità - ovvero: preoccupato, emotivo, difensivo,
lamentoso, ansioso, teso, risentito, insoddisfatto e lunatico – ed altri associati solo con il fattore
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Grandiosità/Esibizionismo – quali: testardo, irrequieto, assertivo, egoista, determinato, gradasso,
franco, evasivo, impulsivo ed egocentrico. Ciò sarebbe riconducibile al fatto che mentre alcune
scale (es. NPDS) si basano fondamentalmente sulla visione psicoanalitica del narcisismo (che
comprende numerosi sintomi covert), altre scale (es. NPI) derivano dalla descrizione di narcisismo
del DSM, che si focalizza principalmente sulle caratteristiche della forma overt, trascurando le
caratteristiche covert (Fossati et al., 2005; Gabbard, 1989; Miller, Hoffman, Campbell, & Pilkonis,
2008). I risultati dello studio di Wink supportano empiricamente la differenziazione tra due
differenti forme di narcisismo di cui la teoria clinica dibatteva già da tempo.
In seguito, Rathvon e Holmstrom (1996) hanno replicato lo studio di Wink, ritrovando dati
coerenti con esso. Nello specifico, hanno effettuato un’analisi delle componenti principali sul NPI e
su una serie di scale derivate dall’MMPI, ed hanno ritrovato due fattori, denominati Depletion
(esaurimento) e Grandiosity (grandiosità). Il fattore Depletion era associato ad ansia e
disadattamento, mentre il fattore Grandiosity era associato positivamente all’esibizionismo e
negativamente a depressione, ansia, preoccupazioni per il corpo e disagio sociale.
Successivamente, altri studi hanno validato empiricamente tale distinzione, riscontrando che le
due forme di narcisismo mostrano associazioni differenti con numerose variabili.
Ad esempio, Samuel e Widiger (2008) hanno messo in correlazione cinque questionari di
misura del narcisismo con i cinque tratti di personalità (misurati attraverso il NEO PI-R; Costa &
McCrae, 1992) ed hanno ritrovato una notevole incoerenza tra i risultati ottenuti per ciascuna scala.
Risultati simili sono emersi anche attraverso una meta-analisi condotta sugli studi che hanno
esaminato le relazioni tra disturbo narcisistico e tratti di personalità (Saulsman & Page, 2004). Ciò
può essere spiegato in quanto le scale che riflettono maggiormente i tratti overt correlano
negativamente con la gradevolezza ed il nevroticismo e positivamente con l’estroversione, mentre
quelle che misurano in prevalenza aspetti covert correlano positivamente con il nevroticismo e
negativamente con gradevolezza ed estroversione (Miller & Campbell, 2008).
Da una recente ricerca di Altlas e Them (2008) è emerso che il narcisismo overt correla
positivamente con l’autostima e negativamente con la sensibilità alle critiche, mentre al contrario il
narcisismo covert correla positivamente con la sensibilità alle critiche e la ruminazione e
negativamente con l’autostima.
Inoltre, le due tipologie di narcisismo sembrano associarsi a stili differenti di attaccamento.
Dickinson e Pincus (2003) hanno ritrovato un’associazione positiva tra il narcisismo covert e
l’attaccamento impaurito (fearful attachment) - caratterizzato da ansia ed evitamento delle relazioni
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- e tra il narcisismo overt e l’attaccamento sicuro o svalutante (dismissing attachment) –
caratterizzati entrambi da un ridotto livello di ansia nelle relazioni. Anche uno studio di Smolewska
e Dion (2005) ha esaminato le relazioni tra narcisismo e attaccamento, ritrovando che il narcisismo
covert si associa principalmente ad un attaccamento di tipo ansioso in età adulta (caratterizzato da
timori nei confronti di un possibile rifiuto o abbandono da parte degli altri) piuttosto che ad uno di
tipo evitante (contraddistinto da una tendenza a provare disagio in situazioni di vicinanza emotiva
con gli altri), mentre il narcisismo overt risulta associato soltanto con l’attaccamento evitante e per
nulla con quello ansioso. Questo sarebbe dovuto al fatto che l’ipersensibilità al rifiuto e il senso di
vulnerabilità personale, tipici dei narcisisti covert, porterebbero l’individuo ad adottare uno stile
relazionale caratterizzato da forte ansia nei confronti delle relazioni intime. Al contrario, la
freddezza, il distacco emozionale, la svalutazione dei legami affettivi e l’autosufficienza obbligata,
tipiche dei narcisisti overt, condurrebbero ad evitare le relazioni intime, viste come minacciose per
il mantenimento del sé grandioso. Tuttavia, la seppur debole relazione ritrovata tra narcisismo
covert e attaccamento evitante può far ipotizzare che l’evitamento delle relazioni possa anche essere
utilizzato come strategia per proteggere il sé fragile dall’ansia associata ad esse (Smolewska &
Dion, 2004).
Le ricerche empiriche riportano differenze significative anche relativamente alle prime
esperienze ed alle relazioni con i genitori nell’infanzia. Nello specifico, dai risultati degli studi è
emerso che il narcisismo overt non ha alcuna relazione con l’abuso in età infantile né con pratiche
genitoriali negative (Horton et al., 2006; Miller & Campbell, 2008) ma soltanto una relazione
positiva di moderata intensità con la sopravvalutazione da parte dei genitori (Otway & Vignoles,
2006). Al contrario, il narcisismo covert è associato ad abuso fisico e sessuale nell’infanzia e ad un
comportamento genitoriale intrusivo, controllante e freddo, secondo quanto riportato dai soggetti
stessi (Miller & Campbell, 2008; Miller, Dir, et al., in press; Otway & Vignoles, 2006). Differente
sembra essere anche la visione che dell’individuo hanno i coniugi (Wink, 1991). Infine, il
narcisismo covert sembra essere associato a traiettorie di vita più negative della forma overt (Wink,
1992).
Sulla base delle letteratura a supporto della distinzione tra le due forme di narcisismo, Hendin e
Cheek (1997) hanno costruito un questionario specifico per la misurazione del narcisismo covert,
denominato Hypersensitive Narcissism Scale (HNS), formato da 20 item che contribuiscono al
calcolo di un unico punteggio. In seguito, è stato elaborato anche un altro strumento per la misura di
questa tipologia “vulnerabile” di narcisismo, il Pathological Narcissism Inventory (PNI, Pimentel et
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al., 2004), che manifesta relazioni con variabili esterne opposte rispetto a quelle del NPI, che misura
prevalentemente il narcisismo overt. Ad esempio, il PNI correla positivamente con la vergogna e
negativamente con l’autostima, mentre il contrario avviene per l’NPI. Altre scale di misura del
narcisismo covert sono il Narcissistic Vulnerability Scale (Bachar et al., 2005) e la scala di
ipersensibilità elaborata da Wink (1992).
Teoria clinica e studi empirici: caratteristiche convergenti
Riassumendo, le caratteristiche del narcisismo overt consisterebbero in senso di superiorità,
atteggiamento sprezzante, ossessione per il successo, bisogno di dominanza, mancanza di interesse
nei confronti dell’affiliazione, capacità di costruire molte relazioni ma tutte superficiali e ostentata
ed estrema fiducia in sé.
Al contrario, il narcisismo covert sarebbe caratterizzato principalmente da introversione,
vulnerabilità, ipersensibilità ai giudizi ed alle critiche, eccessiva attenzione nei confronti delle
reazioni altrui, svalutazione di sé e idealizzazione degli altri (Dickinson & Pincus, 2003; Gabbard,
1994; Wink, 1991), senso di inferiorità e indegnità personale, scarsa fiducia in sé (Dickinson &
Pincus, 2003; Gabbard, 1994; Masterson, 1993; Wink, 1991). Nella forma covert, i sentimenti di
grandezza sarebbero presenti, ma celati, mentre l’atteggiamento apparente sarebbe caratterizzato da
timidezza, modestia e sintomi depressivi ed ansiosi. L’apparente timidezza potrebbe essere
interpretata dagli altri come profonda empatia e genuino interesse per l’altro: in realtà, essi sono
incapaci di mantenere relazioni durevoli, in quanto invidiosi e segretamente denigratori nei
confronti degli altri (Cooper & Ronningstam, 1992). Inoltre, alcune ricerche hanno ritrovato
positive correlazioni tra questa forma di narcisismo e caratteristiche quali la dipendenza, la
sottomissione (Hibbard, 1992) e una sorta di ostilità latente.
Nonostante tutte le differenze sopracitate, le due forme di narcisismo condividerebbero una
serie di caratteristiche, ovvero: bisogno di ammirazione, fantasie di grandezza, tendenza allo
sfruttamento interpersonale e sensazione che tutto sia dovuto (Gabbard, 1994; Masterson, 1993;
Rathvon & Holmstrom, 1996; Wink, 1991), tentativi di riparare e rafforzare la propria autostima
tramite l’ammirazione degli altri (Dickinson & Pincus, 2003; Wink, 1991), machiavellismo,
tendenza alla manipolazione, mancanza di empatia. Inoltre, secondo Wink, entrambe le forme
sarebbero caratterizzate da arroganza, intolleranza, presunzione, polemicità, deficit nel controllo
degli impulsi e tendenza a prestare attenzione ai propri bisogni trascurando quelli degli altri.
In conclusione, la visione contraddittoria di sé sembra caratterizzare tutti i narcisisti, ma può
condurre a due esiti differenti: alcuni (overt) mostrano un’immagine grandiosa, arrogante e
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sprezzante, tenendo nascosta l’insicurezza, la vulnerabilità ed i sentimenti depressivi, mentre altri
(covert), al contrario, manifestano insicurezza, timidezza ed inibizione, tenendo celato il nucleo
grandioso.
La distinzione tra le due tipologie di narcisismo permette di riconciliare, almeno in parte, le
visioni contrastanti di Kernberg e Kohut, in quanto le differenze sarebbero riconducibili al fatto che
il primo si è focalizzato principalmente sui sintomi overt, mentre il secondo su quelli covert.
Stati mentali e narcisismo overt/covert
Secondo una lettura in termini di stati mentali (Dimaggio et al., 2007), è possibile ipotizzare che
il narcisista overt sperimenti prevalentemente uno stato grandioso, in cui i temi di pensiero sono
caratterizzati da superiorità, autosufficienza, dominio sugli altri e senso di non appartenenza (o
appartenenza ad una élite superiore), ed il tono emotivo è euforico, trionfante, accompagnato da
sensazioni di forza ed autoefficacia (o alternativamente freddo e distaccato); al contrario, nel
narcisista covert si può ipotizzare che prevalgano stati mentali caratterizzati da vergogna e rabbia,
come lo stato depresso/terrifico (dominato da temi di fallimento, rifiuto, espulsione, sconfitta e
sottomissione ed emozioni di vergogna, paura, tristezza) (Dimaggio et al., 2007).
Di conseguenza, è possibile ipotizzare che il narcisista overt riesca per la maggior parte del
tempo ad evitare di cadere nello stato depresso/terrifico attraverso l’entrata in stati dominati dalla
superiorità (stato “grandioso”), dal distacco emozionale (stato di “vuoto devitalizzato”, in cui il
soggetto si sente invulnerabile, intoccabile) o dalla rabbia (stato “di transizione”, reattivo rispetto ad
una minaccia all’autostima, in cui le colpe degli insuccessi sono attribuite agli altri), mentre al
contrario il narcisista covert sia molto meno capace di strutturare modalità di protezione del sé
fragile e mantenimento dell’autostima, e dunque si trovi prevalentemente a sperimentare proprio lo
stato depresso/terrifico.
Narcisismo covert e disturbo evitante
Dalla descrizione del narcisismo covert emergono chiaramente le numerose caratteristiche in
comune con il disturbo evitante, tanto che alcuni autori hanno ipotizzato che possa esservi una
completa sovrapposizione tra i due disturbi.
Infatti, entrambi i disturbi sono caratterizzati da inibizione, ipersensibilità alle critiche, paura del
rifiuto, vergogna e imbarazzo, estrema attenzione alle reazioni degli altri, introversione e carenze
relativamente al sentimento di appartenenza e condivisione. Inoltre, il narcisista covert, per gestire
la paura e l’ansia legate alla possibile disattesa delle aspettative estremamente elevate derivanti
dalle fantasie di grandezza, utilizza strategie di evitamento delle situazioni in cui può trovarsi al
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centro dell’attenzione (Kohut & Wolf, 1978), che sono tipiche anche dell’evitante. Tali somiglianze
sono tali che ai narcisisti covert venga prevalentemente attribuita una diagnosi di disturbo evitante,
piuttosto che di disturbo narcisistico, come emerso da uno studio di Dickinson e Pincus (2003).
Tuttavia, sembra che vi siano alcune caratteristiche - che il narcisismo covert condivide con la
forma overt - che sono assenti nel disturbo evitante. Tra queste, l’atteggiamento di sfruttamento e
manipolazione nei confronti degli altri, l’assenza di empatia, una certa quota di aggressività (seppur
generalmente inferiore rispetto al narcisista overt) e la presenza di fantasie grandiose (nonostante
queste, a differenza di ciò che accade per il narcisista overt, siano celate e meno consapevoli).
E’ possibile, dunque, ipotizzare, che il narcisista covert rassomigli all’evitante soprattutto ad
una osservazione esterna, ma che le medesime reazioni siano sorrette da meccanismi interni nella
maggior parte dei casi differenti.
Narcisismo e DSM V
Il lavoro per la costruzione del DSM V è iniziato nel 2007, ed è previsto che sia portato a
termine nel 2013. Il gruppo dell’APA che vi lavora ha proposto di spostarsi da una
concettualizzazione categoriale dei disturbi di personalità (che ha caratterizzato la III e la IV
edizione del DSM) verso una dimensionale. Di conseguenza, la soluzione ipotizzata è di eliminare 5
disturbi di personalità, tra i quali anche il disturbo narcisistico (assieme ai disturbi dipendente,
schizoide, istrionico, paranoide), e di inserire al loro posto una serie di dimensioni. Rispetto a tale
decisione, tra gli studiosi vi sono posizioni differenti.
Per quanto riguarda la diagnosi di disturbo narcisistico di personalità presente nel DSM,
attualmente è in corso un acceso dibattito sull’esistenza o meno di una sufficiente validità di
costrutto (Karterud, Oien & Petersen, 2011). Alcuni studiosi sostengono l’inadeguatezza di questa
diagnosi, dovuta alla limitata validità discriminante (Bakkevig & Karterud, 2010; Livesley, 2001),
alla ridotta coerenza interna (es. Morey, 1988) ed all’insufficiente stabilità temporale (es.
Lenzenweger, Johnson & Willett, 2004).
Relativamente alla coerenza interna, Morey e collaboratori hanno svolto alcuni studi sul DSM
III, ritrovando che i valori dell’alpha di Cronbach della diagnosi di disturbo narcisistico erano
sovrapponibili a quelli degli altri disturbi di personalità (es. Morey, 1988); tuttavia, gli autori
ritenevano che tale risultato fosse artificioso, in quanto attribuibile alla ridondanza dei criteri
piuttosto che alla reale coerenza tra loro (Morey & Jones, 1998). Per quanto riguarda l’adeguatezza
della coerenza interna dell’attuale diagnosi di disturbo narcisistico (DSM IV), gli studi riportano
risultati discordanti (es. Blaise & Norman, 1997; Grilo et al., 2001).
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Relativamente alla validità discriminante, nonostante i risultati siano scarsi per tutti i disturbi di
personalità, numerosi studi riportano che il disturbo narcisistico sembra essere tra quelli che
mostrano maggiori sovrapposizioni con le diagnosi di altri disturbi di personalità (es. Blaise &
Norman, 1997), e soprattutto con i disturbi istrionico, borderline e antisociale (Bakkevig &
Karterud, 2010; Karterud et al., 2011; Morey, 1988, sui criteri del DSM III;). Nello specifico, la
richiesta di eccessiva ammirazione non discrimina il disturbo narcisistico dal disturbo istrionico, la
mancanza di empatia non lo discrimina dal disturbo antisociale, le fantasie di successo e l’invidia
non lo discriminano dal disturbo borderline, e lo sfruttamento interpersonale non lo discrimina né
dal disturbo borderline che da quello antisociale; l’aspetto che sembra, invece, capace di
discriminare il disturbo narcisistico dagli altri disturbi di personalità è la grandiosità (Holdwick et
al., 1998).
Indice di ulteriori problemi relativi alla diagnosi del DSM è la discrepanza molto elevata tra la
scarsissima prevalenza del disturbo narcisistico - misurato attraverso i criteri del DSM - che emerge
dagli studi epidemiologici (prevalenza media prossima allo 0% - Mattia & Zimmermann, 2001), e la
frequenza molto maggiore con cui i clinici attribuiscono tale diagnosi ai propri pazienti (Doidge et
al., 2002;; Westen, 1997). Questo in quanto solo circa la metà dei pazienti a cui i clinici
attribuiscono una diagnosi di disturbo narcisistico soddisfa i criteri diagnostici del DSM (Morey &
Ochoa, 1989; Ronningstam & Gunderson, 1990). Tali dati avvalorano l’ipotesi che la diagnosi del
DSM non sia sufficiente ad identificare i pazienti che i clinici considerano narcisisti (Gunderson,
Ronningstam & Smith, 1994; Ronningstam 2005a).
Infine, un’ulteriore critica è dovuta al fatto che l’attuale diagnosi del DSM IV-TR si riferisce
soltanto agli aspetti di grandiosità della forma overt, mentre trascura del tutto quelli di vulnerabilità
propri della forma covert (Gabbard, 1989; Ronningstam, 2005). In termini statistici, la visione
monofattoriale del disturbo è stata sottoposta a forti critiche, e numerosi studiosi propendono per
una struttura bifattoriale, con un fattore overt ed uno covert (Karterud et al., 2011). Se si ripercorre
la storia del DSM, è possibile notare che in relatà l’accento sull’aspetto overt, di grandiosità, è
aumentato progressivamente con le successive versioni del manuale; infatti, nella prima edizione in
cui il disturbo narcisistico è stato inserito – il DSM III (APA, 1980) – erano presenti alcuni aspetti
covert, come l’alternanza tra un senso di eccessiva importanza personale e intensi sentimenti di
mancanza di valore, la fragilità dell’autostima, e le preoccupazioni per la considerazione che gli
altri hanno del soggetto stesso. Successivamente, però, nel DSM III-R (APA, 1987) venne eliminato
il criterio relativo all’alternanza tra idealizzazione e svalutazione nelle relazioni, per evitare
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sovrapposizioni con il disturbo borderline, e nel DSM IV quello relativo alle reazioni negative alle
critiche, per evitare confusioni con i disturbi paranoide e borderline (per una trattazione più
dettagliata, si veda Cain et al., 2008).
Riassumendo, rispetto alla decisione di eliminare del tutto questa diagnosi dal DSM le posizioni
degli studiosi sono ancora molto contrastanti. Mentre un recente studio di Karterud e collaboratori
(2011) riporta risultati coerenti con l’eliminazione della diagnosi di disturbo narcisistico e
dell’inserimento del narcisismo come fenomeno dimensionale trasversale a tutti i disturbi di
personalità, al contrario, nonostante tutte le sopracitate critiche, Miller et. al. (2010) si sono
dimostrati contrari all’eliminazione di questo disturbo, sostenendo che la letteratura clinica ne
supporti la validità di costrutto. Inoltre, Miller et al. ritengono che, come soluzione agli attuali
problemi diagnostici, il DSM V dovrebbe riconoscere ufficialmente entrambe le forme di
narcisismo, sia quella overt che quella covert. Gli autori sostengono che in tal modo sarebbe
incoraggiata la ricerca riguardante l’eziologia, gli outcomes clinici e le strategie terapeutiche più
efficaci per ciascuna delle due tipologie, in quanto ipotizzano che siano differenti. Anche Cain e
collaboratori (2008) suggeriscono di ampliare l’attuale diagnosi del DSM con gli aspetti di
vulnerabilità propri della forma covert, e sostengono che sia proprio tale esclusione a limitarne la
validità discriminante e la stabilità temporale. Inoltre, alcuni autori sostengono che inserendo il
narcisismo covert si ridurrebbero notevolmente le differenze di genere ritrovate per il disturbo
narcisistico, in quanto la netta prevalenza di maschi nella popolazione di narcisisti (50-75%; DSM
IV) potrebbe essere dovuta al fatto che le donne esprimono i tratti narcisistici in una forma
differente dai maschi (Richman & Flaherty, 1990; Tschanz, Morf & Turner, 1998), che si
avvicinerebbe molto al narcisismo covert.
Infine, Miller et al. (2010) si focalizzano sulle dimensioni che si è proposto di inserire nel nuovo
manuale per supplire all’eliminazione dei cinque suddetti disturbi, ovvero: emozionalità negativa,
introversione, antagonismo, disinibizione, compulsività e schizotimia; essi ritengono che tali
dimensioni non siano sufficienti a rendere conto di numerosi aspetti del narcisismo, come ad
esempio il livello elevato di estroversione disadattiva caratteristica della forma overt, aspetto
centrale nel legame tra narcisismo e numerosi problemi comportamentali (Foster & Trimm, 2008;
Miller, Campbell, et al., 2009).
Conclusioni
In conclusione, il dibattito tra gli studiosi sul futuro della diagnosi di disturbo narcisistico di
personalità è ancora aperto; tuttavia, sembra sempre più chiaro che, in qualunque modo il
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narcisismo venga concettualizzato, non è più possibile trascurare gli aspetti di vulnerabilità e
ipersensibilità propri della forma covert.
Per quanto riguarda le relazioni tra il sottotipo covert del disturbo narcisistico di personalità ed
il disturbo evitante di personalità, dall’analisi della letteratura la conclusione che sembra più
plausibile è che nonostante i due disturbi condividano numerosi aspetti in comune, essi presentino
comunque una propria specificità, e di conseguenza non siano completamente sovrapponibili.
Tuttavia, solo quando il narcisismo covert avrà ottenuto una dignità scientifica riconosciuta sarà
possibile condurre studi empirici per quantificare eventuali somiglianze e differenze con il disturbo
evitante di personalità.
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Riassunto
Il Disturbo Bipolare è una delle patologie gravi più frequenti, per la quale si è reso necessario strutturare
un trattamento organizzato e modulare, in linea con evidenze scientifiche di provata efficacia.
Rispetto al passato, oggi si guarda al Disturbo Bipolare con un’attenzione diversa: non ci si limita più a
considerare esclusivamente il lato biologico della malattia, ma si sottolinea l’importanza di un’attenta
educazione del paziente e della sua famiglia, al fine di migliorare non solo la conoscenza del disturbo, ma
anche le strategie necessarie per riconoscere e fronteggiare in maniera adeguata le diverse fasi della malattia.
Diversi studi (Vieta, 2009; Miklovitz, 2004) hanno mostrato come la psicoeducazione nel Disturbo
Bipolare migliori il decorso clinico, il che si traduce in una riduzione del numero dei ricoveri e delle ricadute.
Inoltre, migliora la qualità assistenziale percepita dal paziente, elemento che a sua volta incide in senso
positivo sull’alleanza terapeutica e sull’aderenza farmacologica.
Nel presente lavoro, saranno presentate le esperienze ed i risultati di tre gruppi psicoeducazionali effettuati
presso il CSM di Colleferro.
Summary
Bipolar disorder is one of the most common severe disease, for which it was necessary to structure an
organized and modular treatment, in line with evidence of proven effectiveness.
Compared to the past, we look at a different focus with Bipolar Disorder: no longer limited to only
considering the biological side of the disease, but emphasizing the importance of a careful patient and his
family education, in order to improve not only the knowledge of the disorder, but also the strategies needed to
recognize and appropriately respond to different stages of the disease.
Several studies (Vieta, 2009; Miklovitz, 2004) indicated that psychoeducation in bipolar disorder betters
clinical outcome, resulting in a reduction in the number of hospitalizations and relapses. Moreover, the quality
of care perceived by patients is also improved, a factor that in turn positively impacts on the alliance and
therapeutic drug adherence.
In this paper, the experiences and results of three psychoeducational groups conducted at the CSM of
Colleferro will be presented.

Teresa Fera, La psicoeducazione nel Disturbo Bipolare, N. 9,
2012, pp. 28-46.
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.itt

La psicoeducazione nel Disturbo Bipolare

Il Disturbo Bipolare
Il Disturbo Bipolare, anche definito come psicosi maniaco depressiva, è un disturbo del tono
dell’umore, caratterizzato da un’oscillazione dello stesso tra due polarità: una maniacale ed una
depressiva. Tali polarità si presentano in modo alternato, con una frequenza variabile da persona a
persona. Quando, invece, l’umore transita in modo non definitivo da uno stato all’altro (cioè non è
completamente depresso né completamente in mania), si parla di stato misto.
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV), è possibile
distinguere tre sottotipi clinici dello spettro bipolare (tipo I, tipo II, Ciclotimia), la discriminazione
fra i quali avviene sostanzialmente sulla base del decorso e della connotazione sintomatologica
delle fasi affettive intercorrenti (od anamnesticamente raccolte).
Nello specifico:
• Il Disturbo Bipolare di tipo I è caratterizzato dalla presenza di uno o più episodi maniacali o
misti (copresenza di sintomi maniacali e depressivi per almeno una settimana). Nella maggior
parte dei casi, gli episodi maniacali o misti sono alternati ad uno o più episodi depressivi,
anche se questi non sono necessari alla formulazione della diagnosi.
•

Il Disturbo Bipolare di tipo II mostra un decorso clinico caratterizzato dalla presenza di
almeno un Episodio Depressivo Maggiore, intervallato da uno o più Episodi Ipomaniacali.

•

Il Disturbo Ciclotimico è connotato dallo sviluppo di svariati episodi ipomaniacali, alternati a
periodi caratterizzati dalla presenza di sintomi depressivi, che tuttavia non sono sufficienti
per porre diagnosi di Depressione Maggiore.
A volte, gli episodi severi di mania o di depressione includono i sintomi psicotici. Tra questi, i

più comuni sono le allucinazioni (es. udire delle voci che nessuno sente, sentire degli odori che
nessuno sente) e i deliri. I sintomi psicotici, nel disturbo bipolare, tendono a riflettere la fase
dell'umore. Per esempio, i deliri di grandezza (es. credere di essere un personaggio importante),
possono verificarsi durante la mania, così come i deliri di colpa (es. credere di essere rovinato e di
aver commesso un crimine terribile), possono comparire durante la depressione.
Le cause del Disturbo Bipolare
Gran parte della comunità scientifica è concorde per un’ipotesi multifattoriale nella genesi della
malattia.
Il disturbo bipolare è più frequente nelle famiglie al cui interno, alcuni dei membri, presentano la
malattia o tratti di essa. Questo segnala l’importanza dei fattori genetici, su cui però non si ha
ancora una risposta definitiva. I geni aumentano la possibilità di sviluppare la malattia, ma non la
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generano in maniera diretta. Studi su gemelli indicano che, se uno dei due gemelli è malato, l’altro
ha 6 volte in più la probabilità di sviluppare la malattia. Essere predisposti, però, non significa
necessariamente ammalarsi: la malattia si manifesta solo se subentrano anche fattori ambientali,
come stress fisici e psicologici.
Incidenza del disturbo
Secondo le stime più recenti, in Italia oltre 1 milione di persone è affetto da questa malattia. Il
disturbo bipolare compare quasi sempre nelle persone giovani: il picco di comparsa va
dall’adolescenza fino alla prima giovinezza, con un’età media di insorgenza intorno ai 21
anni. Spesso, l’esordio avviene in concomitanza a un evento stressante, ma gli episodi successivi
possono comparire in qualunque momento.
Il disturbo bipolare rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica, sia per la sua
prevalenza (oltre l’1% della popolazione generale per il solo disturbo bipolare I), sia per gli elevati
livelli di comorbilità, cronicità e disabilità associati a questa condizione clinica, sia per le rilevanti
difficoltà connesse al trattamento di questo disturbo, che, nella maggior parte dei casi, va esteso
all’intero arco di vita della persona affetta.
In base a tali considerazioni, nella cura del Disturbo Bipolare si rende necessaria la
strutturazione di un trattamento organizzato e modulare, in linea con evidenze scientifiche di
provata efficacia.
La psicoeducazione
La psicoeducazione è un’attività socio-sanitaria complessa, che consiste nell’esporre in modo
chiaro, semplice, didattico, possibilmente interattivo, e, soprattutto, concretamente utile, le
informazioni e le istruzioni per prevenire ed affrontare appropriatamente disturbi mentali e disagi di
natura psicologica ed interpersonale.
Alla base dell’approccio psicoeducazionale vi è il concetto di copying (dall’inglese to cope:
fronteggiare, affrontare). Si ritiene, infatti, che molti problemi siano peggiorati da modalità
inadeguate di fronteggiamento. Nello specifico, una scarsa conoscenza del problema genera
comportamenti inadeguati che, invece di migliorare il problema, lo rendono ancora più grave,
determinando l’instaurarsi di circoli viziosi, dagli esiti spesso infausti.
Storicamente, il modello psicoeducazionale nasce come intervento rivolto alle famiglie di
pazienti psichiatrici. Nasce dalla constatazione di come, di fatto, i familiari siano i più diretti
interessati nella cura del paziente, essendo coloro che spendono la maggior parte del tempo in sua
compagnia. Purtroppo, troppo spesso, sono logorati dalle richieste e dalle esigenze del paziente, e
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tendono a mettere in atto modalità espulsive di comportamento, assolutamente inefficaci quando
non controproducenti.
L’idea di base è che, se opportunamente stimolati ed educati, i familiari potrebbero non solo
imparare a ridurre lo stress presente all’interno della famiglia, ma diventare una preziosa fonte di
informazioni sulle tecniche più utili da adottare per fronteggiare i problemi specifici di quel
particolare paziente.
Numerosi studi hanno dimostrato che gli interventi psicoeducativi rivolti ai pazienti con disturbi
mentali gravi ed ai loro familiari, possono ridurre il numero di ricadute, migliorare l’aderenza ai
trattamenti farmacologici, aiutare i pazienti e i familiari a riconoscere tempestivamente i segni
iniziali di crisi, e migliorare la comunicazione all’interno del nucleo familiare.
Uno studio longitudinale, ha mostrato come i paziente deistituzionalizzati che tornavano a vivere
con le famiglie, mostravano una maggiore incidenza di ricadute rispetto a quelli che usufruivano di
situazioni alloggiative alternative (Brown e Ring, 1970). Questo dimostra come l’assetto emotivo
familiare sia determinante, e per il numero e per la gravità delle ricadute.
Un altro studio ha mostrato come, attraverso sessioni educative, training sulla comunicazione,
acquisizione di conoscenze, di abilità di copying e di problem solving, sia possibile ridurre e
talvolta eliminare le ricadute psicotiche (Liberman DB, Liberman RP, 2003).
La psicoeducazione rappresenta pertanto una componente fondamentale all’interno di qualsiasi
progetto di prevenzione, sostegno, aiuto, assistenza, e/o trattamento.
Inoltre, è molto ben accettata e richiesta dagli utenti, per la sua utilità e per l’adesione ai concreti
problemi quotidiani che si incontrano soffrendo di uno specifico problema o disturbo.
La psicoeducazione si è dimostrata efficace nel trattamento di un gran numero di disturbi e
problemi. Studi di efficacia sono stati condotti in merito a diversi disturbi psichiatrici, quali attacchi
di panico, disturbi alimentari, schizofrenia, disturbo bipolare (Dunbar 2009; Mueser 2009; Vieta
2009; Stein 2009). Ma, anche, nella cura delle dipendenze, delle neoplasie, del diabete, dei disturbi
cardiovascolari e nei pazienti con patologie croniche ed invalidanti, come ad esempio la sclerosi
multipla (Holland 2006; Adkins 2006; McGillon 2004; Mandel 1986).
Occorre sottolineare come la psicoeducazione non rappresenti un’alternativa alla terapia
cognitivo comportamentale, così come ad altre forme di psicoterapia, bensì vada considerata un
precursore e catalizzatore di successive strategie di trattamento, farmacologico, psicoterapico e
psicosociale (Bauml et al, 2006).
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Attualmente, le principali linee-guida internazionali sottolineano la necessità di fornire questi
interventi ai pazienti affetti da disturbo bipolare di tipo I e ai loro familiari.
La psicoeducazione nel Disturbo Bipolare
Nella seconda metà del 20º secolo, l'introduzione del carbonato di litio nella cura
dell'eccitamento psicotico, oltre che la diffusione dei dati sull'ereditarietà della patologia bipolare,
aveva portato ricercatori e clinici a considerare il disturbo bipolare come una patologia prettamente
biologica, da trattare con la sola terapia farmacologica. Inoltre, si diffusero le erronee convinzioni
che i pazienti affetti da questa patologia raggiungessero una remissione completa dopo gli episodi
depressivi e maniacali, rimanendo asintomatici tra un episodio e l’altro, senza che ciò comportasse
un declino funzionale.
La psicoterapia sembrava superflua, ed è stata a lungo trascurata come possibile opzione
terapeutica.
È solo dalla metà degli anni ‘80 che cominciano ad apparire in letteratura i primi dati, che
suggeriscono come l’outcome di pazienti trattati con la sola terapia farmacologica sia tutt'altro che
ottimale: in un periodo di osservazione di 2-3 anni, il solo trattamento farmacologico non si rivela
efficace nel prevenire le ricadute in più della metà dei pazienti trattati, e un importante percentuale
di pazienti manifesta sintomi residui rilevanti tra un episodio e l’altro. Ancora, l’efficacia delle
terapie farmacologiche appare limitata dalla scarsa compliance, ed il funzionamento globale dei
pazienti rimane ridotto anche in presenza di una completa risoluzione sindromica degli episodi.
Queste evidenze hanno cambiato l'approccio alla cura dei disturbi bipolari, con il passaggio da
un trattamento esclusivamente farmacologico ad un trattamento integrato.
Rispetto al passato, oggi si guarda al disturbo bipolare con un’attenzione diversa: non ci si limita
più a considerare esclusivamente il lato biologico della malattia, ma si sottolinea l’importanza di
un’attenta educazione del paziente e della sua famiglia, al fine di migliorare non solo la conoscenza
del disturbo, ma anche le strategie necessarie per riconoscere e fronteggiare in maniera adeguata le
diverse fasi della malattia.
Nel 1999 il gruppo di Richard Morris, in Gran Bretagna, ha portato a termine quello che può
essere considerato il primo studio randomizzato controllato sull'efficacia dell'intervento
psicoeducativo, per la prevenzione delle ricadute del disturbo bipolare.
In questo studio, 69 pazienti bipolari, che avevano presentato una ricaduta nei 12 mesi
precedenti, sono stati randomizzati a ricevere o il solo trattamento di routine (quindi farmacologico,
monitoraggio dell’umore e dell'adesione alla terapia, supporto medico psicologico ed educazione
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sul disturbo bipolare), o il trattamento di routine associato all'intervento psicoeducativo, strutturato
in 7-12 sedute individuali volte ad addestrare il paziente al riconoscimento dei sintomi prodromici
delle ricadute maniacali e depressive, e ad elaborare un piano d'azione una volta che i prodromi si
fossero manifestati. Durante il follow-up di 18 mesi, il gruppo che ha seguito il training per il
riconoscimento precoce delle ricadute, ha mostrato un incremento significativo dell'intervallo di
tempo libero da ricadute in mania (65 settimane verso 17), ed una riduzione del 30% del numero
degli episodi maniacali.
Colom et al, hanno valutato gli effetti della psicoeducazione di gruppo nel prevenire le ricadute
nei disturbi bipolari di tipo I e II. Nel loro studio, 120 pazienti in remissione di almeno sei mesi
prima dell’arruolamento, che stavano assumendo un trattamento farmacologico standard, sono stati
assegnati, con criterio randomizzato, alla psicoeducazione di gruppo o a sedute di gruppo non
strutturate: i risultati hanno mostrato, in maniera significativa, come la psicoeducazione ha ridotto le
ricadute durante il follow-up di due anni.
Inoltre, tali risultati sono stati replicati in uno studio più ridotto, che ha coinvolto 50 pazienti con
un'ottima aderenza al trattamento, suggerendo come l'effetto della psicoeducazione vada oltre
quello della compliance.
Questi ed altri studi, suggeriscono i vantaggi clinici dell’aggiunta della psicoterapia al regime di
trattamento, in pazienti che stanno già assumendo la terapia farmacologica a base di stabilizzanti
dell'umore.
Ancora, nello specifico del disturbo bipolare, diversi studi hanno dimostrato come la
psicoeducazione determini una migliore qualità assistenziale percepita, il che si traduce non solo in
un una maggiore alleanza terapeutica, ma anche in una maggiore aderenza farmacologica; ciò è
possibile in quanto il paziente non è più un passivo usufruitore di cure, ma diventa parte attiva del
trattamento stesso.
Inoltre, migliora il decorso clinico, il che determina, a sua volta, una riduzione nel numero di
ricoveri e delle ricadute.
Oltre a ciò, la psicoeducazione va ad agire sul vissuto di non comprensione del paziente: spesso
chi ne è affetto non comprende cosa gli stia accadendo, non si sente compreso dagli altri e non sa
cosa aspettarsi dal futuro. Tutto questo non può che tradursi in una frustrante incapacità di
pianificare la propria vita: è proprio attraverso un’azione su tali livelli, che la psicoeducazione
incide verso una migliore qualità di vita ed un maggiore benessere psicologico.
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Sulle basi di queste considerazioni, saranno presentate le esperienze ed i risultati di tre gruppi
psicoeducazionali, effettuati presso il Csm di Colleferro.
L’esperienza di Colleferro
La psicoeducazione può essere condotta in molti modi diversi: sessioni individuali con un
terapeuta, sessioni mirate specificatamente ai care-givers e ai familiari, sessioni di gruppo cui
partecipano persone affette dal disturbo bipolare.
Rispetto ad un approccio psicoeducazionale di tipo individuale, un contesto gruppale offre
notevoli vantaggi:
-

permette l’effetto di modellamento, consentendo ai pazienti di imparare l’uno dagli

errori dell’altro, oltre che di apprendere tecniche efficaci nelle gestione delle difficoltà;
-

facilita l’aiuto reciproco;

-

riduce lo stigma sociale, che troppo spesso affligge questi pazienti;

-

facilita la coscienza di malattia;

-

aumenta la rete sociale, spesso deficitaria in chi è affetto da tale disturbo;

-

ha un costo minore, sia per il paziente stesso, da un punto di vista economico, sia

per il terapeuta, in termini di tempo, in quanto consente di erogare un trattamento efficace a
più persone contemporaneamente.
Dopo aver esaminato in maniera approfondita la letteratura disponibile in materia, il passo
successivo è stato quello della scelta di un modello teorico di riferimento, un modello che fosse in
grado di soddisfare due criteri fondamentali, ossia quello dell’efficacia dimostrata e quello
dell’applicabilità.
Sulla base di tali considerazioni, la scelta è ricaduta sul modello proposto da Colom e Vieta. Tale
modello, tuttavia, nasce all’interno di un ospedale universitario: pertanto, si sono rese necessarie
alcune modifiche per una maggiore adattabilità al contesto in oggetto.
Successivamente, si è proceduto alla strutturazione ed alla formazione di un’equipe
multidisciplinare, composta da uno psichiatra, 2 infermieri e 2 psicologi.
Infine, si è passati al reclutamento dei pazienti, scelti in relazione ai seguenti criteri:
-

In un numero compreso tra 8 e 12;

-

Fase eutimica da almeno 6 mesi;

-

Età compresa tra 18 e 55 anni;

-

Senza distinzione tra Bipolare I e II.

Obiettivi
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I meccanismi di azione della psicoeducazione possono essere suddivisi in tre livelli:
Obiettivi di primo livello:
-

Coscienza di malattia;

-

Detenzione precoce sintomi prodromici;

-

Aderenza al trattamento.

Obiettivi di secondo livello:
-

Gestione dello stress;

-

Evitare l’uso e l’abuso di sostanze;

-

Raggiungere una regolarità nello stile di vita;

-

Prevenire la condotta suicida.

Obiettivi desiderati:
-

Incrementare la conoscenza ed il fronteggiamento delle conseguenze psicosociali

degli episodi passati e futuri;
-

Migliorare l’attività sociale e interpersonale tra gli episodi;

-

Fronteggiamento dei sintomi residui sub-sindromici e del deterioramento;

-

Incrementare il benessere e migliorare la qualità di vita.

Programma
Nonostante fosse disponibile un programma di durata minore, proposto dagli stessi autori, è stato
scelto di utilizzare il programma completo, della durata di sei mesi.
Tale scelta ha presentato sicuramente degli svantaggi.
In primo luogo, la presenza di un più elevato tasso di abbandono (stimato intorno al 25% circa),
fisiologico ed inevitabile in un percorso di lunga durata. Non esistono fattori in grado di prevedere
tale variabile, anche se pazienti in doppia diagnosi, o che fanno uso di sostanze, sembrano mostrare
una maggiore probabilità di drop-out.
In secondo luogo, un programma più lungo ha inevitabilmente un costo più elevato. Tuttavia,
tale aspetto viene controbilanciato dalla riduzione delle spese sanitarie sostenute per far fronte ad
eventuali ulteriori ricoveri e ricadute.
Nonostante gli aspetti sopra elencati, sulla base delle nostre considerazioni, i vantaggi sono di
gran lunga superiori. Un programma più lungo consente di trattare in maniera esaustiva tutti gli
argomenti; inoltre, facilita una maggiore partecipazione e coesione all’interno del gruppo, oltre che,
come già detto, favorire l’effetto di modellamento.
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Il programma psicoeducativo, come da modello, è stato articolato all’interno di 21 sessioni,
ciascuna effettuata con cadenza settimanale.
Ogni sessione, della durata di 90 minuti, segue al suo interno sempre il medesimo schema: i
primi 20 minuti sono dedicati ad una conversazione informale, finalizzata alla creazione di un clima
di agio e, quando richiesto, ad eventuali chiarimenti in relazione alle tematiche affrontate nelle
sessioni precedenti. Nei 40 minuti centrali viene affrontata la lezione sul tema specifico, come
previsto da programma; nei restanti 30 minuti, viene effettuata una discussione aperta sui temi
affrontati, incoraggiando l’espressione di eventuali vissuti personali sintonici rispetto agli argomenti
trattati.
A loro volta, le sessioni sono raggruppate all’interno di 5 blocchi, o aree tematiche, ciascuna
delle quali si pone obiettivi specifici, che possiamo schematizzare nel modo seguente:
Blocco1: Coscienza di malattia
-

Sessione 2. Cos’è la malattia bipolare?

-

Sessione 3. Fattori eziologici e scatenanti

-

Sessione 4. Sintomi: Mania e Ipomania

-

Sessione 5. Sintomi: Depressione ed episodi misti

-

Sessione 6. Decorso e prognosi

“migliorare
la
conoscenza
della
malattia ”

“esternare i
miei problemi
a persone che
hanno la mia
stessa
malattia”

“vengo per
capire se
sono
bipolare”

“ricevere un
grande aiuto ,
perché soffro
di
depressione”

“riuscire a
comportarmi
un po’
meglio”

“imparare a
gestire
meglio la
malattia”
“reagire
meglio alle
difficoltà e
alle
criticità”

Cosa ti aspetti da
questo gruppo?

“capire
perché e chi
sono
quando
sono giù o
su”

“imparare a
vivere più
serenamente
questa
malattia”

Figura1: Aspettative del gruppo

La prima sessione è finalizzata ad entrare in contatto con il gruppo.
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Avviene la presentazione dei terapeuti e dei partecipanti, del programma e degli obiettivi
prefissati. Inoltre, vengono elencate le regole, il rispetto delle quali è fondamentale per la buona
riuscita del gruppo stesso (riservatezza, presenza, puntualità, rispetto, partecipazione).
Si è rivelata utile e d’impatto la scelta di trascrivere, su di un tabellone, quelle che erano le
aspettative di ognuno in relazione alla partecipazione al gruppo: tale tabellone, riportato nella figura
1, ha rappresentato una sorta di guida per tutta la durata del gruppo, aiutando i pazienti a non
perdere mai di vista gli obiettivi e, nel contempo, a mantenere i terapeuti sulla giusta rotta.
Successivamente, si entra nel vivo del programma psicoeducazionale.
L’obiettivo del Blocco 1 è quello di far acquisire coscienza e consapevolezza di malattia.
Viene spiegato minuziosamente che cos’è il disturbo bipolare, ponendo particolare enfasi sul
carattere biologico del disturbo, ed insegnando a distinguere quelli che sono i fattori causali da
quelli scatenanti: questo aiuta i pazienti a vincere il senso di colpa che spesso vivono in relazione al
loro disturbo: “se non avessi bevuto troppo”.. “se avessi gestito meglio quella situazione..”. Sapere
che bere un bicchiere di troppo, piuttosto che una situazione stressante gestita male non causano il
disturbo, avendo questo un carattere biologico, ma semmai ne determinano il manifestarsi, aiuta il
paziente ad assumere un atteggiamento di responsabilità verso la malattia.
Ancora, sono dettagliatamente descritti gli episodi (ipo)maniacali, quelli depressivi e la loro
sintomatologia.
Particolare attenzione va posta nell’affrontare la sesta sessione, inerente il decorso: è un disturbo
cronico, dalla prognosi lifetime, ma questo non vuol dire che non sia curabile, e che sia da ostacolo
ad una vita normale.
Blocco 2: Aderenza farmacologica
-

Sessione 7. Trattamento: stabilizzanti del tono dell’umore

-

Sessione 8. Trattamento: antimaniacali

-

Sessione 9. Trattamento: antidepressivi

-

Sessione10. Livelli plasmatici: litio, carbamazepina e valproato

-

Sessione 11. Gravidanza e consulenza genetica

-

Sessione 12. Psicofarmacologia vs terapie alternative

-

Sessione 13. Rischi associati all’interruzione del trattamento

Il blocco 2 è finalizzato ad incoraggiare una maggiore compliance nell’aderenza alla terapia
farmacologica, attraverso un’approfondita conoscenza della stessa.
Tali sessioni è preferibile che vengano tenute dallo psichiatra.
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Vengono descritte nel dettaglio le diverse tipologie di farmaci (eutimizzanti, antimaniacali ed
antidepressivi), analizzando per ognuna vantaggi ed effetti collaterali, e sottolineando l’importanza
di effettuare esami periodici per la determinazione dei livelli serici di farmaco nel sangue.
Si affronta la delicata relazione tra psicofarmaci e gravidanza, chiarendo come un paziente
bipolare possa diventare genitore, a patto che tale scelta venga concordata e pianificata per tempo
con il medico di riferimento.
Viene incoraggiato l’uso di terapie alternative (yoga, meditazione), sottolineando come queste
possano affiancare una terapia farmacologica, ma mai sostituirla.
Infine, vengono enfatizzati i possibili rischi associati all’abbandono non pianificato del
trattamento farmacologico.
Blocco 3: Evitamento dell’abuso di sostanze
-

Sessione 14. Sostanze psicoattive: rischi nella malattia bipolare

Tale blocco è finalizzato a scoraggiare i pazienti dall’uso e dall’abuso di sostanze psicoattive,
sottolineando i rischi connessi all’assunzione di tali sostanze.
Quando si parla di sostanze psicoattive, i pazienti generalmente pensano ad alcol e droghe: pochi
sanno che anche un tea, o un caffè, possono avere effetti disastrosi.
Blocco 4: Individuazione precoce dei nuovi episodi
-

Sessione 15. Individuazione precoce degli episodi maniacali e ipomaniacali

-

Sessione 16. Individuazione precoce degli episodi depressivi e misti

-

Sessione 17. Che fare quando viene identificata una nuova fase?

L’obiettivo di tale blocco è di insegnare ai pazienti ad identificare in maniera tempestiva quelli
che sono i prodromi di una ricaduta.
In base alla propria personale storia di vita, ogni paziente elabora una lista personalizzata di
quelli che possono essere i propri prodromi.
Successivamente, vengono insegnate tecniche e strategie da utilizzare nelle fasi di scompenso,
considerando le risorse personali e di contesto che ogni paziente ha a disposizione.
Blocco 5: Regolarità dello stile di vita e gestione dello stress
-

Sessione 18. Regolarità dello stile di vita

-

Sessione 19. Tecniche per il controllo dello stress

-

Sessione 20. Strategie di soluzione di problemi

-

Sessione 21. Chiusura

Il blocco 5 sottolinea l’importanza di uno stile di vita sano e regolare.

38

La psicoeducazione nel Disturbo Bipolare

In particolare, rappresentando lo stress, nelle sue molteplici forme, uno dei più diffusi fattori
scatenanti, vengono insegnate delle tecniche specifiche per la gestione dello stesso.
L’ultima sessione è dedicata alla chiusura del gruppo.
Viene effettuata una valutazione costi-benefici della partecipazione al gruppo, discutendo su
come questa esperienza abbia, o meno, modificato il comportamento o il modo di pensare in
relazione ad alcune tematiche.
Difficoltà incontrate
L’implementazione e la gestione di un gruppo psicoeducazionale, all’interno di un contesto
quale un centro di salute mentale, ha presentato non poche difficoltà.
In primo luogo vanno considerati gli aspetti logistici: la reperibilità di un luogo idoneo allo
svolgimento del gruppo, di un orario che potesse andar bene per tutti (pazienti ed operatori), oltre
che la disponibilità del personale necessario, che garantisse la sua presenza in maniera continuativa,
non sono state imprese facili.
Un contesto come un CSM è costantemente travolto da richieste continue, urgenze, impellenze
di varia natura che, inevitabilmente, interferiscono con la creazione di uno spazio fisico e mentale
idoneo allo svolgimento di tali attività.
Un’altra problematica incontrata ha riguardato l’assenza di una cultura condivisa. Soprattutto
all’inizio, non tutti gli operatori erano convinti della reale utilità ed efficacia di tale protocollo; un
po’ per le inevitabili resistenze che le nuove idee incontrano prima di essere accettate e condivise,
un po’ per la credenza diffusa che la psicoeducazione potesse essere fatta all’interno dei colloqui
individuali, senza che fosse necessaria l’implementazione di gruppi ad hoc. Tale iniziale diffidenza
si è tradotta in una notevole difficoltà nel reclutamento dei pazienti, difficoltà che, tuttavia, si è
estinta dopo la creazione del primo gruppo, grazie anche ai risultati ottenuti.
Ulteriori difficoltà sono emerse in relazione ai contenuti stessi delle sessioni, troppo spesso
risultati poco accessibili ai pazienti. È stato necessario riscrivere gran parte del materiale e
riformulare alcuni degli argomenti teorici trattati, nell’ottica della creazione di un linguaggio
comune e condiviso, che risultasse di agevole comprensione.
Sempre in relazione ai contenuti, molti degli argomenti trattati hanno suscitato nei pazienti
reazioni inaspettate, andando ad agire in maniera diretta sulla loro elevata suggestionabilità. Ad
esempio, la sessione inerente l’ereditarietà del disturbo, ha inevitabilmente prodotto ansie e timori
nei pazienti, spesso difficili da gestire. Domande quali: “se avessi saputo non avrei fatto figli”,
oppure: “quando vedo mia figlia un po’ giù già mi sembra di riconoscere i sintomi..è solo colpa
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mia”, nella loro prevedibilità, possono avere effetti controproducenti, che sarebbe preferibile
evitare. È importante trattare tali argomenti con estrema cautela, e sottolineare più volte come
esistano fattori responsabili non specifici che possono determinare e/o influenzare l’espressione
clinica della vulnerabilità biologica, ma non è detto che ciò accada.
Anche le sessioni inerenti la terapia farmacologica sono da considerarsi estremamente delicate:
descrivere i vantaggi derivanti, ad esempio, dall’assunzione del litio, a fronte di pazienti che non lo
assumono, può determinare un vissuto di intensa rabbia che, a sua volta, può tradursi in un
abbandono della terapia, quando non nella rottura dell’alleanza terapeutica. Va spiegato come ogni
terapia farmacologica venga costruita su misura, considerando diversi aspetti, e procedendo talvolta
per prove ed errori: ma il fine ultimo è sempre e solo il benessere del paziente. Se, ad esempio, il
litio non compare nella terapia di un determinato paziente, può darsi che questo dipenda dal fatto
che, nel caso specifico, gli effetti collaterali o i potenziali rischi siano talmente elevati da
giustificare una scelta in tal senso.
Risultati
Verranno di seguito riportati, in maniera schematica, i risultati ottenuti al termine di tali
esperienze.
Le tre esperienze di gruppo sono state considerate in maniera complessiva.
Conseguentemente, tale analisi, di natura puramente descrittiva, è stata effettuata su un totale di
36 pazienti.
I pazienti sono stati testati 2 volte, rispettivamente 6 mesi prima dell’inizio del gruppo e 6 mesi
dopo la sua conclusione. Nel follow-up a 6 mesi, sono stati esclusi i drop out (n=5).
Sono stati utilizzati due tipi di questionari:
- CGI-Clinical Global Impressions: è una scala tipo Likert a 7 passi che, applicata dal
terapeuta, consente di valutare, nel corso del trattamento, la gravità della malattia, le sue
variazioni nel Tempo (sono considerati come obiettivi terapeutico-riabilitativi da verificare i
seguenti aspetti: sintomatologia, autonomia personale, rete familiare, relazioni sociali, attività
lavorative) e l’efficacia terapeutica, cioè il rapporto tra l’effetto terapeutico e gli effetti
indesiderati. (Figure 2-3)
- QLI-Quality Life Index: è uno strumento che permette una rapida valutazione della qualità
di vita del paziente; valuta 5 variabili (attività lavorativa, attività quotidiane, salute, relazioni
sociali, prospettive future), suddivise in 3 parametri, che danno un punteggio da 0 a 2. Il
punteggio varia pertanto da 0 (valore minimo) a 10 (valore massimo). (Figura 4)
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Inoltre, saranno riportati, per tutti i pazienti, il numero di ricoveri (Figura 5) e di ricadute (Figura
6) accaduti nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi alla partecipazione al gruppo (follow-up).

3,8

Figura 2: CGI-Clinical Global Impressions

I dati emersi evidenziano, nel follow-up a 6 mesi, un’apprezzabile diminuzione dei punteggi
ottenuti nella CGI, ad indicare un miglioramento nel funzionamento globale. Inoltre, i dati
sembrano suggerire che la psicoeducazione abbia un effetto più incisivo nei pazienti più gravi.

Figura 3: CGI-Clinical Global Impressions

La media dei punteggi ottenuti al CGI passa da 5,9 in T0 (6 mesi prima dell’inizio del
trattamento), a 3,8 in T1 (6 mesi dopo la conclusione dello stesso).

41

Teresa Fera

6,9
4,7

Figura 4: QLI-Quality Life Index

La media dei punteggi ottenuti al QLI, passa da un valore di 4,7 in T0 (6 mesi prima dell’inizio
del gruppo), ad un valore di 6,9 in T1 (6 mesi dopo la conclusione dello stesso), ad indicare un
miglioramento della qualità di vita percepita.

Figura 5: Numero ricoveri

Il grafico evidenzia una netta riduzione nel numero dei ricoveri tra T0 e T1, ad indicare come la
psicoeducazione agisca in maniera efficace su tale variabile.
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A

B

C

A

B

C

A: Episodi (ipo)maniacali
B: Episodi depressivi
C: Nessun episodio

Figura 6: Numero episodi

Allo stesso modo, il grafico evidenzia una netta riduzione nel numero delle ricadute tra T0 e T1.
Conclusioni
Alla luce delle tre esperienze effettuate, possiamo ritenerci estremamente soddisfatti dei risultati
ottenuti, da un punto di vista umano prima ancora che clinico.

“ho maggiore
controllo
sull’u more,
sono meno
istintivo”

“sono più
cons apevole
e ho
im parato ad
accettare i
miei limiti”

“sono più
attento
all’alimentazi
one, e dormo
mo lto
meglio!”

“è bello che
qualcu no ci spieghi
la malattia, i medici
non hanno mai
tempo”

“ho imparato
a gestire
l’impu ls ività”
“ riconosco
in quale fas e
mi trovo, e
non ho più
paura”

“è bello sapere
che non sono
l’unica che ha
pens ato certe
cose…”

Figura 7. Commenti finali
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“ il mio compagno
è meno
spaventato,
leggevo il
materiale
assieme a lui”

“mi sento
forte e
prep arato ad
affrontare le
difficoltà”

“ Sto meglio ,
sono pass ato da
3 5 a 6 sigarette
al giorno..e
sono molto più
attivo!”

Teresa Fera

Il primo e, a mio avviso, più importante risultato, è stato quello di aver creato una rete sociale di
sostegno attorno a questi pazienti: molti di loro, vivendo all’intero di un piccolo paese, tendevano
ad evitare ogni forma di contatto sociale, per il timore di essere considerati “pazzi”. La condivisione
dei loro vissuti più intimi, con persone realmente in grado di comprendere, e di non giudicare, e per
lo più geograficamente vicine, ha reso possibile la creazione di solidi legami di amicizia.
Nella figura 7 sono riportati i commenti dei pazienti alla fine del gruppo.
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Riassunto
Il presente lavoro descrive il trattamento cognitivo comportamentale di un paziente di circa 27 anni con
diagnosi di Disturbo Bipolare di Tipo I. Il trattamento, avuto inizio conseguentemente al secondo episodio
maniacale, è stato incentrato sia sulla psicoeducazione al disturbo, sia sugli schemi di funzionamento
sottostanti al disturbo affettivo. La maggiore consapevolezza del proprio funzionamento e la modificazione di
alcuni pensieri e comportamenti disfunzionali ha permesso al paziente di riconoscere e gestire in modo più
efficace gli stati emotivi legati alla fase depressiva.
Summary
Here, it is described the cognitive-behavioral treatment of a 27 years old patient with a diagnosis of a Type
I Bipolar Disorder (BD). The treatment, following the second manic episode, has been focused both on the
psycoeducation of BD and the functioning schema underlying affective disorder. The achievement of an
improved insight of self functioning and the modification of some dysfunctional belief and behavior allowed
the patient to discern and consequently to efficaciously manage the emotional states related to the depressive
phase.

Dati anagrafici ed attuali condizioni di vita
A. è un ragazzo di 27 anni, studia informatica e al momento del primo colloquio stava
preparando la tesi di laurea triennale. A. è figlio unico e vive con i genitori. Il padre ha 57 anni e
lavora come portiere di condominio, mentre la madre ha 55 anni ed è infermiera in un ospedale
pubblico. Oltre allo studio A. svolge saltuariamente lavori informatici, come gestione di siti internet
ed elaborazioni software per database. Segue anche corsi teatrali.
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Invio e contesto della terapia
A. si presenta alla fine di ottobre 2010 al CSM in seguito ad un secondo ricovero psichiatrico (il
primo ricovero era avvenuto in autunno 2005) per un episodio di tipo maniacale. Il primo ricovero
(2005) era avvenuto sempre in seguito ad un episodio maniacale, ma a differenza dell’ultimo, A. era
risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e stimolanti. Pertanto, l’esordio dell’episodio
psicotico era stato attribuito all’abuso di stupefacenti. Il secondo episodio, al contrario, si è
verificato in assenza di assunzione di stupefacenti.
In seguito al primo episodio maniacale A. era stato trattato farmacologicamente (Risperidone 2-4
mg/die) e seguito nella terapia farmacologica per i successivi due anni presso lo stesso CSM.
Dopo tre anni dalla fine del trattamento farmacologico, A. ha avuto il secondo episodio che lo ha
portato nuovamente a presentarsi al CSM. In seguito al secondo ricovero gli è stata prescritta una
nuova terapia farmacologica (Depakin, sodio valproatao, 1000 mg/die; Abilify, aripiprazolo, 20
mg/die) e gli è stato proposto di seguire contemporaneamente una psicoterapia.
Definizione del problema secondo il paziente: sintomatologia dichiarata
A. riporta una forte preoccupazione per aver avuto una seconda ricaduta, A. riporta di avere
difficoltà di attenzione e memoria che lo portano a dimenticare le cose che deve fare e ad esporlo a
possibili errori che valuta con molta gravità. Queste difficoltà si verificano nei rapporti sociali, nello
studio e nel lavoro. Nello specifico, quando si trova con altre persone riferisce di distrarsi durante le
conversazioni. Per A. ciò comporta due tipi di conseguenze, la prima è quella che gli altri possano
accorgersene e considerarlo “uno che non sta bene di testa”, “mi chiedono qualcosa e non rispondo
perché non ho seguito quello che stavano dicendo. Questo non può essere, faccio la figura
dell’impacciato”. La seconda è relativa ad un confronto con la condizione precedente ai ricoveri.
“Prima non ero così, tenevo banco in tutte le conversazioni, ero brillante e sempre presente, ora
non ci riesco più”. Nello studio analogamente, riferisce di non riuscire a concentrarsi e di perdere
tempo. Inoltre, riferisce di dimenticare appuntamenti importanti, come quelli con l’assistente del
professore con cui sta facendo la tesi. Valuta queste dimenticanze come molto gravi. “Non posso
dimenticare queste cose, nella vita nessuno darebbe lavoro ad uno che si dimentica gli
appuntamenti, anche se trovassi un lavoro, così facendo prima o poi lo perderei”. A., riferisce
anche di non sopportare l’idea di commettere errori. “Non accetto di finire nella prigione
dell’errore. Gli errori non si cancellano, rimangono e uno se li porta dietro per tutta la vita… se si
fanno errori si riducono le possibilità di realizzazione futura”.

48

Un caso di Disturbo Bipolare

Relativamente all’episodio che lo ha portato al ricovero A. riferisce di non ricordare molto di
quello che è successo. Ricorda comunque di essere stato molto preso dalla formulazione di alcuni
teoremi matematici che dovevano spiegare leggi universali importantissime. Dedicava quindi molto
tempo alla stesura di queste formule, lavorandoci giorno e notte. Riferisce che in quel periodo
(pochi giorni prima del ricovero) erano aumentate le discussioni con i suoi genitori. In particolare,
queste discussioni nascevano prevalentemente con la madre quando lo rimproverava di non aver
fatto alcune faccende domestiche, come rimettere a posto la cucina dopo averla utilizzata. “Può
anche aver ragione, ma non può rompere così. Le cose devono essere fatte per forza come dice lei e
quando dice lei se no si arrabbia. Non vedo qual è il problema se lo faccio con i miei tempi. Per
esempio un giorno mi sono preparato un toast, poi mi sono messo al computer perché mi era venuta
un’idea, ad un certo punto mia madre si arrabbia perché avevo lasciato sporco in cucina. Non
capisce che ci sono cose più importanti della cucina e che la cucina può aspettare”.
Definizione del problema in termini diagnostico-descrittivi
A. ha avuto due episodi di tipo maniacale con sintomi psicotici che lo hanno condotto
all’ospedalizzazione. I due episodi maniacali sono sempre stati seguiti da episodi depressivi senza
sintomi psicotici. Dato il quadro sintomatico si può far rientrare A. nei criteri del Disturbo Bipolare
di Tipo I secondo il manuale diagnostico DSM-IV -TR. Inoltre A. soddisfa i criteri per la Fobia
Sociale. Ritengo però che l’ansia sociale sia unicamente secondaria alla fase depressiva del
Disturbo Bipolare.
Definizione del problema secondo il terapeuta
Durante i primi incontri iniziati ad un mese dalla dismissione dal ricovero A. appare molto
confuso. Ricorre a metafore, anche di tipo matematico, per descrivere i suoi stati mentali
complicando fortemente la comprensione degli stessi. Mostra inoltre grandi difficoltà ad esprimere
chiaramente un concetto e difficoltà nell’integrare l’esperienza soggettiva attuale con quella vissuta
durante la fase maniacale. Per esempio, nei primi incontri che abbiamo avuto manteneva ancora una
certa convinzione che le teorie matematiche a cui aveva lavorato fossero realmente geniali.
Pertanto, il ricovero e i farmaci, sottraendogli quello stato mentale iperfunzionale, gli avevano
impedito di ultimarle. Col passare del tempo A. comincia a mettere in dubbio l’esperienza
precedente: “stavo rileggendo gli appunti che avevo scritto e non hanno alcun significato, devo
proprio essere uscito fuori di testa”.
Dopo un periodo di circa due mesi A. sembra essere più stabile e fluido nei pensieri rendendo
possibile lavorare su alcuni suoi stati mentali che emergono. Appare subito centrale in A. il bisogno
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di essere efficiente e non mostrarsi manchevole. È fortemente preoccupato della sua performance
sociale e lavorativa che mette in stretta relazione con il suo valore personale. Difficilmente però
riesce ad attribuire le sue sensazioni corporee e somatiche a stati emotivi e a metterle in relazione
con quello che gli sta accadendo. Ad esempio: parlando delle difficoltà che aveva vissuto ad una
festa di compleanno alcuni giorni prima A. comincia a toccarsi i muscoli del collo e della spalla con
smorfie di sofferenza: “A.: mi scusi ma alcune volte sento dolore a questi muscoli, come se fossi
appeso a dei ganci. Sa, quando andavo a scuola lo zaino era pesante e questo deve avermi
procurato problemi alla schiena, perché è un problema che ho da allora”, “Ter: ha fatto caso se ci
sono dei momenti in particolare in cui le capita questo fastidio?”, “A.: no, ogni tanto capita”,
“Ter: in questo momento si sente per caso teso, agitato?”, “A.: Non saprei, non mi sembra…”.
Dopo un periodo in cui stimolo costantemente A. a fare attenzione alle sue sensazioni somatiche
e a metterle in relazione alle situazioni che sta vivendo (vedi intervento terapeutico) riusciamo a
ricostruire i seguenti ABC (vedi tabella 1).
A

B

C

In un periodo in cui sente di
avere problemi di
concentrazione e di
memoria si trova insieme ad
alcuni amici

Ora dovrei dire qualcosa per non sembrare
noioso e apparire interessante, ma non riesco a
tenere un concetto chiaro in testa!
sto facendo la figura dell’impacciato

-Senso di smarrimento
-Peso allo stomaco
(Ansia)
-abbassa lo sguardo
(vergogna)

-Senso di smarrimento
-Peso allo stomaco

Ecco, ora sì che non sarò in grado di dire
-Senso di smarrimento
qualcosa di sensato ne di stare attento, così si
+
che farò la figura dell’impacciato
Gli altri si stanno accorgendo che non riesco
nemmeno a guardarli in faccia: penseranno che
-Peso allo stomaco +
sono uno con problemi psicologici
Se reagisco così sono proprio “bruciato” e ormai
non ci posso più far niente.
Tristezza

-Abbassa lo sguardo
(vergogna)

A

B

C

Durante l’incontro con gli
amici sta prevalentemente in
silenzio. Dopo essersi
separato da loro…

Se continuo ad essere così alla fine gli amici
Agitazione (peso allo
non mi vorranno più.
stomaco)
Che interesse possono avere a stare con uno così
noioso
Anche in futuro se non riesco a parlare avrò
problemi con il lavoro
Tristezza

Tabella 1: esempi di ABC ricostruiti con il paziente.
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Queste sue valutazioni di fallimento nelle relazioni sociali gli portano alla mente altre situazioni
in cui si sono avverati i suo timori (mood congruety effect) aumentando la tristezza e
l’autosvalutazione.
Gli stati mentali in cui emerge sempre come scopo centrale la prestazione si verificano anche in
situazioni non sociali in cui studia da solo a casa (vedi tabella 2).
A

B

C

Sto studiando per la tesi e
mi immagino l’esame in
cui mi fanno domande
sull’argomento

E se non rispondo bene o non rispondo affatto
farei proprio una figuraccia

Ansia =
-Vista offuscata
-fastidi alla pancia e
bisogno di andare in
bagno

Ansia =
-Vista offuscata
-fastidi alla pancia e
bisogno di andare in bagno

Così non riesco a studiare, sto perdendo tempo e
avrò maggiore probabilità di fare una figuraccia
all’esame

Ansia +=
-Vista offuscata +
-fastidi alla pancia e
bisogno di andare in
bagno +

E se mi sento offuscato e di andare in bagno
anche durante l’esame?

Tabella 2: esempio di ABC in un contesto non sociale ricostruito con il paziente.

In generale A. esprime una forte preoccupazione per i due ricoveri, ritenendo la malattia
irrecuperabile e la sua condizione di vita (nei termini di relazioni interpersonali, realizzazione
lavorativa) fortemente compromessa. Ricorda se stesso nel periodo dai 15 ai 19 anni come ben
funzionante, brillante nelle conversazioni, rapido e pronto nel tenere un concetto in testa. Si
colpevolizza per aver fatto alcune scelte (assunzione di droghe) che a suo avviso lo hanno portato a
sviluppare il disturbo. La sua difficoltà a riconoscere ed individuare i suoi stati interni (emozioni) e
a metterli in relazione con le situazioni vissute e i sintomi derivanti (es. confusione mentale)
aumentano la percezione del disturbo come invalidante per sé (sono confuso perché “bruciato” dalla
malattia e non perché in ansia). Allo stesso modo, i momenti positivi sono vissuti solo nei termini di
assenza di sintomi, senza capacità di riconoscere i fattori che hanno determinato la loro assenza.
Questi vissuti portano A. a percepire la sua condizione di malato come imprevedibile e quindi
ingestibile, aumentando le sue preoccupazioni.
L’elevato investimento di A. nell’obiettivo di essere valutato positivamente dagli altri e
l’attribuzione del valore personale in base alla performance rappresenta l’asse principale in cui si
struttura il suo disturbo bipolare. Nel periodo in cui ha iniziato la terapia, A. stava uscendo dalla
fase maniacale ed entrando in quella depressiva. I sintomi associati allo stato depressivo come la
perdita di energia, le difficoltà di concentrazione e di memoria associati allo stigma del ricovero,
hanno minato in A. la percezione di sé come efficace nelle relazioni interpersonali e nello studio.
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Questa condizione ha messo fortemente a rischio l’obiettivo di A. creando le condizioni per un
quadro clinico di tipo fobico sociale. Infatti, A. ha iniziato ad essere fortemente preoccupato di
incontrare gli amici per paura di fare figuracce, di non riuscire a parlare e seguire i discorsi, e
pertanto di essere considerato un impacciato o uno con problemi mentali. Questa condizione lo ha
portato ad evitare le situazioni temute aumentando l’isolamento sociale e il suo stato depressivo.
Inoltre, le occasioni in cui si è trovato in situazioni sociali e si è dimostrato fallimentare hanno
aumentato la sua autosvalutazione con conseguente aumento della depressione. Al contrario,
quando l’umore di A. risaliva i sintomi associati alla depressione venivano meno e A. si percepiva
più efficace nelle relazioni sociali. Infatti, A. ha riportato situazioni in cui usciva con gli amici e
stava bene, senza essere preoccupato di non riuscire a tenere una conversazione. In quelle situazioni
si sentiva capace nel fare battute e nell’apparire simpatico agli altri. Anche in queste occasioni però,
va tenuto conto che la valutazione di A. sulla percezione di benessere\malessere in una situazione
sociale è fortemente dipendente dalla sua prestazione e non dalla condivisione emotiva ed empatica
con altre persone.
Fattori e processi di mantenimento
Per il disturbo bipolare.
Nonostante A. appaia molto motivato nella terapia e mostri una buona aderenza al trattamento
farmacologico, il suo obiettivo di essere valutato positivamente lo pone in alcuni contesti sociali a
non tirarsi indietro rispetto a condotte potenzialmente nocive per la sua malattia. Per esempio,
uscendo la sera con gli amici, per paura di essere giudicato negativamente, non si astiene dal bere
bevande alcoliche anche fino a tarda notte. Questi comportamenti possono pertanto minare il
mantenimento della fase eutimica e provocare instabilità nell’umore con potenziali ricadute.
Per la fobia sociale e depressione
Un primo meccanismo intrapsichico di mantenimento è rappresentato dall’elevato investimento
nel goal di essere valutato positivamente dagli altri. Il perseguimento dello scopo legato al dover
dimostrare di essere capace fa sì che nel momento in cui sperimenta la sensazione di non esserci
riuscito e di aver fallito, ciò gli rimandi ancora di più l’idea di incapacità e di umiliazione
favorendo, inoltre, un aggiuntivo aumento dell’ansia e della vergogna. Questo meccanismo è inoltre
aggravato dalla sua credenza che un fallimento anche piccolo comprometta irrimediabilmente il
proprio valore e potenzialità (“ho sbagliato sono un cretino, ora ho meno possibilità di realizzarmi
in futuro”).
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A. produce una serie di ragionamenti iperprudenziali che lo portano a stimare come più
probabile l’evento temuto, e a ciò consegue una valutazione del tipo better safe than sorry (ad es.
“stai zitto finché non hai chiaro il concetto in testa”). Ne consegue, tuttavia, che sia portato ad
evitare sempre di più le situazioni sociali (a causa di questa sovrastima) non concedendosi di
sperimentarsi e mettersi alla prova nella situazione che gli provoca ansia, e questo impedisce di
disconfermare l’ipotesi temuta (potrebbe, infatti, riuscire a sopravvivere nonostante avvenga la
catastrofe).
Pensieri di tipo ruminativo su doverizzazioni:
•

Devo essere simpatico e brillante (altrimenti gli altri mi abbandonano)

•

Non devo fare errori (altrimenti non mi realizzo nella vita)

•

Devo essere sempre attento ed efficiente

•

Devo essere interessante

Le ruminazioni portano A. ad un continuo check della sua performance con una maggiore
attenzione a quelle negative, in quanto sono quelle a cui deve porre rimedio. Il passare molto tempo
in queste ruminazioni aumenta la percezione di catastrofe nel fallimento. Così facendo, A. espone
costantemente se stesso a immagini che rappresentano situazioni fallimentari peggiorando e
mantenendo la sua tristezza.
Questi doverizzazioni sono poi associate a scopi di vita descrittivamente poveri e ambigui.
Infatti, A. non ha ben chiaro cosa intende per realizzazione personale che il più delle volte viene
valutata in potenziale: questo significa che nell’ottica di A. da una serie infinita di possibilità
potenziali di realizzazione vengono virtualmente sottratte alcune opzioni ogni qualvolta si dimostra
incapace, in-efficace o manchevole. Questo tipo di visione porta A. a vedere ogni piccolo fallimento
come una perdita di potenziale e ad aumentare la tristezza e l’autosvalutazione.
A., inoltre, in seguito a situazioni in cui si è riconosciuto fallimentare (ad es. non riuscire a
parlare con gli amici, dimenticare un appuntamento) e dove ha esperito ansia e\o vergogna e\o
tristezza tende a ricordare eventi passati in cui ha esperito quelle emozioni e soprattutto situazioni in
cui si sono realizzati gli eventi temuti (ad es. essere impacciato, dimenticare un appuntamento).
Questi eventi sono per A. esempi di fallimento, che aumentano la sua percezione di essere
fallimentare (mood congruety effect). Queste immagini di sè come fallimentare lo portano ad evitare
ulteriormente le situazioni temute.
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Esordio e Scompenso
L’esordio e lo scompenso non sono ancora chiari ma possono forse essere ricondotti all’inverno
del 2004 quando A. trova lavoro a Milano in una società di montaggio televisivo. Si allontana
pertanto dai genitori e vive un periodo di piena libertà. A Milano fa un forte uso di cannabinoidi e
stimolanti (scompenso per l’episodio maniacale), e per ragioni di lavoro (turni di notte) altera il suo
ritmo sonno-veglia. A. riporta che in quel periodo amava girare la città pattinando per lunghi
periodi (forse eccitazione psicomotoria). Sempre a Milano, insieme al suo collega e compagno di
stanza, conosce un barbone che gli propone una serie di teorie filosofiche sulla realtà del mondo. In
quelle occasioni A. comincia a perdersi in queste teorie fino a sviluppare una sua percezione del
mondo in cui si sentiva in grado di ricostruire la sua vita partendo dalla modificazione di eventi
passati e dall’osservazione di come questi potessero modificare il suo futuro. A. riporta che in quel
periodo faceva molta attività fisica, pattinava molto e cominciava a sentire il bisogno di stare in
movimento (o pattinare) anche tutta la notte fino a giungere al ricovero.
Un secondo scompenso è avvenuto al secondo ricovero, quando A. si è reso conto di aver avuto
una seconda ricaduta (nonostante non assumesse droghe) e quindi di essere cronicamente malato.
Vulnerabilità
Indipendentemente dalla componente biologica del disturbo, gli standard perfezionistici e il
bisogno di essere valutato positivamente dagli altri potrebbe essere alla base di condizioni vissute
come stressanti (ansia prestazionale), di comportamenti nocivi (consumo di alcolici e perdita di
sonno) che possono aggravare il disturbo e portare a ricadute. L’origine di tali credenze fortemente
radicate in A. potrebbe risalire già alla prima infanzia.
Infatti, A. racconta che nonostante avesse un rendimento scolastico più che sufficiente i genitori
non si mostravano mai soddisfatti, ma gli richiedevano di impegnarsi sempre di più. Ricorda episodi
in cui la madre parlando con le amiche diceva che A. andava bene ma che non si impegnava
abbastanza e che bisognava sempre spronarlo, anche quando lui riteneva di essere andato bene.
Ricorda, inoltre, che il padre aiutandolo a fare i compiti di matematica lo aggrediva con rabbia ogni
qualvolta faceva errori dicendogli che doveva stare più attento e concentrarsi di più. Anche nel
presente, A. riporta discussioni con la madre e il padre che lo rimproverano di aver trascurato
faccende domestiche o non aver seguito con scrupolo e attenzione impegni universitari (pratiche per
la tesi) o di carattere medico (analisi cliniche, appuntamenti). In generale, gli rimproverano di
essere distratto, poco impegnato e pertanto inaffidabile.
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Un altro fattore che può essere ricondotto ad un vissuto familiare di non accettazione del
fallimento è quello dell’abbandono degli studi da parte del padre. Infatti, il padre da giovane era
emigrato in Italia per studiare ingegneria meccanica. Interrompe però gli studi con la nascita di A. e
attualmente fa il portiere di condominio. A. riferisce di aver assistito più volte a situazioni in cui la
madre biasimava il marito per aver rinunciato agli studi.
Questi fattori potrebbero quindi aver contribuito alla genesi in A. di scopi con standard elevati
ma non concreti.
La terapia
L’obiettivo concordato della terapia è stato quello di indagare gli stati mentali\psicologici che lo
rendono vulnerabile alle ricadute e l’individuazione dei prodromi, al fine di intervenire
preventivamente sulle stesse.
La prima fase, durata per un lungo periodo, è stata incentra sul riconoscimento degli stati mentali
e dei vissuti emotivi. Considerate le difficoltà di A. nel riconoscimento degli stati mentali è stato
fatto un lavoro di addestramento sistematico nel tempo ad attribuire i sintomi percepiti alle
emozioni e a metterli in relazione con le situazioni e i pensieri. In particolare il lavoro era
focalizzato sul visualizzare immaginativamente le situazioni e ricostruire gli ABC. Questa prima
fase gli ha permesso di riconoscere che le sensazioni di confusione e mancanza di attenzione
fossero riconducibili a stati emotivi come l’ansia e a stati depressivi (quindi più controllabili e
transitori) che a un danno irreparabile dovuto alla malattia (quindi più ingestibili e irrecuperabili),
normalizzando il vissuto di malattia di A.. Questa prima fase ha avuto l’effetto di ridurre in parte le
sue preoccupazioni nei contesti sociali. Ha iniziato a vedere più spesso piccoli gruppi di amici
riferendo che la sensazione di confusione e ansia erano più basse e gestibili.
In un secondo momento, quando A. iniziava ad avere più chiari alcuni suoi stati mentali ed
emotivi ho cominciato a dedicare una serie di incontri alla psicoeducazione sul disturbo bipolare.
Abbiamo così affrontato le caratteristiche del disturbo ad A. adattandole al suo modello di
funzionamento cognitivo. Molto importante in questa fase è stata la spiegazione della differenza tra
fattori eziologici e scatenanti. Questo ha ridotto il forte senso di colpa e svalutazione di A. sulla
passata assunzione di droghe e ha migliorato la sua consapevolezza di come alcune sostanze (alcool
e caffé) possono essere deleterie per il suo disturbo. Inoltre, questo ha aumentato l’idea di A. di
avere un qualche potere gestionale sulla malattia. Successivamente è stata affrontata l’importanza
dell’aderenza al trattamento farmacologico ed i pericoli della sua sospensione. In questa fase, il
problema più grande riscontrato è stata l’accettazione dell’idea di dover prendere i farmaci a vita.

55

Fabio Moroni

Per A. ciò comportava due problemi: il primo è la paura degli effetti collaterali a lungo termine dei
farmaci, il secondo degli effetti di leggera sonnolenza ed assopimento derivanti dalla loro
assunzione. In particolare, questi due problemi minano l’obiettivo di A. di avere sempre una
performance elevata e quindi ridurre le possibilità di successo relazionale e lavorativo. Pertanto, è
stato discusso come la fase maniacale e la successiva fase depressiva sono state le cause maggiori di
prestazioni scadenti. In particolare, abbiamo ricostruito e discusso come la confusione e i problemi
di memoria da lui lamentati erano dovuti prevalentemente alla depressione più che ai farmaci. A tal
fine, abbiamo compilato una lista dei pro e dei contro relativa all’assunzione dei farmaci, dalla
quale è emerso come i farmaci avessero pochi effetti collaterali a confronto delle fasi maniacali e
depressive. Inoltre, sfruttando i successi accademici (laurea triennale) che A. è riuscito ad ottenere
durante l’assunzione dei farmaci, abbiamo concordato come in realtà la sua vita sotto farmaci non
fosse affatto limitata.

In un ulteriore sessione, abbiamo fatto un elenco di quali sono i

comportamenti e le cause scatenanti in genere che possono portare alle ricadute. In questa fase, che
era stata accennata nei primi incontri della terapia, abbiamo affrontato l’importanza della regolarità
nello stile di vita e di avere un ritmo sonno-veglia regolare con orari di addormentamento e
risveglio il più costanti possibile e che ricoprissero almeno 7-9 ore di sonno. Inoltre, ho istruito A.
su una serie di regole di igiene del sonno al fine di apprendere quali sono i comportamenti che
possono alterare la regolarità del sonno. Inoltre, ho consegnato ad A. dei diari del sonno da
compilare tutti i giorni al risveglio dove doveva indicare l’orario di addormentamento e risveglio e
l’orario di assunzioni dei farmaci più altre informazioni sulla qualità del sonno. Questo è stato fatto
al fine di avere una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini di sonno e veglia e per avere
degli indicatori di cambiamento nella fase ipo-maniacale. Al fine poi di identificare i possibili
prodromi di una fase ipo-maniacale è stata stilata una lista dei possibili cambiamenti che possono
essere considerati un campanello di allarme. Pertanto, una diminuita quantità di sonno, l’aumento
delle discussioni con i familiari e l’aumentato bisogno di attività fisica (passeggiate o pattinare)
sono stati riconosciuti come indicatori o segnali della necessità di una richiesta di aiuto (familiari o
psichiatra).
La seconda fase della terapia, ancora in corso, è volta a ridurre i fattori di vulnerabilità come lo
stress generato dall’ansia da prestazione e i comportamenti nocivi derivanti dal bisogno di essere
valutati positivamente dagli altri (come descritto in precedenza). Inoltre, è volta ad indebolire
alcune credenze disfunzionali e i processi di mantenimento degli stati depressivi e fobico sociali
sopra descritti, che possono condurre alle ricadute. In generale, l’intervento ha come obiettivo
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quello di ridurre la pervasività dell’investimento elevato di A. nella performance e nel bisogno di
essere giudicato positivamente dagli altri.
Nello specifico, partendo dalla ricostruzione dei contesti che producono in A. un quadro di tipo
fobico sociale, sono state affrontate alcune credenze disfunzionali. In primo luogo, è stata messa in
discussione la credenza rigida che un errore sia una prova di mancato valore, facendolo riflettere sul
fatto che il comportamento di un momento non definisce il valore di una persona (es. si può
sbagliare un giorno e fare bene il successivo). Questo è stato fatto perché le situazioni in cui A.
riteneva di aver fatto una brutta figura o aver commesso un errore erano viste come irrimediabili e
definitivamente caratterizzanti il suo valore in negativo. Pertanto, mostrargli che alcuni giorni la sua
prestazione sociale fosse buona e in altri meno, fosse dovuto a uno stato momentaneo, lo ha aiutato
a riconsiderare l’idea che la prestazione di un giorno lo definisse nel suo valore.
Un’altra credenza messa in discussione è stata quella concernente la valenza catastrofica di una
figuraccia. In questo caso abbiamo discusso quanto fosse per A. catastrofico il fare una figuraccia
con alcuni amici, quali potessero essere le conseguenze, e se veramente gli altri non avessero più
voluto avere niente a che fare con lui dopo una figuraccia. In particolare, ho fatto soffermare A. su
come avrebbe considerato o valutato un suo amico il giorno in cui gli capitava di fare una
figuraccia. Oppure, facendolo riflettere sul fatto che le persone che lo conoscono bene basano il loro
giudizio su di un periodo prolungato e non su un episodio momentaneo.
Infine, stiamo intervenendo sugli scopi perfezionistici e ambigui e le doverizzazioni che ne
conseguono. In particolare, stiamo cercando di mettere in discussione la convinzione di A. di dover
sempre apparire interessante e simpatico agli altri e il fatto di vivere le relazioni interpersonali come
una competizione tra sé e gli altri. A tal scopo, gli mostro come l’investimento in uno scopo così
ambizioso lo porterebbe inevitabilmente al fallimento (non si può piacere a tutti) e ad aumentare la
sua percezione personale di fallimento. Infatti, apparire interessante a tutti è un compito fortemente
oneroso, perché richiede di conoscere ciò che interessa ad ognuno dei suoi interlocutori. Gli pongo
domande del tipo: ”è veramente necessario essere interessante a tutti, non ci sono persone più
significative di altre per te? Persone per cui vale la pena questo sforzo”…”in questo modo non
pensi di rinunciare a quelli che poi sono i tuoi interessi?”. In questo modo, sto cercando di far
accettare ad A. l’idea che può non piacere ad alcune persone, ma che questo non comporta che non
ci siano persone che lo apprezzino molto. La difficoltà più grande in questa fase dipende dal fatto
che A. vede e ha sempre visto le relazioni interpersonali in termini competitivi. Pertanto sto
cercando di far comprendere ad A. che le relazioni diventano piacevoli quando vi è la condivisione
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empatica di emozioni e che questo obiettivo può essere raggiunto quando si accetta di poter perdere
la partita.
Per quanto riguarda, gli aspetti fobico sociali e depressivi di A., ho preferito non intervenire
comportamentalmente sugli evitamenti con tecniche di tipo espositivo ma solo discutendo gli
schemi di funzionamento. Questo perché, gli aspetti fobico sociali dipendono fortemente dallo stato
dell’umore e vengono meno con il miglioramento dell’umore. Pertanto, ho sfruttato le variazioni di
umore per far esperire ad A. come certe emozioni fossero dipendenti dallo stato umorale.
Difficoltà nella terapia
Il bisogno di A. di rappresentarsi secondo standard perfezionistici contrasta con l’obiettivo della
terapia di mettere in luce ed accettare le sue difficoltà. Ogni intervento, come per esempio la
ricostruzione di un ABC mette A. di fronte alla concretezza delle sue difficoltà e debolezze
allontanandolo dall’immagine di sé come persona che deve mantenere standard perfezionistici.
Questo problema crea delle resistenze da parte di A. nell’accettazione degli stati mentali che
emergono durante il colloquio. Una particolare attenzione ad accettare e normalizzare il vissuto di
A. è stato spesso di grande aiuto.
Esito della terapia
A. ritiene di sentirsi meno preoccupato per la sua patologia e sembra ormai aver raggiunto uno
stato prevalentemente eutimico. Si presenta sempre alle sedute di terapia con puntualità e, tranne
rare occasioni ben motivate, non ha mai saltato un appuntamento. Riesce a studiare con continuità e
a dare esami. Frequenta gli amici con minor timore e preoccupazione. Al momento segue il
trattamento farmacologico e il suo ritmo sonno veglia non appare alterato. Non ho osservato
rilevanti e bruschi cambiamenti d’umore.
Fabio Moroni
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Riassunto
Il lavoro presenta la psicoterapia effettuata su un paziente con diagnosi di fobia sociale e di disturbo
evitante di personalità. A partire dalla concettualizzazione e da un intervento basati sul modello standard della
terapia cognitivo-comportamentale, si è cercato di integrare tali presupposti con le indicazioni della più
recente letteratura sugli aspetti metacognitivi e interpersonali. In particolare, si sono prese in esame funzioni
specifiche come il monitoraggio degli stati emotivi e il decentramento cognitivo, che sono risultati di decisiva
centralità nel modulare gli stati mentali di estraneità e di diversità alla base delle negative esperienze
relazionali del paziente. Un ulteriore ambito sul quale si è concentrato l’intervento terapeutico è rappresentato
dal senso di non appartenenza e di non condivisione che costituisce uno degli elementi chiave nel trattamento
dei disturbi gravi di ansia sociale.

Summary
The paper presents a psychotherapy treatment with a patient diagnosed with social phobia and avoidant
personality disorder (APD). The case is presented into the theoretical framework of cognitive-behavioral
therapy. We integrate the theoretical and intervention’s model of standard cognitive-behavioral therapy within
the recent literature on metacognition and interpersonal functioning. In particular, we present a therapeutic
intervention focused on two metacognitive functions, monitoring and decentering, and on a specific
interpersonal difficulty which is the sense of not belonging. The paper shows, through a single case study,
how these aspects constitute the key elements in the treatment of severe social anxiety disorders.

Dati anagrafici ed attuali condizioni di vita
Il paziente ha 37 anni e vive a Roma con i genitori. Il nucleo familiare è composto dal padre
Alberto (di anni 77, ex ingegnere ora in pensione), dalla madre Sara (di anni 61, ex-professoressa,
attualmente pensionata) e dalla sorella Alessandra (di anni 40, avvocato). Non ha conseguito alcun
diploma di scuola superiore, interrompendo gli studi all’età di 17 anni, in quanto, a suo dire, non ha
“mai avuto una reale inclinazione per l’impegno scolastico”. Ha svolto negli anni lavori saltuari
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nell’ambito del giardinaggio. Da circa 10 anni lavora in una cooperativa agricola. Riferisce di un
solo rapporto sentimentale di breve durata, all’età di 24 anni, con una vicina di casa, di 20 anni più
grande.
Invio e contesto della terapia
Il paziente arriva in terapia dopo una serie di precedenti terapie interrotte perché, come da lui
precisato, “i terapeuti non mi sopportavano più, sono riuscito ad annoiare anche loro”. Viene inviato
dalla precedente terapeuta, che gli aveva suggerito la necessità di un riferimento maschile per
incrementare la sua bassa assertività. Il paziente è seguito privatamente da circa 9 mesi, con una
frequenza di una volta a settimana.
Definizione del problema secondo il paziente
La sfera delle relazioni interpersonali costituisce il nucleo problematico della richiesta di aiuto
effettuata dal paziente. Una dolorosa sensazione di estromissione dai contatti con l’altro e, più in
generale, una sensazione di inadeguatezza nelle situazioni di confronto sociale costituiscono le
premesse di una condizione emotiva dolorosa e avvilente: “Se posso dirla con una metafora è come
se mi mancasse il fascicolo dell’altro. Non so bene come spiegarlo, ma ogni volta che mi trovo ad
avere a che fare con l’altro non so più come comportarmi, non so come stargli dietro, come
interessarlo … Ho come la sensazione di non sapere di cosa parlare, di essere noioso, di non saper
mantenere un qualche tipo di rapporto con il mio interlocutore. Temo sempre di dire la cosa
sbagliata e di offendere chi mi sta davanti. Non sono mai tranquillo, mi prende uno stato di
agitazione così forte, che quasi mi sento male. Il più delle volte finisco per starmene in disparte e in
silenzio … La stessa cosa mi capita quelle rare volte che esco con i miei amici: non so più se sono
contento o incazzato, mi sembra che facciano del tutto per escludermi. Non riesco più a capire
neppure se l’altro mi interessa davvero!”. Si tratta di una condizione che coinvolge
significativamente lo spazio degli stessi affetti familiari, laddove il paziente registra un
atteggiamento ostile ed emarginate: “A casa, poi, è ancora peggio, mi sento come un uccello
sbrancato. Tutti, da mia madre a mia sorella, mi trattano come uno dei tanti, anzi il più delle volte
mi rimproverano aspramente per la mia assenza di collaborazione in casa e per la mia
irresponsabilità (hanno in parte ragione perché spesso non vado a lavorare). Mai una parola di
affetto, mi sento come un ostacolo alla loro idea di famiglia. In effetti, io non mi sento in nulla parte
della mia famiglia; ormai faccio del tutto per evitarli. Quando sto con loro è come se mi trovassi
dinanzi alla imprevedibilità di chi si trova ad avere a che fare con qualcuno la prima volta che lo
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vede. E’ come se stessi sempre appartato in una sorta di algida retrovia emotiva! Mi sento legato a
loro solo biologicamente!”
Un dato fortemente sottolineato dal paziente rinvia all’ambiente lavorativo, in cui la propria
difficoltà di relazione risulta oltremodo rafforzata dalla adozione di comportamenti offensivi e
umilianti da parte dei colleghi: “Anche lì (il paziente lavora in una cooperativa agricola) faccio
ormai tanta fatica a stare con i miei colleghi. Sono dieci anni che lavoro con loro e non sono riuscito
a costruire niente. Dovrei far parte del mondo della cooperativa, ma non mi sento ad essa legato in
nulla. Anzi, piuttosto, spero che la facciano un giorno o l’altro chiudere. Mi sento sempre trattato
come un estraneo, come una macchina; pensano sempre, e forse lo penso pure io, che non sappia
fare niente bene. Forse per questo i miei colleghi se la prendono sempre con me, rivolgendomi frasi
aggressive e umilianti. In quei momenti mi paralizzo, vorrei solo mettere la testa sotto la terra. Non
so bene perché, ma non riesco neppure a reagire, a difendermi contro di loro. L’unica cosa che
faccio è subire o, come capita sempre più spesso, non vado al lavoro e me ne sto a casa a meditar
vendetta, che puntualmente non metto in pratica”. In tale prospettiva, il restringimento delle
relazioni sociali è divenuto il tratto costante della vita del paziente, appiattita su un regime di
interessi solipsistici e solitari, come la pornografia e la visione di film.
Analisi della sofferenza in termini diagnostico-descrittivi
Al paziente è stata somministrata una batteria di test psicodiagnostici (Scid-II, ASQ, TAS, IIP,
SCL-90).
I risultati ottenuti consentono di formulare una diagnosi di Fobia sociale (asse I) e di Disturbo
Evitante di Personalità (asse II).
Descrizione della sofferenza in termini di funzionamento interno
Due ricorrenti assetti mentali definiscono il nucleo patogeno della sofferenza psicologica
presentata dal paziente: da un lato un senso pervasivo di imbarazzo e di vergogna, dall’altro uno
stato di distacco e di noia. Si tratta di difficoltà prevalentemente esperite nel contesto della relazione
con l’altro, laddove egli si trova a sperimentare una invalidante sensazione di inadeguatezza, che si
manifesta nella percezione di sé come persona incapace di mantenere/costruire un proficuo ed
appagante legame. Il confronto con l’altro coincide, in generale, con l’emergere di una serie di
preoccupazioni relative alla propria performance sociale, che rivelerebbe una immagine di sé goffa
e poco attraente, piuttosto incline ad attirare su di sé il dileggio e lo scherno da parte dei possibili
interlocutori: “Ecco, io lo so! Quando sto con gli altri divento un vero disastro, m’impappino, faccio
la figura del cretino, di uno che non sa che pesci prendere. In quei momenti mi piacerebbe diventare
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un uomo invisibile, trasformarmi in una mosca e scappare … Penseranno che sono un disadattato,
uno che non sa stare in mezzo agli altri, un imbecille”. Tali credenze divengono spesso, anche
durante lo scambio comunicativo, il presupposto di una dolorosa e impietosa autoanalisi, che non
può che registrare la significativa distanza che separa il proprio modo di sentire e di agire da quello
altrui.
A
Interazione con l’altro

B

C

-Mi guarda in maniera strana

ê

A’=C

-Avrò fatto qualcosa di buffo o di
comico
B’
-Si sta accorgendo che sono in
difficoltà, penserà che sono un
disadattato sociale

-Imbarazzo/Vergogna
(non sapere cosa dire, testa
vuota, rimanere in silenzio,
sguardo rivolto verso il
basso)
C’
-Vergogna+
-Desiderio di scomparire e
fuggire dalla situazione

ê
-Non c’è redenzione, mi mancherà
sempre qualcosa per essere come gli
atri
-Sono diverso, tra me e gli altri c’è un
muro
-Forse non sono fatto per stare con gli
altri

-Tristezza
-Vuoto

Se vergogna ed imbarazzo costituiscono i marcatori dello stato di impaccio e di prevista “brutta
figura” dinanzi ad un’alterità che sempre più viene ridotta ad una severa e critica autorità
giudicante, tristezza e vuoto divengono i connotati affettivi di uno stato mentale devitalizzato e
impotente, sopraffatto dai convincimenti relativi alla propria diversità rispetto all’idea appagante
delle relazioni come realtà condivisa e alla quale sentire di appartenere: “La verità è che mi manca
sempre qualcosa per essere come gli altri. Io gli altri li vedo, si divertono, scherzano, anche quando
si conoscono da poco sembra che si conoscono da sempre. Io non so che dire, come farli ridere …
Tra me e gli altri c’è sempre stato un muro, è così da sempre!”.
Pertanto, riuscire a capire l’altro, a intuirne i pensieri e le emozioni, rimane una strada preclusa
alla mente del paziente, che nel tentativo di porre rimedio allo stato di disagio finisce o per
avventurarsi in improbabili atti di protagonismo o per rifugiarsi in un serafico e distaccato silenzio:
“Poi quello che mi capita è che per fare finta di essere figo mi metto a straparlare, ma dura poco

62

Senso di non appartenenza e vergogna: il caso di Remo

perché gli altri mi guardano strano e finisco per starmene in silenzio. A quel punto è come se gli
altri per me non esistessero più”.
Di fatto, la condizione della diversità se per un verso esita dalle valutazioni secondarie del
paziente, dall’altro viene rinviata alle conseguenze degli atteggiamenti ostili e denigratori messi in
atto dagli altri nei suoi confronti. Il senso di ingiustizia e il risentimento rabbioso che ne consegue
sembrano, poi, dischiudere un assetto mentale dominato da fantasie di vendetta e di competizioni
con l’altro, sempre più inteso come un pericoloso antagonista: “Io sarò pure quello che sono, ma gli
altri pure fanno sempre gli stronzi. Prendi Raffaele: quando stiamo con gli altri si mette sempre a
fare il pavone, a decantare i suoi successi teatrali. Ma la verità è che fa il regista in una comunità
psichiatrica! Che grande successo! … Lui è uno che se ne frega: usciamo insieme ed è capace di
non dirti una parola tutta la serata, perché è impegnato a sedurre!”.
A
L’altro non dà attenzioni al paziente
e non conversa con lui

B

C

-È uno stronzo, mi vuole tenere fuori
-Mi utilizza solo per far vedere che lui vale più
di me

Rabbia

ê
Fantasie di
vendetta

Tuttavia, i desideri di ritorsione non trovano altra concretezza se non quella della loro natura
immaginativa, cedendo ben presto il passo ad una frustrante esperienza di passività, che espone il
paziente alla propria “miserabile natura di uomo senza coraggio”, a cui è concesso solo un ruolo di
subalternità sia nel contesto familiare che in quello lavorativo (cfr. storia di vita). Sebbene
sporadiche e limitate a poche figure significative, le relazioni si configurano come condizioni di
vera e propria costrizione, caratterizzate dall’adozione di un comportamento supinamente incline ad
assecondare le richieste altrui. Imporre la propria volontà e rivendicare l’autonomia delle proprie
scelte risultano essere atti improponibili, rischiosi perché legati a timori di aggressione e di
emarginazione dalla stessa relazione: “Io non riesco mai a dire di no! A lavoro il direttore mi tratta
come una merdaccia, mi insulta, mi sgrida come se rimproverasse un cane! E io sto lì che non dico
nulla, faccio il maggiordomo che dinanzi alla furia del padrone diventa ancora più zelante! Sono da
sopprimere!”. In sintesi, il rapporto con l’altro sembra rispondere ad una più profonda esigenza di
riconoscimento, che ricerca nell’esperienza della condivisione il riscatto ad un valore personale
costantemente revocato in dubbio e sabotato sia dall’interno che dall’esterno.
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Meccanismi di mantenimento
Il profilo interno della patologia del paziente appare sostenuto da quattro diverse categorie di
meccanismi di mantenimento: processi di pensiero, comportamenti protettivi, cicli interpersonali,
disfunzioni metacognitive.
Processi di pensiero
Rimuginio ex-ante e ex-post
Lo stress ansioso sperimentato dal paziente nelle situazioni sociali rinvia ad un ben preciso
meccanismo ruminativo che egli mette in atto sia prima di incontrare l’altro che successivamente. In
particolare, nelle fasi antecedenti, la sua mente appare assorbita da un fitto lavorio di costruzione
dei possibili scenari con i quali sarà chiamato a confrontarsi con l’altro. Tuttavia, tale esercizio,
anziché facilitare il fronteggiamento della situazione, diviene un meccanismo diabolicamente
inarrestabile e perturbante, che invece di placare l’ansia anticipatoria, ne potenzia gli esiti,
moltiplicando l’imprevedibilità delle circostanze e le probabilità di insuccesso. Lo stato di allerta
canalizza, poi, l’attenzione sull’eventualità peggiore, pre-attivando, di fatto, uno assetto mentale
invaso da una serie di timori relativi alle conseguenze di una “brutta figura” e al giudizio negativo
che ne deriverebbe.
Gli stessi esiti dell’interazione vengono sottoposti al vaglio analitico di una critica severa e
radicale, che non fa sconti di sorta su una performance sociale che manifesta sempre aspetti di
fragilità e debolezza (“Ho sempre la sensazione di sbagliare … Si accorgeranno sicuramente di
quanto sono goffo e impacciato …”). Il riesame dell’accaduto abilita un meccanismo associativo e
comparativo che constata, ogni volta, la lunga e incessante sequenza dei fallimenti, con un
innegabile effetto di sovrastima del danno e di potenziamento della vividezza delle memorie
spiacevoli passate.
Affect as information
Uno dei bias interpretativi più presenti durante le fasi dell’interazione è inerente alla valutazione
del proprio stato emotivo come fonte di informazione rispetto all’andamento della relazione sociale.
Le emozioni di vergogna/imbarazzo e di distacco e noia corrispondono alle due diverse mappature
degli esiti relazionali. Nel primo caso, le sensazione di impaccio e goffaggine costituisce la concreta
manifestazione di un modo inadeguato di comportarsi socialmente, oggetto di sicuro scherno e di
stigmatizzazione da parte dell’altro. Nel secondo caso, la mancanza di un autentico stato di
risonanza emotiva sperimentato nella relazione induce la più dolorosa convinzione di un
irreparabile scollamento tra sé e il proprio interlocutore, che rimane distante e lontano.

64

Senso di non appartenenza e vergogna: il caso di Remo

Comportamenti protettivi
Abuso di alcol
Una delle strategie impiegate dal paziente per affrontare le situazioni di maggiore stress sociale
è il ricorso all’alcol, che, a suo avviso, lo aiuterebbe a disinnescare l’ansia e la sensazione di
inadeguatezza.
Si tratta, però, di effetti del tutto transitori, che, allo stato attuale, agiscono in maniera negativa
sulla sua capacità di gestione dei momenti di disagio. Più specificamente, l’assunzione di alcol crea
uno stato di scarsa lucidità mentale che favorisce da un lato una lettura distorta degli eventi
relazionali, dall’altro l’adozione di comportamenti sociali non adeguati al contesto.
Inoltre, il possibile impatto negativo dell’alcol sulle sue già scarse competenze sociali diviene
un’ulteriore fonte di preoccupazione e di successiva esacerbazione della stessa ansia.
Evitamenti
Al fine di ridurre l’esposizione a situazioni suscettibili di evocare emozioni di vergogna ed
imbarazzo, il paziente mette in atto una serie di evitamenti sociali che preservano le sue credenze di
inadeguatezza e di possibile giudizio negativo da parte dell’altro. Tale condotta non gli consente di
fare esperienze che potrebbero contraddire le sue convinzioni e invalidare il nucleo delle proprie
insicurezze, rafforzando una condizione di isolamento nella quale egli finisce per essere assorbito
da un circuito di ideazioni ruminative sulla propria diversità e incapacità di instaurare e mantenere
positive relazioni interpersonali.
Cicli interpersonali
Le reazioni e i comportamenti del paziente creano una condizione relazionale che induce
nell’altro gli atteggiamenti previsti dalle proprie aspettative, con evidente effetto di rinforzo sulle
sue convinzioni. Due modalità di risposta sembrano determinanti nel mantenere il circuito
interpersonale confirmatorio:
1-La risposta rabbiosa: il risentimento del paziente (fatto di occhiate smiccianti, di ironie
velenose e di segnali di disappunto), derivante dalla percezione di una ingiusta esclusione, sembra
comunicare un senso di sfida che sollecita nell’altro l’adozione di condotte di diffidenza e di
allontanamento.
2-La fuga nel silenzio: il rifugio in un distacco silenzioso e impenetrabile trasmette un senso di
noia e disinteresse nell’interlocutore, che finisce con il distrarsi e sentirsi poco coinvolto nella
relazione.
Disfunzioni metacognitive: difficoltà nel comprendere la mente altrui
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La difficoltà del paziente nell’individuare i contenuti mentali e le emozioni altrui, ovvero la
difficoltà di assumerne la prospettiva, non gli consente di disporre di informazioni in grado di
suggerirgli una lettura alternativa dell’evento. Più in dettaglio, la presenza di un pensiero
egocentrico sembra aver facilitato l’azione di un processo di selezione dell’informazione, il cui esito
è il rinforzo delle credenze patogene sulla pericolosità del contesto relazionale. In tale prospettiva,
poi, è da rilevare come una radicata lettura delle emozioni altrui in termini negativi, caratterizzata
da rabbia e da disprezzo, abbia inficiato una comprensione e una esperienza della relazione quale
spazio condiviso e piacevole (vedi figura 1 per il profilo complessivo della patologia).

Figura 1. Profilo complessivo della patologia
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Storia di vita e apprendimento delle credenze disfunzionali
Lo sguardo retrospettivo sulla vita del paziente evidenzia una serie di episodi e di vicende
particolarmente rilevanti ai fini della comprensione delle convinzioni di inadeguatezza e di disagio
alla base delle sue difficoltà relazionali. Ciò che sembra emergere è una ricorrente condizione di
passività e asimmetria nei rapporti interpersonali. Tre diversi ambienti: famiglia, scuola e lavoro,
offrono uno spaccato e una conferma in tal senso.
Nel caso della famiglia, il paziente racconta di non essersi mai sentito capito e di essere sempre
stato oggetto di distruttivi e svilenti rimproveri da parte della madre e della sorella: “Mia madre e
mia sorella erano, sono e saranno sempre delle arpie! Mia madre ha passato la vita a darmi addosso.
Lei è sempre stata una vanesia, brillante e esuberante, al contrario di me, insicuro, pauroso, uno di
quelli che non si sono mai sentiti all’altezza di niente … Io andavo male a scuola, non facevo
niente, me ne stavo solo a casa, senza frequentare nessuno. Lei mi diceva che ero il figlio uscito
male, quello che le dava preoccupazioni. Mi paragonava costantemente con mia sorella e i miei
cugini, loro sì bravi, orgoglio della famiglia per i loro voti scolastici … Poi mi diceva che ero un
rammollito come mio padre e che, come con lui, bisognava spingermi per farmi muovere un passo!
… Crescendo le cose sono pure peggiorate, perché per trovare un lavoretto ho impiegato una vita e
soprattutto non ho concluso gli studi. Questo è stato per lei una specie di colpo di grazia: ricordo
che quando le comunicai la mia decisione non mi ha parlato per tutta l’estate”.
Il rapporto con i compagni di classe appare travagliato e mortificante sin dalla scuola
elementare, periodo in cui risale, a detta del paziente, una delle peggiori esperienze della sua vita:
“A scuola era terribile, mi hanno massacrato sin dalle elementari. Non c’era giorno che non mi
facessero qualcosa. Mi mettevano le lucertole nello zaino, mi prendevano in giro per le mie
orecchie a sventola, mi hanno picchiato e aggredito per futili motivi. La cosa peggiore è che mi
prendevano in giro davanti a tutti ed io mi prestavo a tale gioco al massacro; non c’è stata una volta
in cui sono riuscito a ribellarmi … Ad ogni modo, la cosa più dolorosa che mi hanno fatto è stata
quella di calarmi le brache dinanzi a tutti. Credo di aver provato così tanta vergogna che per una
settimana non sono andato a scuola … Scuole medie e liceo li ho passati in isolamento, davo poca
confidenza a tutti e tutti mi davano poca confidenza … Frequentavo pochi amici di quartiere, ma a
quelli piacevano le feste e le discoteche, a me, invece, alla sola idea mi veniva il mal di pancia”.
L’ambito lavorativo è il luogo di una storia già sperimentata, fatta di situazioni sgradevoli e
mortificanti, un luogo di solitudine, in cui dominano solo sentimenti aridi e acredine: “La
cooperativa è un giungla. Ci sono i nordafricani che stanno tra di loro, i rumeni che si odiano tra di
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loro, e nessuno li può vedere. L’unico rapporto ce l’ho con il mio capo, ma sarebbe meglio
chiamarlo il mio carnefice. Qualsiasi cosa io faccia mi rimprovera, mi aggredisce, ho come la
sensazione di avere a che fare con un sadico. Lui non mi chiama, urla solo; ed io che faccio: nulla,
se non il bravo cagnolino che esegue tutti gli ordini”.
Alla luce di quanto detto, non sorprende che assetto e convinzioni appresi e maturati su di sé e
su l’altro siano alla base di un quadro psicologico dominato da emozioni di vergogna, di rabbia e di
solitudine, e da un senso di cronica diversità.
Analisi dello scompenso
La ricostruzione anamnestica non ha evidenziato la presenza di eventi o situazioni di vita ai
quali ricondurre l’esordio del quadro clinico preso in esame. In tale prospettiva, il problema
manifestato può essere chiarito e compreso analizzando aspetti ascrivili alla vulnerabilità.
Vulnerabilità
La vulnerabilità al disturbo evitante può essere ipotizzata prendendo in esame fattori
costituzionali e fattori relazionali con le figure di attaccamento:
1. Fattori costituzionali. Il padre e il nonno del paziente vengono tratteggiati dal paziente come
figure estremamente ritirate, solitarie e passive: “Mio padre è sempre stato uno con pochi amici,
concentrato quasi esclusivamente sul lavoro. E’ un tipo che esce di rado e se ne sta nei momenti
liberi in casa a restaurare mobili. Mia nonna mi ha raccontato che negli anni non è cambiato per
niente, sin da piccolo se ne è sempre stato da solo. Anche a casa fa tutto mia madre … Lui pure è
stato uno passivo, non ha mai contato nulla né con mia nonna né, ora, con mia madre”. Ciò fa
ragionevolmente supporre la familiarità per caratteristiche di personalità ascrivibili ad un assetto
fobico sociale/evitante.
2. Fattori Relazioni con le figure di attaccamento. L’atteggiamento materno invalidante e poco
disponibile ad accogliere i bisogni affettivi del figlio può aver favorito la costruzione di una
immagine di sé priva di valore e di dignità. Allo stesso modo, il suo comportamento giudicante e
offensivo sembra aver posto le basi per uno schema sé-altro asimmetrico e conformato
all’aspettativa del rifiuto.
E’ inoltre ipotizzabile che la scarsa sintonizzazione emotiva delle figure genitoriali possa aver
inciso negativamente sulla capacità del paziente di identificare e riconoscere gli affetti positivi
associati ai momenti di condivisione relazionale.
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Terapia
La prima fase del rapporto terapeutico è stata dedicata alla definizione del problema e alla
identificazione degli stati mentali associati agli episodi critici riferiti dal paziente. Pertanto,
mediante la tecnica dell’ABC sono stati indagati e ricostruiti le valutazioni e i nessi che mediano la
relazione tra l’evento problematico e le risposte emotivo/comportamentali. La presenza costante di
taluni temi di pensiero ha consentito di tracciare un quadro organico dei principali schemi
disfunzionali alla base della sofferenza manifestata dal paziente e di enucleare una prima
concettualizzazione del funzionamento della patologia.
In accordo con i principi dell’empirismo collaborativo cioè al fine di creare un clima
collaborativo e di fiducia), è stata effettuata una restituzione di quanto emerso nella fase iniziale di
assessment (cfr. profilo interno) ed è stata proposta una prima formulazione degli obiettivi
terapeutici. In particolare, il contratto terapeutico è stato incentrato sulla necessità di ridurre la
pervasività delle sensazioni di disagio, di ansia e di imbarazzo/vergogna che emergevano
nell’interazione con l’altro, in modo da rendere più accettabile e gratificante la qualità delle
relazioni interpersonali.
In tale prospettiva, si è scelto di intervenire preliminarmente sui due aspetti centrali responsabili
dell’attivazione e del mantenimento delle aspettative patogene del paziente: il rimuginìo e la bassa
capacità di decentramento cognitivo (Semerari, 2000).
Intervento sul rimuginìo
Rispetto al rimuginìo sono state opzionate due diverse tecniche:
1-In linea con un approccio di tipo psicoeducativo, sono state fornite al paziente informazioni e
spiegazioni su tale processo cognitivo, evidenziando come uno degli effetti paradossali ad esso
connessi fosse l’amplificazione dello stato d’ansia. Per esemplificarne concretamente gli esiti
negativi, gli è stato chiesto di sperimentare due diverse condizioni: nella prima poteva assecondare
la sua modalità abituale di pensiero nei momenti antecedenti la situazione temuta, nella seconda,
invece, doveva dare esecuzione ad una serie di attività precedentemente pianificate con il terapeuta.
In entrambi i casi, il paziente è stato invitato ad effettuare una serie di compiti di automonitoraggio,
mediante la compilazione di una scheda cartacea (precedentemente preparata) in cui doveva
valutare su una scala a 10 passi l’intensità dell’ansia. Il confronto tra i dati ha palesato un netta
riduzione dell’intensità emotiva nella condizione distrattiva, offrendo, di fatto, una efficace
dimostrazione dell’effetto di esacerbazione emotiva causato dal rimuginìo.

69

Giovanni Pellecchia

2-Un ulteriore miglioramento sintomatico si è ottenuto tramite la pratica della mindfulness, che
ha favorito le operazioni di distancing critico del paziente rispetto all’invasività dei pensieri
rimuginativi.
Intervento sulla capacità di decentramento cognitivo
L’altro aspetto determinante nel sostenere il bias dell’attenzione selettiva (cfr. Disfunzioni
metacognitive), attiene alla difficoltà del paziente nell’identificare i pattern espressivi delle
emozioni e i contenuti mentali altrui. Relativamente al primo ambito è stato messo a punto un
training psicoeducativo, organizzato in sezioni modulari, in cui venivano descritti e mostrati gli
elementi prototipici delle diverse emozioni, specificandone le caratteristiche del volto e della
postura, gli eventi e i pensieri dai quali più frequentemente esse scaturiscono, i comportamenti
associati, ecc..
Invece, per potenziare la comprensione della mente dell’altro, si è fatto uso, in seduta, della
tecnica del role playng, con l’intento di ricreare lo scenario delle situazioni sociali in cui il paziente
ha vissuto la sensazione di essere giudicato negativamente. Tale esperienza è, poi, stata ridiscussa in
seduta, dove si è cercato di far riemergere lo schema interpretativo da lui adottato per rilevare nei
comportamenti altrui un costante atteggiamento di ostilità e di sprezzante denigrazione nei propri
confronti. A partire dalla condivisione di tale aspetto, e riesaminando le stesse situazioni reali, il
terapeuta ha invitato il paziente a formulare ipotesi alternative di lettura degli eventi. In tal senso,
egli è stato sollecitato a costruire congetture verosimili sulle condotte dell’altro, definendone i
pensieri, le emozioni e gli scopi. L’adozione della tecnica del disegno dello spazio mentale
(Dimaggio, Semerari, 2003) ha favorito, in particolare, una migliore mappatura della eterogeneità
dei contenuti mentali potenzialmente attivi nell’altro durante l’interazione. Ciò ha efficacemente
evidenziato la sua eccessiva tendenza a sovrastimare la quota di attenzione da parte
dell’interlocutore nei suoi confronti.
Nei casi di maggiore difficoltà nell’esecuzione del compito, il terapeuta ha svolto una funzione
di mente ausiliaria/vicariante, focalizzando l’attenzione del paziente su quegli elementi in grado di
orientare una diversa ermeneutica degli stati mentali dell’altro. Una esemplificazione di quanto
detto rinvia al lavoro effettuato sulla distinzione tra disprezzo e ironia, mettendo in evidenza come
quest’ultima eserciti un ruolo inclusivo e aggregante, piuttosto che escludente.
Intervento sui cicli interpersonali
Nell’economia del funzionamento relazionale descritto, la vergogna riveste un ruolo centrale, in
quanto funge da trigger di uno processo rimuginativo sulla propria inadeguatezza e diversità che
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determina un potente effetto di spostamento del focus attentivo dal qui ed ora della relazione al sé
(come oggetto di autovalutazione negativa). L’assorbimento nel circuito autoinvalidante impedisce,
pertanto, al paziente di seguire l’effettivo andamento dello scambio comunicativo, riducendo il suo
coinvolgimento interpersonale.

Tale dinamica è stata spiegata ed esaminata con il paziente,

sottolineando come la sua percezione di un interlocutore freddo e giudicante scaturisse dalla sua
mancata sintonizzazione relazionale, che, nel contempo, finiva per

evocare

nell’altro un

atteggiamento poco partecipe e coinvolto.
Un ulteriore elemento, rilevante dal punto di vista interpersonale, è legato agli effetti delle
reazioni di ostilità nei confronti di comportamenti percepiti come denigratori e offensivi. In maniera
analoga a quanto fatto precedentemente, si è ricostruito il ciclo interpersonale problematico,
discutendo con il paziente su come la sensazione di torto subito derivante dalla percezione di
esclusione e valutazione negativa esitasse in atteggiamenti sfidanti e tali da ingenerare un
comportamento sospettoso e perplesso da parte dell’altro, in maniera del tutto congruente con le sue
aspettative: “Gli altri sono dei pezzi di merda, hanno sempre cercato di mettermi all’angolo …
Meglio starsene da soli che fare il burattino per degli stronzi!”.
Intervento sulla vergogna
Al fine di gestire la sofferenza derivante dalla vergogna e dalla sensazione di inadeguatezza, il
paziente adotta come strategia privilegiata l’evitamento delle situazioni sociali. Si tratta di un
espediente il cui unico effetto è quello di consolidare la percezione del rischio associata
all’esposizione e di preservare il nucleo delle convinzioni fobiche. Pertanto, con l’intento di
incentivare possibili esperienze di confronto sociale e di promuovere l’accettazione della propria
inadeguatezza, sono stati effettuati tre diversi interventi:
1-normalizzazione della vergogna: sono stati presi in considerazione alcuni aspetti generali
relativi all’esperienza della vergogna:
-La vergogna e l’imbarazzo sono emozioni che in quanto esseri umani tendiamo tutti a
sperimentare e che in alcune circostanze è del tutto normale avvertire.
-La vergogna non attira inevitabilmente giudizi negativi, ma, al contrario, può elicitare un
atteggiamento di maggiore garbo e disponibilità, proprio perché ci si accorge del malessere e delle
difficoltà che produce.
2-self-disclosure: il racconto da parte del terapeuta di personali episodi di imbarazzo e di
disagio. In particolare, il tono autoironico delle situazioni menzionate ha prodotto un positivo clima
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di condivisione e normalizzazione dello stato problematico, facendo avvertire al paziente che le sue
reazioni appartengono alla gamma dei comportamenti umani.
3-spiegazione del circolo vizioso della meta-vergogna: al paziente è stato spiegato come
esercitare un controllo sugli aspetti sintomatici della vergogna induca un effetto di monitoraggio
che amplifica la percezione stessa delle sue manifestazioni. Gli è stato, pertanto, suggerito che uno
dei modi migliori per affrontarla consiste nel non tentare di contenerla, ma, al contrario, di
accertarla, sforzandosi di esporsi alle situazioni temute.
Intervento sugli stati di condivisione
La iperfocalizzazione sugli aspetti di inadeguatezza del sé e sull’aspettativa dell’altro come
figura giudicante sembra aver inciso negativamente sulla capacità del paziente di sperimentare la
relazione come un momento piacevole e aggregante, ovvero come occasione in cui fare esperienza
di quegli aspetti comuni e condivisi che fondano il presupposto del senso di appartenenza (Procacci,
Popolo, Marsigli, 2011).
In tale prospettiva, si è utilizzata la cornice terapeutica come contesto in cui promuovere la
costruzione di un universo condiviso tra terapeuta e paziente (di cui giovarsi, successivamente, nelle
relazioni sociali). Si è, pertanto, cercato di raccogliere e di incentivare tutti quegli argomenti (dal
cinema alla letteratura) in grado di avviare uno scambio di idee proficuo e capace di evocare un
effetto di positiva risonanza interpersonale. Il tutto si è svolto nell’ottica di offrire al paziente
un’esperienza emotiva correttiva, opposta alla percezione di sé come individuo noioso e diverso
dagli altri.
Un impatto decisamente positivo hanno sortito gli interventi del terapeuta sulle affioranti
emozioni legate ai momenti di condivisione. Più in dettaglio, si è cercato di facilitare un processo di
mentalizzazione degli affetti positivi, facendo notare al paziente la presenza di emozioni positive
associate alla relazione e chiedendogli di descriverle e di valutarne l’eventuale ricorrenza anche in
altri contesti.
Si è, poi, precisato come l’esperienza del sentirsi connesso o in sintonia non fosse prerogativa di
ogni incontro con l’altro, ma che noia e disinteresse fanno entrambi parte della dinamica del
comune sentire, e che, pertanto, tali stati emotivi non sono da interpretare come il segno di un
fallimento sociale, ma rappresentano, piuttosto, condizioni da tollerare e accettare.
Difficoltà e ostacoli emersi durante il trattamento
Le difficoltà incontrate in fase di trattamento sono sostanzialmente connesse al clima
relazionale delle sedute. Lo stile comunicativo e l’atteggiamento interpersonale coartati e
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monocordi hanno favorito, nelle prime fasi, l’instaurarsi di un clima interpersonale suscettibile di
attivare stati controtransferali di estraneità, che finivano per allontanare il terapeuta dalla relazione.
Le operazioni di disciplina interiore e la condivisione, da parte del terapeuta, delle proprie
impressioni su quanto accadeva in seduta, hanno consentito di trasformare il piatto e sterile
andamento della seduta in un più fruttuoso terreno di confronto, in cui riconoscere un elemento
problematico e tipico delle esperienze sociali del paziente.
Risultati raggiunti e stato attuale della patologia del paziente
Attualmente, il paziente evidenzia un miglioramento nella sintomatologia del disturbo. Pur
rimanendo stabili le preoccupazioni relative alla relazione con l’altro, si registra un’attenuazione dei
processi di rimuginazione e, conseguentemente, dell’ansia che ne deriva. Un notevole
miglioramento si è, poi, riscontrato nella capacità di decentramento cognitivo e di lettura delle
emozioni altrui, come evidenziato dalla maggiore abilità nel discernere l’ironia dal disprezzo e da
una lettura più articolata e ricca degli stati mentali dell’altro, che gli ha consentito di ripristinare
talune relazioni amicali e di ricavarne una sensazione di positivo coinvolgimento (ciò lascia
supporre una migliore gestione dei cicli interpersonali problematici). Tale progresso, nel contempo,
appare indicativo di una maggiore disponibilità del paziente a sottoporsi e ad accettare i rischi, in
termini di ansia sociale, derivanti dalla esposizione a contesti interpersonali, un tempo
pervicacemente evitati. Si segnala, infine, una significativa riduzione nell’assunzione di alcool,
probabilmente dettata da un più efficace padroneggiamento degli stati ansiosi.
Elementi problematici e obiettivi non ancora raggiunti
L’aspetto problematico non ancora risolto si situa entro la cornice delle relazioni familiari e
lavorative, dove permangono atteggiamenti di forte diffidenza e di distacco relazionale. Sia
l’ambiente lavorativo che quello familiare risultano accomunati dalla presenza di figure umilianti e
svalutanti; il che costituisce, tuttora, un fattore di mantenimento dell’idea di sé come soggetto
passivo e impotente, incapace di rivendicare una identità autonoma e sicura.
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Il caso di Francesca: Disturbo di Panico e Senso di Colpa
del Sopravvissuto

Vittoria Bottelli1
1

Psicologa/Psicoterapeuta, Milano

Riassunto
Nel presente articolo viene discusso il trattamento cognitivo comportamentale di una paziente con
Disturbo di Panico con Agorafobia. Il lavoro è stato mirato alla ristrutturazione cognitiva della pervasiva
credenza di fragilità e debolezza fisica, che caratterizzava la cognitività della paziente. Alla conclusione di
questa fase di terapia, la paziente pone una nuova domanda, riguardante il senso di colpa che prova nei
confronti dei componenti del nucleo d’origine, venuti tutti a mancare a breve distanza di tempo, a causa di
patologie organiche. Ciò che viene rilevato nella paziente e che diviene nuovo oggetto di lavoro è la credenza
di sentirsi dannosa anche rispetto eventi che non dipendono da lei e l’emozione di colpa, che assume le
caratteristiche del senso di colpa del sopravvissuto.
Summary
The present article discusses the cognitive behavioural treatment of a patient with Panic Disorder with
Agoraphobia. The main therapeutic goal pertains the cognitive restructuring of the pervasive beliefs of
physical frailty and weakness, characterizing the patient’s cognition. After the remission of panic disorder, the
patient requests help for the sense of guilt experienced towards her sister and parents, who died in a short
amount of time because of organic pathologies. The patient describes the belief of being an harmful person,
affecting negatively events that are not under her control, feeling the survivor guilt. These belief and emotion
become the new therapeutic targets.

Descrizione del problema
La paziente, a cui è diagnosticato Disturbo di Panico con Agorafobia secondo i criteri del DSMIV, mi viene inviata dalla psichiatra curante, per una presa in carico psicoterapica nel dicembre
2009. Al tempo, la paziente assume 20 mg/die di dropaxin.
A partire da aprile 2009, la paziente presenta in situazioni da lei definite inaspettate ansia e paura
intensa, che si accompagnano al timore di avere un infarto e a una forte sintomatologia fisica
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caratterizzata da: tachicardia, sudorazione, sensazione di capogiro, sudorazione, sensazione di
oppressione toracica con mancanza di respiro e parestesie agli arti. Tale sintomatologia, dopo
alcune settimane, si circoscrive a situazioni specifiche, relative all’allontanarsi da sola da casa
(recarsi al lavoro, viaggi aerei, guidare l’automobile) e determina nella paziente l’instaurarsi di
limitazioni condizionanti la sua quotidianità, quali il rinunciare a trasferte lavorative.
La presenza di questa intensa paura e degli evitamenti di situazioni sempre affrontate spinge la
paziente a consultare il medico di base, che, riconoscendo una sintomatologia ansiosa, la invia
presso la nostra struttura per una consulenza psichiatrica.
Al momento del nostro primo colloquio (dicembre 2009), Francesca non esperisce da mesi
attacchi spontanei e riferisce un’attenuazione della sintomatologia ansiosa. Nonostante questo,
presenta un’intensa ansia anticipatoria e attacchi di panico situazionali, quando non può attuare
strategie di evitamento o comportamenti protettivi in risposta agli stimoli fobici. Tale assetto
sintomatico costituisce il motivo di invio da parte della psichiatra, invio che viene condiviso dalla
paziente.
Quando richiede la terapia, Francesca è una donna di 44 anni, coniugata da 12, senza figli. È
laureata e lavora come dirigente.
La famiglia d’origine è di elevata estrazione socio-culturale: il padre era dirigente d’azienda in
pensione, mentre la madre insegnante pensionata. Entrambi i genitori sono deceduti settantenni, nel
2008. Quattro anni prima, Francesca perde la sorella minore di qualche anno, a causa di un cancro
al seno.
Riferisce di avere una salda relazione coniugale, un rapporto molto forte con il cognato e con i
due nipoti di 9 e 12 anni, figli della sorella e di avere un gruppo di amici non grande, ma molto
unito.
Storia anamnestica
Francesca nasce in una famiglia di estrazione borghese. Descrive le figure genitoriali come punti
di riferimento sempre presenti, accudenti, che l’hanno sempre spronata a esplorare e compiere le
proprie scelte, in base alle sue aspirazioni. All’età di quattro anni, nasce la sorella, con cui ricorda di
aver instaurato un rapporto affiatato, dopo un periodo di frequenti liti in età adolescenziale.
Frequenta le scuole con buoni risultati, che ottiene con facilità. Conclude il suo iter scolastico
con una laurea in economia. Durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza si descrive come una
ragazza con molti amici, alcuni dei quali frequenta tuttora.
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Poco dopo la laurea, all’età di 24 anni, Francesca ha un aneurisma cerebrale, dovuto a una
malformazione congenita che sino allora non ha mai dato problemi. Nonostante un’iniziale prognosi
sfavorevole, Francesca si riprende completamente. Da allora fino alla comparsa degli attacchi di
panico, la paziente non affronta più il ricordo dell’esperienza passata.
All’età di 26 anni, dopo aver trovato lavoro, si sposa con il marito, conosciuto durante gli anni
universitari. Ricorda quegli anni come un periodo molto positivo sia in ambito familiare che
lavorativo.
All’inizio degli anni 2000, Francesca affronta il percorso di cura del cancro al seno della sorella,
che, nel frattempo, si è a sua volta sposata e divenuta madre di un bambino e una bambina. Nel
2004, quando la sorella viene a mancare, anche alla madre viene diagnosticato lo stesso tipo di
tumore. Nel 2008, a pochi mesi di distanza, vengono a mancare entrambi i genitori della paziente.
Dalla raccolta anamnestica, non si rileva familiarità positiva per disturbi psichiatrici, né evidenze
di diagnosi pregresse nella paziente. Si configurano, però, nella sua vita eventi rilevanti che hanno
avuto un forte impatto sul suo decorso. Questo aspetti verranno descritti a breve.
Profilo interno del disturbo
Il pensiero che accompagna Francesca quando esperisce i primi sintomi di un attacco di panico è
il timore di avere un infarto o un ictus. Quando la paziente si trova in situazioni in cui si sente
costretta e senza via di fuga, teme l’insorgenza di un problema fisico, che generi un malore che
conduca a morte certa e che, in quella situazione, nessuno possa accorrere in suo aiuto. In quei
momenti, sono presenti in lei ricordi dell’ospedalizzazione avuta a 24 anni a causa dell’aneurisma,
che l’ha costretta a letto immobile per diversi mesi. Ciò che Francesca sembra temere
maggiormente, in realtà, è di rivivere nuovamente quella situazione e, questa volta, di non uscirne
più e rimanere perennemente in uno stato vegetale, in cui non senta e non percepisca alcunché
(vedi Tabella 1 e figura 1). Ciò che Francesca vive come estremamente catastrofico è lo scenario di
una vita vissuta passivamente, senza volizione e senza essere agente di se stessa. Di qui, ogni
manifestazione proveniente dal suo corpo, viene interpretata come segnale di minaccia rispetto la
sua salute fisica e, di conseguenza, psichica.
Meccanismi di mantenimento
Francesca presenta alcuni dei classici meccanismi di mantenimento del disturbo di panico.
- Attenzione selettiva: la paziente riporta di aver sviluppato una costante attenzione ai segnali
corporei, specie per quelli provenienti dalla testa e dal torace. Il continuo monitoraggio dello
stato somatico determina una focalizzazione delle sue risorse cognitive sui segnali
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provenienti dal corpo, che vengono così percepiti come più frequenti, più intensi e, quindi,
pericolosi.
- Anxiety Sensitivity: a partire dai meccanismi di attenzione selettiva, la paziente riporta la
tendenza a interpretare in modo catastrofico i segnali somatici legati all’arousal autonomico,
predisponendo all’instaurarsi al mantenimento del circolo vizioso del panico. Per esempio,
segnali di affaticamento dopo uno sforzo fisico vengono interpretati da Francesca come
pericolosi e indici di un imminente attacco di panico.
- Affect as information: Francesca, a partire da segni di ansia fisiologica, interpreta quello che
può essere un segnale di pericolo come pericolo tout court, facendo un’inferenza del tipo: “Se
provo ansia, allora deve esserci un pericolo.” Il risultato ottenuto è quello di un aumento
dell’arousal nei termini di un’intensa risposta emotiva, che alimenta in modo ricorsivo il
circolo vizioso dell’ansia. Tale meccanismo fomenta da un lato la tendenza della paziente a
effettuare previsioni catastrofiche, mentre dall’altro, i tentativi di controllare il proprio corpo
e qualsiasi sua reazione, nonché controllare qualsiasi evento esterno che possa essere
ricondotto all’insorgenza di un attacco di panico.
- Rimuginio: intrapreso come tentativo di problem – solving, Francesca comincia a figurarsi i
possibili scenari da affrontare quando prova ansia: “e se mi viene un attacco di panico in auto
cosa faccio? Chiamo? Prendo il farmaco o non lo prendo? Torno indietro?”; “e se partissi
prima per non trovare traffico? E se spostassi l’appuntamento?”). Tali pensieri, piuttosto che
rassicurarla, la spaventano ulteriormente e incrementano il suo stato d’ansia, costituendo, in
realtà, un volano per il circolo vizioso dell’ansia.
- Comportamenti protettivi: altre strategie usate dalla paziente per tentare di fronteggiare
l’ansia sono sia le condotte di evitamento (aerei, viaggi all’estero, attività fisica, visite
mediche)

che

l’attuazione

presenza/accompagnamento

del

di

comportamenti

marito,

richiesta

di

preventivi

(necessità

rassicurazioni,

strategia

della
della

distrazione/evitamento mentale “non ci penso”). Questi comportamenti hanno come risultato
un incremento dell’ansia relativa all’esposizione agli stimoli temuti e della sensazione di
limitazione e costrizione dovuta alla sintomatologia ansiosa.
- Problema secondario: la paziente prova rabbia verso di sé, legata al fatto di non riuscire a
svolgere attività che ha sempre affrontato a causa degli attacchi di panico. L’ansia esperita
conferma alla paziente di essere una persona debole e incapace di gestire il proprio stato
emotivo.
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Lo scompenso
L’esordio del disturbo di panico di Francesca è collocabile nell’aprile 2009, periodo in cui la sua
vita riprende dopo le malattie e i lutti dei tre familiari. La paziente dapprima perde la sorella per un
tumore al seno, dopo 5 anni di malattia, nel ottobre 2004. Lo stesso tipo di tumore colpisce, di lì a
poco, anche la madre, che viene a mancare nel dicembre 2008. Mentre la paziente si prendeva cura
della madre, anche la condizione fisica del padre si aggrava. Nel settembre 2008, il padre muore a
causa di un infarto. Nel giro di pochi mesi, Francesca si ritrova sola e descrive una forte solitudine,
nonostante la presenza solida del marito e dei nipoti, che diventano come dei figli per la paziente.
La paziente sente di essere l’unica superstite del suo nucleo d’origine.
Francesca esperisce il primo attacco di panico quando torna a lavorare a tempo pieno, ovvero
alla sua quotidianità, non più costituita da ospedali e medici.
La paziente ha un primo attacco di panico, mentre guida una sera sulla via di ritorno dal lavoro.
Prova un’intensa paura, nello specifico teme di avere un infarto e che tali sensazioni la possano
sopraffare, impedendole di rientrare con le sue forze a casa. Un secondo attacco di panico si verifica
di lì pochi giorni in aeroporto: Francesca inizia a temere tutte quelle situazioni in cui si possa
trovare sola e lontana da casa, pensando, anche in questo caso, di non riuscire a tollerare le
sensazioni esperite. Sviluppa una forte ansia anticipatoria, che le impone di ricorrere a massici
evitamenti di riunioni e impegni lavorativi. Comincia a uscire di casa solo se accompagnata dal
marito, con un conseguente senso di colpa, rabbia e senso di impotenza per la situazione creatasi.
Francesca ritiene di non essere più in grado di svolgere le sue attività quotidiane, come sostenere gli
usuali standard lavorativi, attribuendo tale difficoltà alla sensazione di debolezza e fragilità, mai
sperimentata prima, che si è insinuata in lei e che ora guida le sue scelte. Vedersi arrancare sul
lavoro, provare ansia in situazioni per lei inusuali diventa un fattore che rafforza e allo stesso tempo
conferma nella paziente la credenza di essere fragile e “di non essere più come quella di prima”.
Vulnerabilità
La marcata tendenza a rileggere e interpretare i segnali corporei in modo catastrofico costituisce
un fattore che rende Francesca vulnerabile al disturbo. L’elevata Anxiety Sensitivity (AS) mantiene
la sua attenzione focalizzata sulla componente somatica del suo stato di salute.
Due esperienze nella vita della paziente contribuiscono a determinare una vulnerabilità storica al
disturbo e tra l’altro, son due eventi che finiscono per intrecciarsi, rafforzando in modo ricorsivo la
sensazione di fragilità.
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All’età di 24 anni, la paziente ha un aneurisma cerebrale. Al tempo, la prognosi è poco
promettente: Francesca rimane immobilizzata a letto, paralizzata nella parte destra del corpo; i
medici, in prima istanza, non prevedono grandi margini di recupero funzionale. Fortunatamente,
dopo mesi di riabilitazione, dapprima, ricomincia a parlare e poi, lentamente, a muovere braccia e
gambe. Nel giro di un anno
e mezzo, riacquista un ottimo grado di autonomia. La sua vita riprende a pieno ritmo, dopo
l’università, comincia a lavorare nell’ambito marketing di un’azienda, dove lavora tutt’ora e di cui è
diventata una delle dirigenti. Francesca, da allora, comincia a vivere come se non avesse mai avuto
alcun problema di salute, investendo ogni sua risorsa nella relazione con il marito e sul lavoro. La
paziente dice di non aver mai menzionato l’esperienza dell’aneurisma con alcuna persona, ma dopo
l’insorgenza del disturbo, il timore che possa vivere nuovamente un’esperienza del genere è tornato
alla ribalta, facendola sentire estremamente fragile, nonché vulnerabile.
Lo stesso tipo di coinvolgimento/impegno dedica alla sorella e, in seguito, ai genitori quando
cominciano il loro iter medico, mettendo in secondo piano la sua persona, i suoi bisogni.
Quest’esperienza risveglia in Francesca la sensazione di impotenza e debolezza, nonché un ulteriore
vissuto doloroso: la paziente si vive come una sopravvissuta rispetto i suoi familiari, risparmiata sia
dal cancro, che dall’aneurisma. Ritiene di aver avuto la fortuna di ristabilirsi, al contrario della
sorella e dei genitori. La paziente, durante questi anni, si è sentita molto responsabile dello stato di
salute dei familiari e della loro gestione, come se l’esito delle cure dipendesse dai suoi sforzi. Di
qui, il senso di fallimento e colpa nel non aver salvato la sorella e la madre e, quindi, di essere
ingiustamente sopravvissuta.
La terapia
La terapia comincia nel dicembre 2009, con frequenza di una volta ogni due settimane.
L’obiettivo concordato riguarda la riduzione dell’ansia e degli attacchi di panico.
La prima fase della terapia di Francesca è costituita dall’assessment: sono state somministrate
scale di autovalutazione della sintomatologia ansiosa (PASS1, FQ2, Tabella 2.), di due costrutti
rilevanti nel disturbo di panico, quali AS (ASI3) e alessitimia (TAS – 204, vedi Tabella 2.). Infine,
1

Panic Attack Symptom Scale (Argyle et al., 1991): scala eterosomministrata per la quantificazione dei
sintomi occorsi negli ultimi 7 giorni.
2
Fear Quesionnaire (Marks & Mathews, 1979): questionario autosomministrata che quantifica il grado di
evitamento di stimoli fobici (agorafobia, sangue, ansia sociale).
3
Anxiety Sensitivity Index (Reiss et al., 1986): scala autosomministrata per la valutazione dell’AS (timore
delle sensazioni legate all’arousal neurovegetativo, legato alla credenza che queste sensazioni possano
determinare conseguenza negative al soggetto stesso).
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sono stati fatti compilare gli di ABC (Allegato 2) e un diario dei comportamenti protettivi. Tale
materiale, unitamente ai primi colloqui conoscitivi, ha permesso di ricostruire il funzionamento del
disturbo, che è stato condiviso con la paziente.
Al fine di costruire la relazione terapeutica e motivare la paziente, inizialmente spaventata dalla
sintomatologia e dalla possibile riuscita del trattamento, ho effettuato un intervento psicoeducativo
sulla natura dell’ansia, del panico e delle relative misure preventive.
Nonostante Francesca identifichi le sue emozioni, spesso non riconosce il legame che intercorre
tra i suoi pensieri e la sua reazione emotiva. Conseguentemente, gli esercizi di auto-osservazione e i
diari ABC hanno aiutato la paziente a prendere consapevolezza dell’esistenza di un nesso tra la sua
ansia e le previsioni di pericolo, mettendo così in discussione l’assunto di avere una patologia
organica incurabile, da un lato e di vivere una condizione emotiva incontrollabile e ingestibile,
dall’altro. La consapevolezza di questo collegamento ha aiutato Francesca a depotenziare il circolo
vizioso dell’ansia e a prestare minor attenzione ai segnali di arousal.
Terminate queste due fasi, si è proceduto al modificare le credenze patogene della paziente,
attraverso la ristrutturazione cognitiva delle credenze legate all’ansia e al panico, l’accettazione
dell’ansia e del rischio di panico e, infine, attraverso esercizi di esposizione a stimoli ansiogeni,
nonché esercizi di esposizione enterocettiva, data la spiccata tendenza della paziente a interpretare
in modo catastrofico i segnali provenienti dal proprio corpo.
L’intervento di ristrutturazione cognitiva delle credenze patogene è stato mirato a modificare la
credenza di fragilità psicofisica e debolezza della paziente. Dopo aver acquisito la consapevolezza
del ruolo giocato dalle credenze nell’elicitare ansia, la validità di tali pensieri è stata messa in
discussione. Sono state utilizzate tecniche quali: dialogo socratico, analisi delle prove a sfavore
delle interpretazioni catastrofiche e il confronto dei sintomi. Questo lavoro ha permesso di
decatastrofizzare le situazioni ansiogene e le relative conseguenze temute, con relativo decremento
del grado di evitamento degli stimoli temuti.
L’accettazione dell’ansia e del rischio di panico è stato raggiunto tramite il riconoscimento da
parte della paziente del suo bisogno di esercitare un controllo assoluto su ciò che accade dentro e
fuori di lei, al fine di escludere con certezza l’evenienza di qualsiasi pericolo. Tale illusione di
controllo viene vista come intrinsecamente fallimentare e fonte di maggiore ansia, piuttosto che
meccanismo di rassicurazione. Questo passo ha permesso di modificare la sensazione e la credenza
di essere una persona debole e incapace, accettando l’idea di avere dei limiti nella possibilità di
4

Toronto Alexithymia Scale 20 Items (Bagby et al., 1994): scala autosomministrata per la valutazione del
costrutto dell’alessitimia.
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prevedere e prevenire eventi (temuti) futuri. Infine, si è analizzata l’evenienza di ritrovarsi in una
situazione fobica e si è lavorato sul decatastrofizzare l’effetto delle conseguenze temute,
modificando gli scenari di irrimediabilità e intollerabilità.
Sono stati concordati esercizi di esposizione enterocettiva, dapprima eseguiti in seduta e poi a
casa, al fine di tollerare tutte quelle sensazioni associate all’insorgenza di un attacco di panico senza
mettere in atto comportamenti protettivi. Tali esercizi hanno permesso alla paziente di sperimentare
la transitorietà e l’innocuità di queste sensazioni. Successivamente, una volta decatastrofizzate le
sensazioni somatiche temute quali il fiatone e la tachicardia, sono stati concordati esercizi di
esposizione in vivo, come la ripresa graduale dell’attività fisica e il riprendere a guidare da sola (per
es., dapprima per strade del paese, per poi arrivare alla tangenziale e all’autostrada).
Al fine di prevenire le ricadute, è stato rivisto il percorso svolto dalla paziente ed è stata
analizzata la storia di apprendimento dei costrutti disfunzionali. È stata, per la prima volta,
nominata e accettata la paura che la paziente ha provato durante il periodo di ospedalizzazione in
seguito all’aneurisma, ovvero la paura di non farcela e di rimanere allettata per tutto il resto della
vita. In seguito a questo passaggio, l’immagine di lei allettata si è lentamente dissolta. È stato
effettuato un intervento di validazione delle esperienza emotiva vissuta e riletta come reazione
naturale a un evento così dirompente, slegandolo da un significato di debolezza e incapacità. Tale
interpretazione dell’emotività negativa ha permesso alla paziente di mettere in discussione il senso
di colpa che provava verso il marito e la rabbia verso se stessa a causa del fatto di avere gli attacchi
di panico, riletti come difetti che avrebbero determinato da un lato l’abbandono da parte del marito
e dall’altro la percezione di essere invalida.
Nell’attualità, il disturbo di panico non costituisce più un problema per Francesca. La paziente
non presenta evitamenti, non interpreta come catastrofiche le sensazioni somatiche: si sente libera di
affrontare la sua quotidianità. La risoluzione della sintomatologia ansiosa ha lasciato spazio a una
nuova domanda da parte di Francesca: durante la fase di ricostruzione della storia personale, ma
anche durante precedenti colloqui, la paziente riferisce una difficoltà nel poter concedersi di godere
della propria vita. Si sente in colpa nei confronti dei genitori e soprattutto della sorella, quando vive
momenti piacevoli, di gioia. Ritiene di non essere meritevole di godere di questo benessere e di non
capire come mai sia toccata a lei la “sciagura” di sopravvivere alla sua famiglia d’origine. Spesso
ripete di non aver fatto abbastanza per loro e che da un momento all’altro possa toccare a lei, in
quanto nella sua vita sono avvenute solo disgrazie.
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A partire da questa nuova richiesta (maggio 2011), riformuliamo il contratto, gli obiettivi da
perseguire e decidiamo di lavorare sulla credenza di Francesca di sentirsi dannosa anche rispetto
eventi che non dipendono da lei e sull’emozione di colpa, che sembra avere le caratteristiche del
senso di colpa del sopravvissuto.
Il lavoro inizia con ristrutturazione cognitiva, analizzando i bias di pensiero del tipo
assolutizzazione, astrazione selettiva, pensiero dicotomico, che supportano Francesca nel mettere in
atto comportamenti oblativi, ritenersi immeritevole di ciò che quotidianamente vive e nel temere di
essere la prossima a pagare dazio.
Un primo importante passo raggiunto è stato quello che ha permesso a Francesca di prendersi
cura di sé: tre anni fa, la paziente scopre di avere un fibroma all’utero. Francesca, dicendosi
occupata nel seguire le cure mediche dei genitori, trascura la sua salute. A settembre 2011, dopo un
lavoro di decatastofizzazione del possibile esito della visita ginecologica, vista come l’incontro che
avrebbe sancito la sua fine, la paziente decide di sottoporsi a un intervento di isterectomia. Dopo
aver superato questa paura, si sottopone nel novembre 2011 all’esame per più difficile: la
mammografia, test che da anni ha evitato. Nonostante la forte ansia vissuta con l’approssimarsi
dell’appuntamento, che ha rievocato i ricordi delle esperienze della sorella e della madre e il timore
di un sicuro esito positivo, Francesca effettua il test con assenza di riscontri. Quest’ultima
esperienza permette alla paziente di rivedere la credenza di essere “sempre la prossima sulla lista”.
Inoltre, durante l’estate, si prende cura della casa dei genitori, luogo che non aveva più visitato
dalla loro morte e gode della compagnia dei nipoti, andando in vacanza insieme, non sperimentando
senso di colpa verso la sorella. Ciò che sembra alleviare il vissuto della paziente è la nuova
consapevolezza di non usurpare il posto della sorella agli occhi dei nipoti, che ricercano la sua
figura, pur mantenendo il ricordo della madre.
Ad oggi (dicembre 2011), la paziente ha ottenuto un buon grado di distanziamento rispetto gli
scenari relativi al senso di colpa del sopravvissuto. Questa consapevolezza nonché il fatto di aver
subito un’isterectomia hanno portato la paziente ad affrontare un suo desiderio, che per anni è stato
accantonato, ovvero quello di avere un figlio. Francesca e il marito stanno decidendo di iniziare un
percorso di adozione.
Supervisione
Nonostante si sia instaurata una buona alleanza terapeutica con Francesca, la credenza di
ritenersi poco meritevole d’aiuto e, soprattutto, la necessità di dover essere sempre forte, autonoma
e indipendente ha, talvolta, rallentato il lavoro con la paziente, che spesso chiama disdicendo a
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poche ore dalla seduta. Questa difficoltà, divenuta oggetto di riflessione, è comparsa nel momento
in cui siamo passate nella seconda fase della terapia. Francesca prova paura nel affrontare le
tematiche legate alla sua famiglia, nonostante senta e riconosca il bisogno di provare a farvi fronte.
Da un lato, è spaventata dall’idea di affrontare il lutto legato alla perdita dei familiari e si sente
fragile nel chiedere aiuto per gestire questa situazione. A partire da questi spunti, Francesca nota
come per lei sia fondamentale dover essere sempre efficiente, presente a se stessa e autonoma nel
risolvere i problemi. L’aspettativa che nutre nei suoi confronti è sempre molto elevata e non
ammette la presenza di una persona a cui poter far riferimento, pena la svalutazione, il senso di
colpa e di fallimento per non essere riuscita nello scopo prefissato. L’entrare in contatto con
emozioni spesso negate ha, dunque, generato in Francesca un moto di fuga ed evitamento, rispetto i
nostri incontri, che le facevano sentire debole e fragile nel gestire tali sentimenti. Riconoscere
questo pattern ha permesso a Francesca di non concludere anticipatamente la terapia e anzi, di
modularsi rispetto la sua tendenza ad accentrare su di sé qualsiasi incombenza, che come altro lato
della medaglia è caratterizzato dalla sensazione di costrizione e debolezza.
Durante le supervisioni, sono stata aiutata a comprendere il funzionamento del senso di colpa del
sopravvissuto provato dalla paziente, soprattutto nei confronti della sorella. Infatti, spesso ripete
frasi del tipo: “non me lo merito; io sono la prossima”. La paziente percepisce una discrepanza tra la
sua fortuna, ricevuta in dose sproporzionata, rispetto a quella toccata in sorte alla sorella. Francesca
pensa di essere sopravvissuta immeritatamente all’aneurisma e non riesce a capacitarsi perché la
sorella, a lei vicina di età, nonché moglie e madre, dunque persona assai meritevole, non abbia
avuto la stessa possibilità. Dice di essere stata risparmiata ingiustamente e, anzi, descrive una
sensazione per cui, talora, sente che la sua dose di fortuna sia stata pagata, sottratta a quella della
sorella e, in seconda istanza, dei genitori. Nonostante sappia di non aver causato alcun danno alla
sorella e che la causa della sua morte sia indipendente da ciò che è stato in suo volere e potere, la
paziente si ritiene, in parte, responsabile della morte della sorella.
Il senso di colpa non le permette di godersi la vita in qualsiasi sia sfaccettatura, dall’esperienza
più piccola ai grandi eventi del quotidiano. Vivere una vita di privazioni viene interpretato come un
tentativo di espiazione, che le possa permettere di ripristinare un equilibrio tra la sua sofferenza (o
di converso, fortuna) e quella dei familiari. Ciò che ne esita, invece, è un incremento della colpa e
della percezione di ingiustizia subita.
Infine, Francesca esprime la sua sensazione di ineludibilità rispetto un evento catastrofico (per
es. cancro). Tale probabilità viene rinforzata dal continuo rievocare l’esperienza della sorella, come
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se la vicinanza/condivisione di alcune caratteristiche con lei possa rendere la probabilità di avere un
tumore molto più certa. Condotte, quali evitare esami medici (mammografia e visita ginecologica),
rinforzano il grado di certezza soggettiva di andare incontro a un esito infausto.
Il confrontare la paziente con questo suo funzionamento ha permesso, in primo luogo, di
abbandonare quei tentativi di soluzione fallimentari, che piuttosto che darle una sensazione di
equilibrio e giustizia ripristinata, aumentano la sua frustrazione e colpa. Ridimensionare anche il
suo grado/aspettativa di controllo rispetto gli eventi ha fatto sì che Francesca non si percepisse più
come dannosa rispetto a eventi che non dipendessero da lei. Infine, è stato anche osservato come la
stima soggettiva di poter avere un cancro fosse, in lei, distorta e determinata da deduzioni arbitrarie,
nonché bias cognitivi (per es. vicinanza di casi noti aumenta la probabilità, “se è capitato a loro,
certamente toccherà anche a me”).
Un’ultima preziosa supervisione mi è servita a notare come Francesca, da un lato, non riconosca
di aver in qualche modo “già pagato” in primis con l’aneurisma e ora con la sterilità, mentre
dall’altro, non riesca ancora ad accettare l’idea che, sì, un giorno toccherà anche a lei, come è
toccato ai suoi cari e come tocca al genere umano tutto.
A

B

Traffico in tangenziale

Sono bloccata, non posso uscire

A’

B’

Ansia/sensazioni somatiche

Mi sto sentendo male, potrei
avere un infarto,
sto per morire

A’’

B’’

Immagine ospedalizzazione

Se rimango un vegetale per
sempre, non sento più niente,
non sono più io

A

B

C
Ø

All’imbarco di un volo
internazionale

Sono sola, se mi sento male,
l’aereo non può atterrare.

A’

B’

Ansia

Mi sto sentendo male, potrei
avere un ictus,
sto per morire e nessuno può fare
niente per aiutarmi.

C’
Ø

Paura/panico

Ø
Ricorso a 5 gtt xanax,
chiama il marito
C’’
Ø

Paura

C
Ø
Ansia
Ø
Sudorazione, vertigini,
senso di soffocamento
C’
Ø
Ø

Tabella 1. Esempio di ABC riportato da Francesca nelle situazioni ansiogene
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Ansia

Ø
Sudorazione, tachicardia,
sensazione di soffocamento

Paura/panico
Evitamento

Francesca va a correre
Vittoria Bottelli
da sola
Palpitazioni e fiatone

Non è normale ciò che sento.
Sto per avere un attacco di
panico?
Panic
o

Ansia/
Sono
debole

Sto per avere
un infarto,
oddio sto
morendo

Sudorazione, tremori,
spossatezza, caldo

Interruzione dell’attività fisica,
chiama il marito, controllo delle
pulsazioni e della frequenza
respiratoria

Figura1. Esempio di circolo vizioso cognitivo descritto dalla paziente

Dicembre 2009

TAS – 20

Difficoltà a identificare le emozioni

13

Difficoltà a comunicare le emozioni

12

Externally oriented thinking

8

Totale

33 (<51)

ASI

39 (22.1 ± 9.8)

FQ

67 (0 – 80)*

PASS

21 (0 – 28)*
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Gennaio 2011

TAS – 20

Difficoltà a identificare le emozioni

11

Difficoltà a comunicare le emozioni

13

Externally oriented thinking

6

Totale

30 (<51)

ASI

25 (22.1 ± 9.8)

FQ

15 (0 – 80)*

PASS

4 (0 – 28)*

Tabella 2. . Punteggi alle scale ASI, TAS – 20, PASS, FQ di Francesca
*In letteratura, non sono riportati i dati di validazione su un campione italiano di queste due scale.
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Riassunto
In questo lavoro viene descritto il trattamento di Vincenzo, un ragazzo di 19 anni affetto da Disturbo
Narcisistico di Personalità. Nella prima parte dell’articolo viene presentata la formulazione del caso che si
incentra sull’analisi dettagliata delle credenze e degli scopi che caratterizzano il suo assetto cognitivo;
vengono analizzati i comportamenti protettivi messi in atto per evitare la compromissione degli scopi per lui
rilevanti e i meccanismi ricorsivi che mantengono la psicopatologia. Vengono poi definiti gli obiettivi della
terapia (direttamente scaturiti dalla formulazione del caso), le diverse fasi e le tecniche impiegate per produrre
il cambiamento terapeutico atteso. Particolare rilevanza è data alla relazione terapeutica e ai cicli
interpersonali tipici di questo disturbo di personalità da cui è stata caratterizzata.

Summary
This paper describes the treatment of Vincenzo, a patient diagnosed with Narcissistic Personality Disorder
(NPD). In the first part, the case formulation is described, with a special focus on the beliefs and goals
characterizing his cognitive architecture. Safety-seeking behaviors and vicious circles are also analyzed. The
goals guiding the therapeutic process are defined, along with the different techniques used to implement the
expected therapeutic changes. Issues regarding the therapeutic relationship and the interpersonal cycles are
discussed in the final part of the manuscript.

Vincenzo ha 19 anni e attualmente vive con i genitori e il fratello più piccolo in una zona
residenziale alle porte di Roma. Si è diplomato un anno fa in una scuola privata e, attualmente,
frequenta un corso di parrucchieri che lo impegna per 3 ore al giorno. Non ha un lavoro ed è
mantenuto dai genitori. Il primo appuntamento viene fissato dalla madre, per telefono: in questo
primo contatto dice che “il figlio non sta bene” e che “non possono andare avanti così” senza
specificare altro. Il figlio ha acconsentito a vedere uno psicologo a patto che sia lei a trovarlo e
fissare l’appuntamento. Vincenzo viene in prima seduta da solo: ha una fisicità esile e nervosa con
diversi tic facciali ricorrenti e un eloquio spesso accelerato e farcito di espressioni dialettali romane
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(parla in “romanaccio”, come dice lui). Viene in studio vestito con marche evidenti e, sebbene
appaia un po’ sospettoso e “sulle sue”, è aperto e disponibile al dialogo. Non ha mai visto uno
psicologo prima d’ora.
Il primo problema che Vincenzo riporta è una forte insoddisfazione per la sua corporatura (è
troppo magro e vorrebbe essere più “grosso”) e in generale per quasi tutti gli aspetti della sua vita.
Da un anno a questa parte “le cose non vanno”, si sente vuoto, triste, senza prospettive, soprattutto
la mattina, e si annoia tantissimo. Da quando ha finito la scuola privata (che i genitori che hanno
pagato purché non smettesse di giocare a calcio in cui era “una promessa”), Vincenzo passa le sue
giornate su Facebook o su siti porno, in camera sua, facendosi canne e cercando di farsi venire in
mente qualche “genialata per svoltare la vita”, che gli dia un sacco di soldi senza lavorare. Il calcio,
infatti, nonostante la promessa ai suoi genitori, l’ha lasciato e i soldi che gli dà la mamma (10 euro
al giorno) non sono sufficienti a sostenere il tenore di vita che lui vorrebbe e sente di dover avere
(fumare canne e stare con gli amici); allo stesso tempo, però, dichiara di non aver voglia di lavorare,
che è troppo pigro e che non gli va “di andarsi a spaccare il culo per 7 euro all’ora”. Quello che
sogna è un lavoro che gli dia almeno 4000 euro al mese, che per lui “andrebbero bene”: se ci sono
persone come Lapo Elkann che hanno ereditato una fortuna o Corona che per uno scatto prende
30.000 euro, perché lui deve faticare 4 ore per 30 euro? Sente un profondo senso di ingiustizia.
Vincenzo non riesce però a trovare il modo per “svoltare” e passa le sue giornate a casa dove sua
madre gli fa tutto, dai pranzi alle lavatrici (lui non è capace perché non ha mai voluto imparare;
d’altronde “perché dovrebbe?” sua madre “lo fa così bene” e poi “deve farlo”). In questo stato di
tristezza, “vuoto” e aspettativa di “grande pensata per svoltare”, attende la sera per uscire con gli
amici. Alle sensazioni di vuoto si aggiunge uno stato di ansia cronica e preoccupazione per il futuro
che lo porta ad insonnia e generale irritabilità. Inoltre ha fatto sesso qualche mese fa con una
ragazza senza preservativo e ha paura di aver contratto l’HIV (ma non può farsi le analisi perché
“gli mette troppa ansia”). Negli ultimi 2 anni, per distrarsi da questo insieme di sensazioni
sgradevoli e preoccupazioni, è uscito tutte le sere (“non riesco a stare in casa, devo uscire per
forza”): vede i suoi amici con cui si intrattiene facendosi canne (4 / 5 ogni sera) ridendo e
scherzando per ore, senza mai andare in nessun locale. Sebbene gli amici siano “l’unica cosa bella
della sua vita” in realtà sono anche fonte di dubbio e preoccupazione: non capisce quanto siano
effettivamente sinceri e, di fatto, non si fida assolutamente di loro. A tratti, sebbene sia difficile per
lui ammetterlo, si sente inferiore (alcuni sono andati all’università) e desidera, in fondo, che
falliscano (“non aspetto altro che vengano a dirmi che sono usciti fuori corso e che non ce la fanno
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a fa’ l’università”). Ha inoltre un rapporto di grande conflittualità con il padre che “pensa solo ad
accumulare i soldi e tenerli da parte” e rappresenta proprio il tipo di esistenza spenta e senza
divertimenti che non vorrebbe mai trovarsi a vivere. Spesso si sente, inoltre, sopraffatto da sensi di
colpa verso i genitori (per aver fatto una scuola privata a pagamento e distrutto macchine e
motorini in 4 incidenti gravi). Si lamenta inoltre di aver cambiato il suo approccio con le ragazze
verso cui si sente insicuro: questo suo attuale blocco è qualcosa che “non capisce”, completamente
diverso dalla facilità con cui prima era solito avvicinarsi all’altro sesso. La fonte di malessere
principale è comunque il fortissimo rimpianto per la vita che ha perduto (ha lasciato il calcio, la
vita che “avrebbe dovuto e voluto vivere” ) e una sensazione generale di fallimento rispetto alla sua
esistenza.
In base alla sintomatologia presentata è possibile formulare le seguenti diagnosi:
Asse I del DSM IV-TR: le preoccupazioni rispetto al proprio corpo (ritenuto eccessivamente
piccolo) e a possibili malattie sono presenti in modo significativo ma non tale da poter effettuare
diagnosi di dismorfofobia o di ipocondria. Il paziente presenta anche una sintomatologia depressiva
riconducibile al disturbo distimico (umore depresso, per la maggior parte del giorno, quasi tutti
giorni) anche se è assente il criterio temporale dei due anni.
Asse II del DSM IV-TR: Disturbo Narcisistico di Personalità. Vincenzo presenta tutti i criteri per
la diagnosi di questo disturbo di personalità, confermata anche dalla somministrazione dello SCIDII (tutti i criteri presenti).
Non ha effettuato precedenti trattamenti psicoterapici né farmacologici. Lo vedo da un anno, con
sedute a cadenza settimanale .
Profilo interno del disturbo.
Grazie all’analisi degli ABC “tipici” del paziente è stato possibile ricostruire il funzionamento
dei problemi presentati in termini di antecedenti, credenze, scopi, emozioni e comportamenti. La
prima situazione tipica che riporta il paziente si presenta praticamente ogni mattina quando si
sveglia (verso le 12.30) e realizza di non avere nessun impegno durante la giornata, se non vedere i
suoi amici la sera.
1° ABC tipico: A casa la mattina
Q2
La mattina, dopo
una notte di bagordi
con gli amici, mi
accorgo che non ho
nessun impegno per
tutta la giornata.

B

C

Anche oggi un’altra giornata come le
altre, non ho niente da fare
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C = A1
Senso di noia
Senso di vuoto

B1

C1

Perché sto così? cosa mi è successo?
Che fine ho fatto! non ho nemmeno un
euro à sono un poraccio, ha ragione
papà
Devo pure chiedere a mamma i
soldi, penserà che sono sempre lo stesso.
Ma io non posso chiedere altri soldi
ai miei genitori, con tutto quello che gli
ho combinato (incidenti stradali, scuole
private), con tutto quello che hanno fatto
per me.

Mentre io sono qui a non fare niente
i miei amici sono all’università. Li
voglio proprio vedere quei buffoni, tanto
lo so che escono fuori corso! Lo spero
proprio!

Non posso stare così, devo trovare
una soluzione. Come faccio a uscire da
questa situazione? Se continuo così non
combino niente!

C1= A2
Comincia a pensare
vari
lavoretti
che
potrebbe fare
Comincia
a
spulciare le pagine di
Porta Portese

B2

Tristezza
àcomincia a evidenziare
tutte le cose che non ha (una
ragazza, un bel corpo, nemmeno
un euro suo)
Vergogna
Senso di colpa
àcomincia a immaginare di
ricompensarli,
diventando
ricchissimo. Fantastica: “pensa
se adesso arriva qualcuno e mi
dice “Tiè, ti dò sta valigetta con
40.000 euro”.
Invidia
àimmagina che vadano
fuori corso e che non facciano
esami
àli critica e disprezza: “che
vita di merda fanno, da falsi e
ipocriti”
Ansia, senso di agitazione
àComincia a pensare vari
lavoretti che potrebbe fare
àcomincia a spulciare le
pagine di Porta Portese
à à Inizio di sensazioni
fisiche sgradevoli all’altezza
dello stomaco
C2

Tanto è inutile, non troverò niente
adatto a me, tutti lavori a 7 euro l’ora

Tristezza (senso di
abbattimento e stanchezza)
àsmette di cercare lavori

Io non posso perdere tempo con
questi lavoretti! non posso fare un
lavoro normale! Perché devo farlo se
altri fanno la bella vita? È ingiusto!

Rabbia (+ desiderio di
rivalsa)
+ (senso di costrizione allo
stomaco)
+ rimuginio: Ma perché non
sono ricchissimo? Ma perché si
deve lavorare per vivere! È
ingiusto! Corona guadagna
30.000 con uno scatto!
Tristezza, senso di
inadeguatezza, autosvalutazione

Si, ma cosa faccio? Io non so fare
niente! Il mio amico almeno fa
ripetizioni, io che insegno?! A rollà le
canne!? à sono senza uscita
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C2= A3
Tutte le emozioni
insieme
+ sensazioni fisiche
sgradevoli all’altezza
dello stomaco +
confusione mentale

Troverò un modo per svoltà senza
lavorare, io posso farlo! Non è
impossibile se c’è qualcuno che c’è
riuscito!

senso di rivalsa (si perde in
fantasticherieà
à si immagina :potrebbero
fermarmi per strada e chiedermi
di recitare in un film;

Ma perché non ho continuato a fare
il calcio? Forse adesso sarei famoso
Ho fatto una cazzata a lasciare e in
più, adesso non posso tornare indietro, è
troppo tardi.

Rimpianto
Rimorso
àancora più sensazioni
fisiche sgradevoli all’altezza
dello stomaco e confusione
mentale
C3
Ansia
àrumina sulle possibili
malattie
à si mette sul computer per
ore
à si fa una canna
àsi butta a letto anche nel
pomeriggio saltando colazione e
pranzo
C4

B3
Ma cosa mi sta succedendo?
non è che ho qualche malattia
strana? Non è che ho preso l’HIV da
quella zoccola?

C3= A4
Vede che ha
passato tutto il
pomeriggio sul pc e a
letto + vede suo
fratello che va bene a
scuola e fa calcio

B4
Sono un fallito, ma perché ho fatto
questa fine (perché mio fratello è
diverso?)
Come posso uscire da questa
situazione? Se vado avanti così va a
finire male

Tristezza +
è

Ansia + (agitazione
psicomotoria +disappetenza)
àesce con gli amici per
andare a sballarsi

LADDERING delle principali valutazioni in B
Perché per te è così grave non aver niente da fare? àperché se continuo così non diventerò mai
ricco e famoso entro i 30 anni e:
1 à nessuno si ricorderà di me, non avrò la vita delle persone famoseà mi dovrò
accontentare degli scarti (non potrò mai avere le donne e le cose che voglio)à sarà
invivibile;
2 à prima o poi sarò costretto a fare un lavoro normale e se questo succede:
2aà dovrò farmi il culo come mio padre (anzi, pure peggio di mio padre!)à la mia vita sarà
priva di cose belle, solo faticaàinvivibilità;
2bà avrei dei capià mi tratterebbero male o mi sfrutterebberoà non avrei altre
alternativeà sarebbe una vita da schiavo, invivibile;
3 à dovrò chiedere sempre i soldi ai miei e, dunque:
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3a ài miei mi considereranno un fallito e un coglione e dunque:
3a.1à non potrò mai riconquistare il loro amore e la loro stima;
3a.2à sarò costretto a fare le cose che mi dicono di fare, (perdita di agentività e autonomia
decisionale);
3b à io stesso mi sentirò un fallito e un coglione (perché potevo diventare famoso!), mi
disprezzerei, non potrei vivere con questa costante idea di me;
3c à i miei amici sarebbero tutti meglio di meà mi sfotterebbero e non mi considererebbero
adatto al gruppo (perdita di affiliazione con il gruppo dei pari).
Che c’è di tremendo se avessi qualche malattia? à potrebbe essere qualche malattia grave e
inguaribile (come l’HIV) e quindi:
1ànon so cosa mi succederebbe à mi lascerebbero solo (genitori e amici, con disprezzo) à
non saprei come andare avanti à forse non sopravviverei;
2àla mia vita sarebbe fallita per sempre (non potrei mai più diventare uno famoso, anzi sarei
l’opposto!)→ vedi laddering sopra.
2° ABC tipico: con il padre
A

B

C

Chiede al padre “ma non
preferiresti essere il Sig. Ikea
invece di andare a comprare da
Ikea?!” E lui risponde di no.
oppure
Vede il padre che fa
giardinaggio

Ma come fa? Come può non
desiderare la vita da ricco (una
Porsche?
Lui non vuole fare la bella
vita! Non mi capisce e non mi
capirà mai, sono io la pecora nera
della famiglia..
Lui però ha i soldi e io no (alla
fine l’ha vinta lui)

Sensazione di confusione,
irritazione

C = A1
Si arrabbia con il padre e lo
offende dandogli del fallito.
+
(quasi sempre) il padre gli
risponde dicendogli che è un
“coglione doppiamente fallito”,
che è finito

B1
Ha ragione, sono un fallito, ma
perché faccio così? Perché mi
sono ridotto così?

C1
Tristezza +
(comincia a pensare modi per
andare via, in un posto dove lo
accettano e lo capiscono)
à si fa una canna e si butta a
letto

Poi: glielo faccio vedere io! Io
diventerò un grande. Io posso
farlo! Gli dimostrerò che il mio
tipo di vita è possibile.
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Frustrazione, tristezza
àRuminazione: Ma perché
non è come il padre del mio amico
che ha la Porsche?
Rabbia, frustrazione
à Si arrabbia con il padre e lo
offende dandogli del fallito e
offende il fratello (“leccaculo”)+
spacca delle sedie preziose che ha
in casa

Senso di rivalsa
Speranza
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LADDERING: "Se tuo padre non vuole la Porsche perché è grave? à perché vuol dire che lui
non ha lo scopo di fare la bella vita, divertirsi dunque:
à io non sarò mai capito e sostenuto e questo è grave perché:
1à sarò sempre la pecora nera della famiglia à non avrò mai il suo amore à la vita sarà
orribile (solitudine e mancanza di affetto);
2à non avrò mai sostegno (anche economico) a quello che faccio à dovrò fare tutto da solo
à sarà una vita di fatica e io non sarò mai più il figo che ha tutto senza fatica e:
aàsarò sempre inferiore agli altri miei amici che hanno il padre che veste Prada e va in giro a
divertirsi ;
bàmi sentirò “un niente” (perdita di stima ai propri occhi)ànon vorrei più vivere

3° ABC tipico: con le ragazze
A
Vede una ragazza carina +
Impulso a provarci

B
Che bona questa! pensa che bello
sarebbe starci insieme, magari “ce
sta”!

E se mi rifiuta? E se non gli
piaccio e faccio la figura di
merda?
C = A1
Ansia ed evitamento

C1= A2
Comincia a girare per ore in un
viale di Roma dove sono le
prostitute

B1

C
Speranza, sensazione di euforia
àgli vengono in mente tutte le
volte in cui “era il figo”, le ragazze
lo corteggiavanoà sensazione di
“poterla avere”
àsi immagina di essere in giro con
lei e farla vedere a tutti i suoi amici
Ansia
àimmagina i modo in cui lei
potrebbe trattarlo
ànon ci prova
C1

Perché non ci prova lei? È
ingiusto che debba fare io! Prima
venivano loro! Sò loro che
dovrebbero venì da me, no io
andà da loro!

Rabbia
àtentativi di sminuire la donna
(tanto sò tutte troie, si credono
chissà che!, sò stupide! Servono
solo per una cosa…
àincontra ragazze solo per fare
sesso e le tratta male
à cerca prostitute

B2

C2

Ma che fine ho fatto!
Non rimorchio più nessuno, so
proprio finito
Non tornerò più quello di prima

Va con una prostituta.
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tornare indietro?”
Si fa una canna, entra in uno stato
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vaghi
e
disappetenza
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LADDERING: E se una ragazza ti rifiuta che succede? àvuol dire che non sono abbastanza
figo (non come prima) quindi:
1à potrebbero esserci altri rifiutià diventerei come gli altri che faticano ad avere le ragazze
e che si accontentanoà sarei solo o con ragazze che non mi piaccionoà vivrei una vita
orribile, sarei infelice per sempre;
2à gli altri non mi considererebbero più “quello che rimorchia”, non sarei più il figo ai loro
occhià mi prenderebbero in giro o comunque non avrei la considerazione che ho adesso;
3à non varrei più ai miei stessi occhi, sarei uno “normale”:
aà non è giusto (io non lo sono! Oppure “io non lo ero e ho tutte le carte in tavola e diritti
per non esserlo!”)
bàmi farei schifo à non potrei più piacermi, che vita sarebbe?

4° ABC tipico: con gli amici
A
Con gli amici a fumare, si
allontana lasciando il fumo
incustodito; quando torna gli
sembra che sia un po’ di meno

B
Questi m’hanno fregato un
pezzo di fumo! Che bastardi!
Pezzi di merda! Con tutto quello
che faccio per loro!
Ma come si fa ad essere così
infami! Nemmeno sugli amici si
può contare!

Rabbia
qualcosa

+

C = A1
impulso

a

dire

B1
E’ inutile che mi arrabbi, tanto
non verrà mai fuori, potrei pure
fare la figura del coglione, non se
ne esce da questa cosa
Loro non sanno con chi hanno
a che fare, li frego io, lo vedranno
chi sono!

C1= A2

B2
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C
Rabbia, impulso a dire loro
qualcosa
àgli vengono in mente altre
situazioni in cui ha avuto il dubbio
che lo avessero fregato
Tristezza,
à comincia a parlare e
interagire di meno

C1
Tristezza

Voglia di rivalsa e vendetta
à Comincia a pensare tutti i
modi per truffarli, tipo: rubare a
sua volta il fumo, fare lavoretti e
fare la “cresta” sui soldi che
incassano.
à Fantasie grandiose di un
futuro dove loro invidiano lui
à Voglia di troncare con loro,
di non vederli più (punirli con la
sua assenza)
C2
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Voglia di vendetta
+
Ricorda tutte le volte che già li
ha fregati
+ Proposito di non vederli più

Che merda di amici che ho à
non ho neppure questo nella mia
vita
Ma se mollo loro, chi mi
rimane? Non ho nessuno, sono
solo

Tristezza +

Rassegnazione
àtenta di non pensare a quello
che gli hanno fatto, o di sminuirlo
àper compensazione: ne esalta
le qualità di amici con cui si
“spacca”, si diverte tantissimo, in
modo eccessivo

Se i tuoi amici ti hanno fregato perché per te è così grave?
1à sarebbero delle merde, degli infami à non potrei fidarmi neanche di loroàsarei
veramente solo, non capito, non apprezzato da nessunoà invivibilità;
2à vuol dire che non hanno rispetto per meà non sono poi così importante per loroà vuol
dire che io non sono così specialeà vita intollerabile e “da secondo”.
Vincenzo sembra dunque soffrire perché sente minacciata la sua credenza di essere speciale,
avere talenti superiori, diritto a vantaggi particolari e a una vita “straordinaria”, unica condizione
che, ai suoi occhi, possa garantirgli un’esistenza vivibile e piacevole. La ricerca della vita ideale è
irrinunciabile (e la speranza di ottenerla non si spegne) perché sentita come l’unica alternativa alla
vita “normale” del padre, ai suoi occhi fatta solo “di fatica”, priva di vitalità e triste, che il paziente
sente di non poter, non dover e non voler vivere. È possibile individuare un iper-investimento del
paziente nei confronti dello scopo di "essere una persona speciale" o, in termini negativi, "di non
apparire agli altri (genitori, amici e ragazze) e a se stesso come inferiore o uguale agli altri".
Emergono, in totale, quattro stati mentali derivanti da altrettante valutazioni rispetto allo scopo iperinvestito:
1. scopo minacciatoà ansia, tensione muscolare generalizzata, agitazione, aumento tic facciali;
2. scopo compromesso a causa degli altrià rabbia, desiderio di rivalsa e vendetta, fantasie
grandiose compensatorie;
3. scopo compromesso per suoi errori o mancanze à senso di colpa, auto-svalutazione, rabbia
verso se stesso, fantasie compensatorie di riparazione “grandiosa” nei confronti dei genitori;
4. scopo raggiunto o promessa di realizzazione dello scopoà sensazione di euforia, di
superiorità, di imbattibilità.
Meccanismi protettivi
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Vincenzo evita tutto ciò che può minare la sua credenza di essere speciale e intaccare la sua
speranza di avere, un giorno, la vita che desidera. In particolare:
• Non si fa avanti con le ragazze à ricorre a prostitute (per evitare la frustrazione del rifiuto);
• Iper-sessualizzazione dei rapporti à per evitare di legarsi o essere lasciato;
• Utilizzo di cannabis per smorzare frustrazione e ansia;
• Evita di cercare lavoro: per non incorrere in frustrazioni dovute a capi che comandano o a
lavori sottopagati;
• Evita di imparare nuove cose: per evitare la frustrazione dovuta alla difficoltà o alla
sensazione di non essere subito padrone del compito;
• Si ritira dagli amici: per evitare di esporsi a loro possibili critiche o sfottò e per evitare
l’evidenza della loro non affidabilità;
• Cerca solo amici con cui possa ancora essere il “figo”;
• Si perde in “fantasticherie”: immagina scenari del suo futuro grandioso;
• Si ritira dalla famiglia (non mangia con loro) per evitare le critiche.
Variabili indipendenti che regolano la sintomatologia presentata (espresse come credenze sullo
stato del mondo, credenze su come il mondo dovrebbe, potrebbe o si vorrebbe che fosse (scopi in
positivo o negativo), regole su come colmare la discrepanza:
C: sé come superiore e avente diritto a trattamenti, vantaggi e considerazione maggiori degli
altri (tra cui: gli altri si devono prendere cura di me);
C: sé come destinato ad una vita “non normale”à con fama, denaro ma senza lavoro e sforzi ma
anche
C: vita speciale (con fama e denaro ma senza alcuno sforzo) come possibile (per lui) e
raggiungibile (o riconquistabile) con facilità;
C: sé come fragile, incapace di sopravvivere da solo (senza mamma);
C: vita non “straordinaria” = vita di sola fatica, frustrazione, priva di divertimenti, svago, priva
di cose che “veramente piacciono” à non vivibile;
C: sé non speciale (come gli altri) = sé non di valore, non amabile, non accettabile dal gruppoà
solo;
S iper-investito: non essere mai inferiore (ai propri e agli altrui occhi) agli altri (o uguale ad
altri “normali”) e quindi
S iper-investito: non essere mai alla mercé degli altri (sotto qualche capo che può dare ordini),
privato della propria autonomia decisionale;
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S iper-investito: non essere lasciato solo e quindi a cavarmela da solo: non ho sufficienti poteri
interni e necessito di poteri esterni che mi spettano di diritto.
Si nota inoltre una carenza, sistematica e non dipendente dal particolare assetto motivazionale, di
alcune abilità meta-cognitive:
• Capacità di identificare le proprie emozioni e di metterle in relazione ad accadimenti esterni o
dinamiche interne à da qui la grossa difficoltà a ricostruire gli ABC settimanali perché il
paziente ha difficoltà a riportare il proprio stato affettivo ma si concentra più sulla
sintomatologia fisica e sulla descrizione di accadimenti esterni;
• Capacità di differenziazione e decentramento: difficoltà a riconoscere i propri stati mentali
come rappresentazioni della realtà (soggettive, basate sui propri desideri e alle proprie
credenze), piuttosto che come la realtà in se stessa e capacità di comprendere l’altro
“mettendosi nei suoi panni” piuttosto che interpretare le sue esperienze in base alla propria
prospettiva e al proprio vissuto;
• Capacità di integrazione: della visione di un sé grandioso con quella di un sé “fallito”, privo
di risorse e incapace anche di vivere da solo (in una stessa seduta Vincenzo passa di
frequente fra queste due rappresentazioni di sé); delle diverse concezioni degli amici (in una
stessa seduta possono essere “l’unica sua famiglia” e “degli infami di cui non si può fidare,
posso fidarmi solo di mamma”) e delle donne (o “tutte inferiori, tutte troie sfruttatrici e
dipendenti, tutte stupide” e descrizioni di sua madre come “una vera donna, senza di lei non
saprei come vivere”).
Fattori e processi di mantenimento
Lo stato psicopatologico di Vincenzo sembra mantenersi a causa di conseguenze non intese del
suo iper-investimento nello scopo di specialità ed evitamento dell’anti-goal di non fare la vita
“normale e triste” di suo padre. Non si assiste ad una soluzione spontanea dell’empasse e a una
remissione dei sintomi a causa di alcuni meccanismi di mantenimento della sintomatologia,
intrapsichici e interpersonali tra cui:
Intrapsichici
Attenzione selettiva: cerca segni e prove della sua specialità (gli sembra di trovarne) ma
contemporaneamente, poiché li teme, è particolarmente attento e sensibile anche a tutti i segnali che
indicano l’approssimarsi della minaccia “dover lavorare come tutti” (nota che tutti i suoi amici, ad
esempio, fanno qualcosa). Questo produce una maggiore quantità di segnali di pericolo rispetto alla
minaccia temuta.
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Della vita “normale” del padre e degli altri non vengono notati gli aspetti piacevoli e vivibili (il
padre non soffre affatto nel fare giardinaggio, essendo un suo hobby; i suoi amici lavorano e non ne
soffrono particolarmente). Vincenzo non riesce a capire come altri possano avere gusti diversi dai
suoi (vedi ABC con il padre). Questo gli impedisce di modificare la sua credenza vita di mio padre
= vita costretta, che non è stata scelta = (vita orribile) e quindi di accettare l’eventualità che anche
lui potrebbe avere una vita non speciale e non soffrirne.
Anni di investimento genitoriale (e proprio) sulla sua “specialità” e “talento” (vedi vulnerabilità
storica) hanno portato ad un mancato sviluppo di capacità e competenze alternative. Una vita
normale è inaccettabile perché non riesce proprio a raffigurarsela (“ma che faccio? So fa’ bene solo
le canne”). Quando va a cercare lavoretti, non avendo competenze pratiche, è più facile che lo
rifiutino o gli propongano mansioni base (lavare piatti) che lo portano a non accettare il lavoro e a
investire ancora di più nello scopo “di specialità”. Il tentativo di evitare la minaccia promuove
inoltre una categorizzazione delle alternative in termini dicotomici (o la vita di Vincenzo o la
“caduta” in quella del padre) senza che possa intravedere delle gradualità fra i due estremi: è più
difficile smettere di sperare.
Vincenzo tollera male anche la frustrazione del dover imparare qualcosa di nuovo e non essere
subito il più bravo à evita ogni percorso di crescita à si sente con sempre minori risorse (quindi
inferiore rispetto agli altri).
L’uso massiccio di cannabis sembra produrre in Vincenzo una sindrome a-motivazionale che
peggiora il suo stato di apatia à si sente sempre meno spinto a cercare lavoro, e si trova a passare
sempre più pomeriggi in casa senza fare niente. Il ricorso a lunghe sessioni di internet ha la stessa
funzione “distraente” delle canne rispetto all’ansia e al senso di inutilità ma con i medesimi effetti a
lungo termine: sensazione di aver sprecato il tempo, di non combinare niente e di essere sempre più
il fallito che sta cercando di non essere.
Quando si sente frustrato fantastica in modo vivido sulle cose che potrebbero succedergli nel
futuro (wishful thinking). Sente così vere le fantasie, pregusta in modo così vivido la realizzazione
dei suoi sogni grandiosi (inventare qualcosa come facebook, essere scoperto per strada e diventare
famoso ecc) da sentirli realizzabili, quasi autorizzato a non accontentarsi di altro. Sente inoltre
sempre più massiccia la discrepanza con la vita che di fatto conduce e dolorosamente frustranti le
esperienze che quotidianamente vive.
Essendo il recupero della sua vita speciale l’unico investimento che attualmente ha, è anche
difficile dismetterlo (la speranza si mantiene) perché “perdendo questa partita” per Vincenzo
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vorrebbe dire perdere tutto. Le frustrazioni, inoltre, a causa del ventaglio di investimenti
impoverito, diventano ancora più emotivamente salienti.
Interpersonali
In che modo le reazioni degli altri ai comportamenti di Vincenzo mantengono la sua
problematica? La madre continua a dare soldi a Vincenzo e anche il padre, seppure lo critichi in
modo sprezzante, di fatto continua a fornire a Vincenzo tutto ciò che chiede. Il costo di continuare a
sperare nella “svolta di vita” e rifiutare lavoretti normali non si palesa a causa della protezione che i
genitori ancora gli forniscono (“tanto una casa mi spetta, i soldi me li devono dà per forza, col culo
per terra non ci rimango”).
Il suo comportamento critico nei confronti del padre genera a sua volta offese sprezzanti “sei un
fallito, sei finito, hai lasciato pure il calcio” àVincenzo ricorre sempre più a “te lo farò vedere io
chi divento!!!” (è sempre meno propenso ad accontentarsi di lavori comuni che sentirebbe
comunque non sufficienti a “vincere il padre”, e dargli lo “schiaffo morale”). In più l’attenzione del
padre si focalizza sempre di più sul fratello che rappresenta a, questo punto, il figlio ideale (che una
volta era lui) à invidia e ancora più ricorso a fantasie compensatorie.
Per evitare di legarsi a livello relazionale (quindi rischiare di essere lasciato), Vincenzo cerca
rapporti che si basano soltanto sull'aspetto sessuale, diventando spesso sprezzante, manipolativo e
rivendicativo. Questo ha creato nel tempo la nomea di “stronzo con le donne”à queste non si
avvicinano e lo considerano sempre meno come un partner adeguatoàlo evitano e lo rifiutano (si
realizza il suo timore). In più spesso ricorre a prostituteàl'immagine di sé a sé stessi occhi
diminuisce ancora di più e la distanza fra il suo sé ideale e il suo sé reale aumenta (“ma che fine sto
facendo?”).
I tentativi di fare colpo sul gruppo di amici e di sembrare il “figo”, spesso anche facendo
critiche, nel tempo hanno attirato proprio le beffe e la nomea di “sfigato” che teme di più,
aumentando in lui la sensazione di minaccia percepita.
Esordio e scompenso
Vincenzo era un promesso calciatore. Per tutta la sua infanzia (in parte passata in Danimarca) si
è diviso fra la scuola e il campo di calcio. I genitori, investendo sul suo futuro di calciatore famoso,
“lo viziano”, anticipandogli la vita di celebrità che di certo lo aspetta. Purché lui continui ad essere
il “fenomeno” del calcio, la madre gli fa i compiti e il padre esaudisce tutti i desideri. A 16 cambia
squadra; il nuovo allenatore, sebbene lo consideri bravo, non accetta la sua spocchia (lui non fa
riscaldamento e pretende solo di giocare, è arrogante con gli altri) e lo tiene spesso in panchina. Le

100

Vincenzo, il promesso calciatore

pressioni sul calcio da parte dei genitori diventano, a questo punto, eccessive, a maggior ragione
perché dopo il cambio di squadra Vincenzo gioca di meno e comincia ad essere “meno fenomeno”.
Il calcio diventa sempre più un dovere: mentre lui deve studiare la mattina, fare gli allenamenti il
pomeriggio e andare a letto presto la sera, i suoi amici escono, hanno le prime ragazze, si divertono.
Vincenzo comincia a sentirsi “meno” degli altri, desidera e invidia la loro vita. Incomincia a
considerarsi “inferiore” a loro e giocare a calcio non gli basta più (anche perché, probabilmente,
comincia a profilarsi la sua non “specialità”). Si accorge che il padre è fiero di lui solo perché “un
giorno diventerà ricco e famoso”. Ad un certo punto decide di mollare e prende quella che lui stesso
definisce una decisione fra “una vita normale e una vita pazza”. Sceglie la vita pazza: lascia la
scuola (i genitori, tuttavia, gli pagano una privata) e dopo poco lascia il calcio, comincia a farsi le
canne, esce tutte le sere, si fa la ragazza. Lo scopo che ha in testa è “fargliela vedere al padre”. Il
padre, infatti, pensava che Vincenzo non avrebbe mai lasciato il calcio sostenendo che era l’unica
cosa che sapesse fare. Vincenzo invece vuole dimostrare al padre che si sbaglia e che avrà lo stesso
successo facendo ciò che desidera e non la faticosa vita di sacrifici che gli impone. Quando
Vincenzo lascia il calcio il padre smette di parlargli ed è solito umiliarlo (“Ma dove voi annà te?
Non ti posso nemmeno raccomandà! A chi ti raccomando che non porti a termine niente?).
Vincenzo vede che anche la madre è delusa da questa sua scelta. Automaticamente, la
considerazione familiare di cui Vincenzo godeva prima si concentra totalmente sul fratello minore,
anche lui promesso calciatore, che attualmente calamita tutte le attenzioni dei genitori. Vincenzo
diventa “la pecora nera” della famiglia, il disgraziato. Il senso di superiorità e l’arroganza, qualità
coltivate in lui dagli stessi genitori, gli si ritorcono contro. Esce tutte le sere: fa vari incidenti con
macchine e motorini. I genitori sono così disinteressati che un po’ si arrabbiano ma poi gli
ricomprano tutto senza tante storie come se “non volessero rompersi i coglioni con lui”.
Gradualmente Vincenzo si rende conto di aver perso il “controllo” della sua decisione e di non
avere gli “strumenti” per sostenerla. Non sta riuscendo a dimostrare al padre che avrebbe avuto
successo lo stesso, anzi: ne combina una dopo l’altra, si sente sempre più un fallito, prova un forte
rimorso per la vita che ha lasciato (e per il trattamento e la considerazione da parte dei genitori che
questa gli garantiva) e non sa neppure perché. L’esordio di una sintomatologia più intensa
(sensazioni di tristezza, ansia per la salute e attacchi di aggressività) si può far risalire all’estate
scorsa (2011) quando Vincenzo viene improvvisamente lasciato dalla ragazza che lui considerava
come “una schiava” priva di volontà che non si sarebbe mai “permessa di lasciarlo”. A metà estate
rimane solo a Roma, senza la ragazza e con gli amici che sono partiti per un viaggio che lui non
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poteva permettersi (perché non lavora). Prova forti sensazioni di vuoto depressivo e ansia, ricorre
sempre più alle canne. Lo scompenso si ha in autunno quando al ritorno dalle vacanze gli amici
cominciano ad organizzarsi chi per andare all’università chi per andare a lavorare: l’aspettativa di
Vincenzo è quella di iniziare un corso di parrucchieri che lo impegnerà però solo 3 ore al giorno
(“starò senza fà niente la maggior parte del tempo, senza amici, senza fidanzata e a fà un corso di
parrucchiere”). Una sera dopo una feroce litigata con i suoi, Vincenzo vomita. A quel punto la
madre, impaurita, cerca uno psicologo e prende un appuntamento.
Vulnerabilità
Vulnerabilità Storica. Di seguito sono descritti gli elementi della storia di vita del paziente che
possono aver favorito la strutturazione di particolari credenze patogene, l’iper-investimento in
particolari scopi e l’adozione di particolari strategie di coping disfunzionali.
ESPERIENZE (di tipo episodico e/o
continuativo)
Infanzia passata in Danimarca; genitori con
pochi amici (non si facevano mai cene, solo
lavoro), lui non poteva avere amichetti a casa
(perché a “loro” non piaceva confondersi con gli
altri)
Ha sempre avuto pochi amici, soprattutto in
Danimarca. Non si ricorda nessun amico “del
cuore”. Non aveva un gruppo, stava sempre con
mamma e papà.
Si ricorda che il padre era patito del calcio
italiano e lui ha cominciato a sognare di
diventare un calciatore.
Madre che gli dice ”non importa se non vai
bene a scuola, l’importante è che continui il
calcio” (studia per lui e poi alle superiori è lei a
fare il suo esame di maturità)
Quando si interessa, per puro piacere, ad altre
attività i genitori gli dicono “ma perché perdi
tempo? tanto l’importante è il calcio”
La madre gi compra tutto ciò che chiede
(biscotti più costosi, cibi più raffinati). Non lo
manda a cena da altre famiglie perché gli dice “la
ti fanno mangiare male, tu hai bisogno del
meglio”.
La madre gli fa tutto, dal cibo alle lavatrici.
Lui non ha mai aiutato a lavare i piatti, a mettere
in ordine la sua stanza. Non lo mette di fronte a
nessuna problematica pratica

CONSEGUENZE (credenze e scopi iperinvestiti, strategie di coping utilizzate)
àsensibilizzazione ad una vita “isolata”, di
solo lavoro, solo sforzoàtristezza
àsensazione di diversità e specialità rispetto
agli altri bambini
àmancato confronto con il gruppo dei pari;
carenza nello sviluppo del sistema cooperativo;
enfasi sul sistema competitivo
àridotto utilizzo della capacità empatica
verso altri; mancanza di criteri di confronto con
persone simili a lui
àinvestimento sul sogno “diventare un
calciatore”
àC: “sono speciale” destino “importante”
àC: i miei genitori mi amano per il fatto che
diventerò qualcuno
àsensazione di diversità con gli altri bambini
e di “diritti speciali” in casa e fuori
àmancato sviluppo di un “piacere del fare
senza scopi di specialità”
àmancanza di competenze in altre attività
àC: sono speciale, ho diritto ad un
trattamento speciale
àcomincia ad invidiare la vita degli altri,
vorrebbe andare a cena da un suo
amicoàfrustrazione
àc:dovere degli altri di accudirlo
àmancato sviluppo di abilità pratiche
eàaumento della dipendenza da altri (la madre)
per fare le cose
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Segna e ride sprezzante dell’avversario e il
padre dagli spalti esulta ed è pieno di orgoglio
per lui
Sente spesso il padre che si vanta di lui con
gli altri
Lui deve studiare e allenarsi mentre i suoi
amici cominciano ad uscire e divertirsi
Quando chiede il motorino il padre gli dice:
“no sennò ti distrai e rendi meno”.
Il mister della nuova squadra pretende che lui
si alleni come gli altri altrimenti non lo fa
giocare. Il padre dice: “è invidioso adesso ci
parlo io”. (quando il padre non ottiene niente, lui
lascia)
Quando lascia il calcio il padre gli toglie il
saluto
Il padre gli dice “tu non lo puoi lasciare il
calcio! Tu non sei nessuno”
Il padre comincia a dare attenzioni al fratello,
li confronta spesso e sminuisce Vincenzo
Quando fa incidenti o prende multe i genitori
gli ricomprano tutto
11 anni lui si innamora di una ragazza e lei lo
tradisce
La ragazza successiva fa lo stesso

àrinforzo del padre dei suoi comportamenti
“altezzosi”
àgli altri (soprattutto il padre) mi vogliono
così disprezzo della cooperazione, disprezzo
della gavetta
àC: devo mantenere questo
standard altrimenti tutti saranno delusi
àil calcio comincia a connotarsi come
dolorosa separazione dagli altri, come solitudine
àinvidia nei confronti degli altri
àcomincia a idealizzare la “vita libera”
àinvestimento
paterno
nelle
qualità
narcisistiche del figlio
àC: questa cosa la posso fare “solo e soltanto
come dico io e solo e soltanto se sono il migliore”
àC: i miei non mi amano se non sono il
“migliore e non divento famoso”; S:”farla pagare
al padre” che cede al mister; S: dimostrare a tutti
quanto lui riuscirà anche senza calcio (“ve lo
faccio vedere io chi divento”)
àsensibilizzazione alle critiche
àsensazione che comunque le cose gli
spettino
ànon percepire i costi delle sue condotte
àforte sofferenza vissuta in solitudineà C:
donne come “infime, pronte a tradirlo e a
ferirlo”àricerca di donne dipendenti,“schiave”
àC: non devo legarmi, si soffre troppo

Vulnerabilità attuale: che cosa c’è oggi che nella mente del paziente e nel suo ambiente che lo
rende vulnerabile al disturbo?
Fattori intrapsichici e ambientali
(attualmente presenti)
Ricorso alla cannabis come strategia di
coping

Ridotta capacità di identificazione delle
proprie emozioni, decentramento

Al ritorno dalle vacanze i suoi amici vanno
all’università mentre lui ad un corso di

Conseguenze (in termini di elementi di
vulnerabilità attuale)
àminore consapevolezza delle proprie
emozioni
àaumento delle somatizzazioni
àdisregolazione dell’appetito (adesso mangia
solo dopo essersi fatto una canna, altrimenti non
ha fame)
àaumento della “confusione mentale”
àtendenza alle somatizzazioni
àincapacità di accedere a prospettive
alternative, oltre quella ego-centrata.
àpalesemente compromesso il suo status di
specialità/superiorità rispetto agli altri
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parrucchieri
La sua ex ragazza, che lo ha lasciato, si è
messo con un altro ragazzo ed è felice; lui è
bloccato nel rapporto con le ragazze
Ha fatto sesso con una ragazza senza
preservativo

àC: “sono io che forse non vado bene”
àricorso frequente a prostitute àaumento
discrepanza con il sé ideale
àtimore di aver contratto l’HIV àaumento
della focalizzazione sui sintomi di tipo
ipocondriaco

La terapia
Contratto e scopi del trattamento. Vincenzo è giunto in terapia costretto dalla madre,
preoccupata dei comportamenti aggressivi del figlio e dell’apatia. Nelle prime sedute ho cercato di
capire quali fossero le cose che Vincenzo volesse modificare di se stesso al momento attuale, in
modo da far emergere una motivazione intrinseca al lavoro terapeutico. I principali obiettivi
(espliciti) del contratto terapeutico inizialmente sono stati i seguenti:
• Comprensione e riduzione della propria sintomatologia ansiosa e depressiva;
• comprensione di alcune sue condotte del passato ("perché ho lasciato il calcio?);
• comprensione e risoluzione del "blocco" rispetto all'approccio con le ragazze;
• comprensione e riduzione del proprio impulso a ricorrere prostitute;
• riduzione della frequenza e dell'intensità delle reazioni rabbiose;
• costruzione di un progetto di vita di cui sia soddisfatto e lo renda felice.
Obiettivi impliciti: cambiamenti che mi sono proposto di operare nel funzionamento cognitivo
del paziente, al fine di raggiungere i suoi obiettivi, e che non sono stati esplicitati in prima battuta.
Incremento della :
• capacità di identificare le proprie emozioni, metterle in relazione a eventi esterni ed interni
e diminuzione della "vergogna" ad esprimerle;
• capacità di decentramento;
• consapevolezza dei propri meccanismi protettivi (canne, Internet, prostitute), dei loro costi e
aumento della motivazione a dismetterli;
• consapevolezza delle proprie credenze e degli scopi iper-investiti e di come questa
particolare set cognitivo sia responsabile della sua sofferenza attuale + aumento della motivazione
a criticare le prime e a disinvestire, almeno parzialmente, sui secondi;
• consapevolezza dell'origine delle suddette credenze e scopi iper-investiti (ridurre il loro
status di "verità assolute", storicizzandole e relativizzandone la funzione);
• articolazione del sé ideale attorno a criteri meno grandiosi, più maturi e realistici;
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o

Diminuire la credenza assolutistica “o faccio la vita di Corona o faccio la vita di

mio padre”
o

Produrre una più realistica articolazione della vita “Corona” (“è tutto rosa e fiori

come pensi? Si dice che abbia fatto sesso con Lele Mora!!!!!!”à diminuire la desiderabilità
assoluta dello scopo);
o

Produrre de-catastrofizzazione dell’evenienza “vita normale”à (“potrebbe essere

più piacevole di quanto pensi”);
• comprensione dei cicli interpersonali che si attivano a partire dalle sue condotte;
• competenze pratiche del paziente.
Razionale, strategie e tecniche di cambiamento
Nella prima fase della terapia ho cercato di definire con Vincenzo quali fossero le sue
problematiche e stabilire insieme obiettivi che potessero guidare il percorso di cambiamento. I primi
interventi si sono focalizzati sull’aumento della sua capacità di riconoscere gli stati affettivi e i
corrispondenti somatici che sperimentava durante la settimana e ricondurli a cose che aveva pensato
o che erano successe (utilizzo dei diari settimanali). Successivamente si è cercato di evidenziare
come tutto ciò che faceva per diminuire l'intensità delle sue emozioni (analisi strategie di coping), in
realtà produceva un aumento delle stesse nel lungo periodo (ho cominciato a proporgli di
sospendere l'utilizzo della cannabis almeno per una giornata al fine di notare un’eventuale riduzione
dei sintomi). Questo intervento ha avuto il primo merito di diminuire le interpretazioni catastrofiche
che Vincenzo era solito fare della sua sintomatologia, e ridurre lo stato d’ansia dovuto ad esse. A
questo punto è cominciata l'analisi degli ABC riconducibili alle emozioni più intense che rilevava
durante la settimana. Per mezzo del laddering, si sono analizzate le particolari credenze e gli scopi
per lui importanti che, in quanto iper-investiti e attualmente sentiti come minacciati, producevano la
sintomatologia. Tramite dialogo socratico e scoperta guidata ho cercato di aiutare Vincenzo a
intravedere delle funzioni di protezione nei sintomi: è stata promossa in questo modo una maggiore
comprensione del proprio stato attuale e una minore sensazione di confusione. È stato quindi
condiviso con il paziente il modello che poteva spiegare la sua sofferenza: ciò che sentiva
minacciata è la sua credenza di essere (e scopo di continuare ad essere) superiore agli altri e
destinato, senza ombra di dubbio, ad una vita di ricchezza e fama ottenute senza il minimo sforzo.
Credeva di non poter vivere una vita normale perché considerata priva di felicità, del supporto degli
amici, invivibile in quanto fatta solo di frustrazione e sottomissione al volere altrui. Si sono
affrontare in senso critico (tramite analisi delle prove a favore e contro e visione di alcuni film tra
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cui “Somewhere” di Sofia Coppola) le credenze intrattenute da Vincenzo (vedi variabili
indipendenti) e in particolare:
• il potere e la facilità e il diritto di ottenere lo stato desiderato;
• il potere e il diritto di evitare a tutti i costi lo stato temuto (vita normale);
• la sostenibilità dei costi, soprattutto a lungo termine, di questo perseguimento.
È stata condotta un'analisi della storia di vita: Vincenzo ha avuto la possibilità di vedere quanto
molte delle sue credenze e dei suoi scopi avessero “una storia” e che molta della sua sofferenza
fosse dovuta anche ad un'eredità dei genitori che lui non si era scelto ma che era comunque sua
responsabilità modificare. Ciò che desidera (una vita che sia fatta anche di leggerezza, divertimento
e non solo lavoro) è lecito ma sono le condizioni che ritiene necessarie per ottenere lo stato
desiderato a rappresentare il problema: scopi strumentali troppo ambiziosi (inventare un altro
facebook) tanto da diventare quasi irrazionali. Se non impossibili (chi può dirlo?) comunque molto
improbabili (quasi quanto la vincita di una lotteria) date le condizioni attuali (le sue competenze
sono molto povere a causa del suo mono-investimento sul calcio e la specialità): è ancora disposto a
giocare la sua felicità e il suo futuro ad una lotteria?
Si è cominciato quindi a lavorare su quanto fosse conveniente cominciare ad accettare la
possibilità che lo stato desiderato potesse anche non attualizzarsi, o che il costo di continuare ad
aspettare fosse diventato troppo alto proprio rispetto al suo benessere personale, alla sua libertà e
alla qualità della vita. La speranza di ottenere fama e vivere una vita piena di piaceri e nessuna
fatica attualmente gli precludeva di accettare anche lavoretti più semplici (ma che almeno avrebbero
potuto garantirgli un po’ di soldi per i suoi vizi), di imparare cose nuove, di sperimentarsi in attività
che per lui potessero essere piacevoli. Un forte elemento di leva è stato il denaro: dai genitori
poteva avere solo € 10 al giorno, che non gli consentivano di fare i viaggi che, invece, potevano
permettersi i suoi amici che lavoravano. Una volta evidenziata l'importanza del fattore "viaggio",
era più chiaro come continuare a rifiutare lavori di poco conto, allo scopo di proteggere la sua
sensazione di specialità, in realtà comprometteva lo scopo che per lui più importante (la libertà, lo
svago e la piacevolezza della vita). Vincenzo si è sentito dunque più motivato a cercare lavoretti per
poter “alzare” un po’ di soldi e viaggiare.
Come se la sarebbe cavata lontano da casa? Tramite un diario delle attività settimanali, si è
stabilito un programma di competenze da acquisire (tra cui il semplice cucinare, lavarsi i vestiti,
fino a imparare l’inglese o acquisire abilità specifiche rispetto alla professione di parrucchiere), allo
scopo di ridurre la dipendenza dalla famiglia anche per le piccole cose, aumentare la sensazione di

106

Vincenzo, il promesso calciatore

competenza e vivibilità di una vita dove “tutto non è già pronto e scodellato”. Il diario di attività ha
diminuito anche la noia sperimentata durante le giornate e migliorato i rapporti in casa (ha
cominciato a fare dei lavoretti insieme al padre, aiutandolo con il giardino).
Sono stati inoltre analizzati i cicli interpersonali che si attivavano con le persone vicine a lui,
scoprendo, ad esempio, come proprio i suoi tentativi di farsi valere (tramite display di qualità e
rango, ricerca della “battuta giusta” ecc) erano responsabili dell’allontanamento e le beffe da parte
degli altri. Inoltre ho cercato di aumentare il decentramento e l’attitudine empatica verso gli altri
(anche con l’esercizio delle 2 sedie): questo allo scopo di aumentare la percezione di vivibilità della
vita degli altri ma anche diminuzione dei comportamenti manipolativi. La relazione terapeutica è
stata improntata in modo tale da :
• aumentare l'attivazione del sistema cooperativo (condivisione) e diminuire il ricorso a quello
competitivo (utilizzo del “noi universale” per ridurre l’invivibilità e la sensazione di
isolamento rispetto ad alcuni stati affettivi);
• punire, tramite interventi diretti sulla moralità, il ricorso a manipolazione e sfruttamento degli
altri;
• modellare, tramite racconto di vicende personali (frustrazioni di propri sogni, tolleranza di
gavette), l’accettazione e la gestione delle frustrazioni e della fatica;
• mirroring: rispetto a possibili reazioni che gli altri possono avere nei confronti delle sue
condotte.
La relazione terapeutica con Vincenzo ha presentato sfide particolari. Le fasi iniziali della
terapia mi hanno visto semplice spettatore delle numerose lamentele di Vincenzo sulle cose che non
andavano nella sua vita: le cause dei suoi problemi erano tutte esterne. Amici infami, genitori non
apprezzanti le sue qualità, donne indecise o inferiori psicologicamente, datori di lavoro ottusi che
non comprendevano le sue specialità. L’introspezione emotiva è stata resa difficile dalla tendenza
del paziente a saltare le sedute se, in quella precedente, avevo cercato di esplorare i suoi vissuti
emotivi. Ecco un’interazione tipica durante le prime sedute:
Ter: “ .. come ti sei sentito stamattina, quando ti sei svegliato? Che emozioni hai provato? Come
ti hanno fatto sentire i tuoi amici?”
Pz: “bo…noia. Capito?! Non ho niente da fà!”;
Ter: “Ma che emozioni hai provato? immagino un po’ di rabbia, tristezza..io mi sarei sentito così
in quella situazione..”.
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Pz: “è si…che ne so..t’ho detto noia. Ma tu capisci, quelli sò degli infami! Capisci che mi hanno
fatto? Siamo amici da anni e mi rubano il fumo!”
Ter: “quindi ti sei sentito arrabbiato e un po’ triste…?”
Pz: “…(pausa..come se non capisse la domanda)..è che loro so degli infami!”
La sensazione iniziale è che non potessi effettivamente accedere ai contenuti dolorosi della sua
esperienza emotiva: il paziente sembrava essere venuto in studio senza nessuna richiesta, senza
nessuna difficoltà. La tendenza era, inizialmente, quella di trattarmi “alla pari” e rimanere su un
tono colloquiale e di “camerata”.
Un’altra modalità di relazione tipica con cui Vincenzo entrava in seduta era quella provocante, la
stessa che era solito utilizzare con il padre.
Pz: “Nicò, scusa ma..io, ad esempio, la vita come la tua non la vorrei mai fa’! Tu alla fine non
diventerai mai qualcuno..ma voi mette con la vita di Corona! Altro che te!…lui co ‘no scatto fa
30.000 euro! Te quanto devi lavorà pe’ fa i suoi soldi?”
In questi casi, supponendo che il paziente stesse mettendo in atto un “test” al terapeuta, le mie
risposte hanno cercato di non sminuire il punto di vista, spesso provocatorio, di Vincenzo ma di
validarlo, facendo però notare alcune incongruenze.
Ter: “bè Vincenzo hai ragione…30.000 euro con uno scatto non sono male, fanno gola anche a
me. Chissà lui che ci ha fatto?..bè adesso è un po’ difficile chiederglielo visto che è in
carcere..insieme a Lele Mora!(ironico)” (il paziente sorride)
Oppure, Ter: “io non so se diventerai ricco e famoso Vincenzo..tutto può essere..però non ti pare
che questo aspettare la svolta ti fa stare sempre peggio? sei sempre più alle dipendenze dei tuoi, non
puoi fare un viaggio perché non hai soldi tuoi, eppure è una cosa che ti piacerebbe molto… non ti
pare che sia meglio aspettare la svolta già con qualche euro tuo in tasca, e nel frattempo fai quello
che ti piace fare?”
Lo scopo è stato quello di offrire al paziente uno spazio di confronto diretto e, allo stesso tempo,
un clima di accettazione incondizionata dove le critiche non generassero un eccessivo innalzamento
delle sue difese. Quando, di recente, Vincenzo si è trovato un lavoro allo scopo di avere un po’ di
soldi per stare per un periodo ad Amburgo, si è confrontato con me sul programma del viaggio e
sulle sue paure, che adesso sono molto più esprimibili. Quando ho trovato che nel suo programma ci
fosse qualche “risoluzione grandiosa e narcisistica” ho scelto di confrontarlo su questo, utilizzando
feedback diretti su quello che pensava.
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Pz: “..che ne so, poi una volta là qualcosa faccio, i soldi li alzo! che me’ frega de lascià il lavoro
qui, lo ritrovo quando voglio! Io la voglio fa’ tutto e poi quando torno vediamo!”
Ter: “Senti Vincenzo, adesso ti dico una cosa che secondo me ti farà un po’ incazzare..”
Pz: “Eccallà, dimme..”
Ter: “hai tanta paura che gli altri pensino che sei un coglione, tipo tuo padre e i tuoi amici..”
Paz: “è ..”
Ter: “Francamente se qualcuno mi dice che parte senza pensare a mettersi da parte un po’ di
soldi per il ritorno e lascia tutto al caso… bè, un po’ da coglioni è!… cioè, almeno, io penserei
questo e mi sa tanto che anche gli altri la penserebbero così… non ti conviene programmare
qualcosa per il ritorno? Pausa…..
Pz: “si è…mi sa che hai ragione..poi divento depresso come l’altra volta, te ricordi?..
Nel tempo Vincenzo ha sempre più lasciato “entrare” questi elementi di confronto e rottura con
il suo solito modo di pensare, ha cominciato a raccontarmi in modo più sistematico le sue paure, ad
affidare al terapeuta anche i suoi vissuti più dolorosi. Sembra che, nel tempo, si sia sentito sempre
più compreso nelle sue sofferenze e corretto, ma non criticato, da qualcuno che lo conosce e non lo
giudica e, in qualche modo, vuole che lui stia bene e faccia una vita serena. Non ha più saltato le
sedute e mi ha chiesto, prima di partire per Amburgo, se poteva chiamarmi se si fosse sentito in
difficoltà e se ci fossi stato una volta tornato in Italia.
Valutazione dell’esito
La terapia, durata 18 mesi si è interrotta quando Vincenzo ha deciso di fare un periodo di vita da
solo ad Amburgo. L’intervento terapeutico ha avuto i seguenti esiti:
a) forte riduzione dello stato ansioso (con riduzione dei tic del volto); aumento dell’appetito e
del peso corporeo (Vincenzo adesso mangia abitualmente e non aspetta di farsi una canna per
assumere cibo);
b) aumento della qualità del sonno (sono diminuite le ruminazioni prima di addormentarsi);
adesso può permettersi di stare in casa senza uscire tutte le sere (lo fa anche per risparmiare i
soldi per partire);
c) il paziente ha trovato un lavoro come assistente in un negozio di parrucchieri che ha
mantenuto fino alla sua partenza.
d) diminuzione del ricorso alle fantasie compensatorie di grandezza per gestire la frustrazione:
sono aumentati gli scenari alternativi non grandiosi che Vincenzo potrebbe perseguire
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(attualmente pensa che potrebbe andare a lavorare per un periodo come parrucchiere in una
città europea o aprire un negozio a Roma chiedendo aiuto ai genitori);
e) ha organizzato un suo soggiorno ad Amburgo dove farà conto solo sui suoi soldi accumulati
con il lavoro a Roma; ha deciso che là lavorerà come cameriere, metterà da parte dei soldi per
poi tornare a Roma, finire il corso di parrucchiere e trasferirsi di nuovo in qualche città
europea;
f) Ha cambiato in parte le amicizie, tollerando in misura maggiore gruppi dove non è il “galletto
della situazione” e dove adesso si allena ad osservare gli altri con maggiore curiosità, per
vedere come fanno a “vivere la vita che vivono e ad esserne felici”.
Vincenzo ha diminuito ma non interrotto l’assunzione di cannabis così come non ha del tutto
perso la speranza che le sue fantasie grandiose possano realizzarsi (continua ancora a rimpiangere in
certa misura il suo passato da calciatore). Adesso però vede meno scontato il suo destino di fama (“i
miei hanno esagerato, non è scritto da nessuna parte che sarei diventato qualcuno”) e sono più chiari
i costi del “non fare nient’altro che aspettare la gloria”. Una vita normale, inoltre, è diventata ai suoi
occhi un po’ più vivibile e adesso, invece di invidia, prova tenerezza per il fratello che “vede
costretto dai sogni del padre come lo era stato lui” (àprova meno ostilità). Vincenzo tornerà a
Roma a Settembre 2012 e, in base agli accordi presi, continueremo la terapia al fine di aiutarlo a
perseguire con maggiore efficacia i suoi valori che adesso sembrano più raggiungibili e meno
grandiosi.
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