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Quando l’ altro vuole ferirci. 
Una review sul tema dell’umiliazione  
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Riassunto  

Lo scopo di questa revisione di letteratura è mettere in luce lo stato dell’ arte dell’ umiliazione, per avere 
una migliore conoscenza e considerare le relazioni con la psicopatologia e la psicoterapia.  

E’ stata effettuata una ricerca degli studi sull’ emozione dell’ umiliazione in relazione alla psicopatologia 
e la psicoterapia con l’ utilizzo di Pubmed e Google Scholar, digitando le parole chiave “humiliation,  
psychopathology and psychotherapy”. 

Dalla ricerca sono stati selezionati quarantuno tra articoli pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 
Alla luce degli studi rilevati, l’ umiliazione risulta essere un’ emozione scarsamente indagata dalla ricerca 

in psicopatologia ed in psicoterapia, malgrado le prove scientifiche disponibili dimostrino invece sia un 
costrutto importante nella genesi e nel mantenimento dei disturbi mentali. Nonostante questo alcuni autori 
hanno approfondito lo studio di alcune tecniche e approcci psicoterapici per il trattamento dell’ umiliazione. 

Parole Chiavi: Umiliazione, Psicopatologia, EMDR, Imagery with rescriptingParole chiave: Schizofrenia  

 
Summary 
The purpose of this review of literature is to highlight the state of art about humilition, to better understand 

and consider its relationships with psychopathology and psychotherapy.     
A review of literature, about humiliation, connected to psychopathology and psychotherapy, has been 

implemented, utilizing Pubmed and Google Scholar, and typing key words as “humiliation, psychopathology 
and psychotherapy”. 

Forty-one international published articles have been selected through the review of literature. 
The found studies reveal that humiliation results to be poorly investigated by psychopathological and 

psychotherapeutic scholars, nevertheless available scientific proofs show that humiliation is a crucial factor 
for the genesis and the maintenance of mental disorders. By the way some scholars studied the 
psychotherapeutic technics and approaches  for humiliation treatment.  

Key words: Humiliation, Psychopathology, EMDR, Imagery With Rescripting.  
Introduzione 
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L’umiliazione è un’emozione sociale che esercita un’importante influenza negativa sulla persona 

e sulle sue dinamiche sociali (famiglia, scuola, lavoro; Leidner et al., 2013;  Hartling e Luchetta, 

1999;  Klein, 1991), ma non è stata studiata approfonditamente in ambito clinico.  Linda Hartling e 

Tracy Luchetta (1999) affermano che ciò è dovuto probabilmente al fatto che alcune teorie 

psicologiche di riferimento della personalità umana abbiano minimizzato, omesso o negato, certe 

forme di esperienze umilianti in quanto non spiegabili con una teoria del funzionamento della 

personalità di matrice intrapsichica e individualistica a causa dell’ origine interpersonale di esse. 

Altri motivi dell’esclusione dai temi di ricerca potrebbero anche essere il confondersi con altre 

emozioni e persino il non considerarla un’emozione (Leidner et al., 2013;  Hartling e Luchetta, 

1999;  Klein, 1991). Ulteriore motivo, non meno importante, può essere che alcune  modalità 

relazionali umilianti sono talmente radicate nella società che vengono da tutti condivise e chi le 

subisce spesso non reagisce accettandole passivamente e, spesso, esse sono anche considerate 

funzionali al mantenimento dell’ equilibrio in alcuni ambienti, come il lavoro, la scuola e la 

famiglia (Hartling e Luchetta, 1999;  Klein, 1991).  

Che cos’è l’ umiliazione? 

E’ possibile giungere ad una comprensione di questa emozione unicamente  facendo  riferimento 

alle sue componenti  relazionali sottostanti. Secondo la tesi di Klein (1991) sono almeno tre gli 

interpreti nella dinamica dell’umiliazione: colui che umilia, l’ umiliato ed il testimone. Tra l’ 

umiliato e colui che umilia c’è una differenza di livello sociale che rinfranca il più forte, ma 

svilisce, confonde, rende vulnerabile e assale l’ umiliato, che si sente impotente e svuotato della sua 

identità. Statman (2000) approfondisce le caratteristiche di questi due protagonisti, definendo l’ 

umiliato come colui che è incapace di rendersi indipendente dagli altri per l’ accettazione e il 

rispetto di sè stesso, mentre colui che umilia è intenzionato a trarre vantaggio dall’ umiliazione 

altrui. L’ intenzionalità da parte di colui che umilia è un requisito fondamentale perché ci sia l’ 

umiliazione. Gerson (2011) invece va oltre la definizione di Klein riguardo le conseguenze dell’ 

umiliazione, che secondo lui non sono soltanto a livello individuale, ma sono anche sociali. Egli 

sostiene infatti che non è soltanto lesa l’ immagine positiva che l’ individuo ha di sé stesso ma 

anche l’ immagine positiva che gli altri hanno dell’ umiliato ed è questa la conseguenza negativa 

che l’ umiliato teme. Il terzo protagonista delle dinamiche umilianti secondo Klein (1991) è Il 

testimone che di fronte all’ umiliazione può fuggire per paura di essere anche lui vittima di un’ 

umiliazione; la paura dell’ umiliazione ha una fortissima influenza sul comportamento umano e può 
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provocare anche l’ evitamento di certe situazioni sociali considerate a rischio. Leidner et al., (2012) 

affermano che le conseguenze dell’ umiliazione saranno tanto più importanti quanto maggiore è  la 

differenza di  potere “contrattuale” tra colui che umilia e l’umiliato e la numerosità dei testimoni. 

Situazioni umilianti sono, secondo Klein (1991),  l’ essere preso in giro, sottomesso, insultato, 

criticato duramente, l’ essere escluso ingiustamente da attività e servizi, il subire una 

discriminazione per il sesso, la razza, l’ età, la religione o per una malattia mentale o fisica. A 

livello scolastico l’ esempio più diffuso è il bullismo, mentre a livello lavorativo è il mobbing. 

Metzer et al., (2011) specificano che il bullismo non è un fenomeno che ha solo delle conseguenze 

negative nell’ infanzia e nell’ adolescenza, ma l’ esperienza di sofferenza per una sconfitta sociale e 

un’ umiliazione predispongono l’ individuo nella crescita ad esperire depressione e disperazione, 

che sono fattori predisponenti il suicidio. Duffy e Sperry (2007) invece riflettono sul rapporto tra 

mobbing e umiliazione e descrivono la vittima di mobbing come una persona che spesso a causa 

delle sue competenze, della sua capacità lavorativa, intelligenza e dedizione al lavoro viene 

“maltrattata” psicologicamente da colleghi e superiori, attraverso l’ isolamento o l’ assegnazione di 

lavori  degradanti. Le conseguenze del maltrattamento sono simili a quelle descritte da Klein 

(1999), poiché l’ umiliato si sente svalutato, degradato e senza più un’ identità, in questo caso 

lavorativa. Duffy e Sperry (2007), come Klein, sottolineano che il mobbing, considerata una 

dinamica umiliante, ha lo scopo di mantenere un ordine gerarchico preesistente, annientando chi è 

visto come una minaccia. 

Silver et al., (1986), al contrario degli autori citati precedentemente, affermano che l’ individuo 

non viene umiliato solo se è svalutato, ignorato o comandato, ma anche se è aiutato o compatito 

dagli altri, se questo può sminuirlo. Klein (1991) e Silver et al. (1986), condividono l’ idea che, 

oltre che a livello micro sociale, l’umiliazione viene anche utilizzata in quanto funzionale al 

controllo sociale di minoranze, in forme di oppressione in conflitti internazionali, dove una 

dinamica umiliante ricorrente è lo stupro “di massa”. 

Un’ altra riflessione di Klein è sul rapporto tra umiliazione e ruolo sociale, cioè il ruolo che noi 

abbiamo in tutte le relazioni sociali. Secondo Klein mantenere uno stabile ruolo sociale è funzionale 

allo sviluppo umano e al mantenimento di un benessere psicologico, quando ci sono dei momenti di 

crisi. Egli aggiunge però che il nostro sistema sociale attuale è caratterizzato dalla competizione e 

dal rapporto umiliante tra vincitore e vinto. Tali dinamiche possono influenzare negativamente il 

ruolo sociale e provocare sensazioni di sconfitta sociale. A tal proposito Torres e Bergner (2010) 

affermano che la perdita o il mancato raggiungimento di un ruolo sociale in una comunità significa 
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rendere l’ umiliato una nullità all’ interno della comunità stessa. Infatti, come riportano Gilbert et 

al., (2006), un individuo senza il proprio ruolo sociale in una comunità non può continuare a vivere 

poiché senza di esso verrebbero meno obiettivi e risorse fondamentali per continuare a vivere. 

Kendler et al., (2003) aggiungono che il ricevere un’ umiliazione in alcune dinamiche sociali 

importanti equivale a ricevere un abbassamento di posizione sociale nella gerarchia, provocando 

una sensazione di intrappolamento senza possibilità di risoluzione.  

Come ultima analisi l’ umiliazione va distinta da altre emozioni con le quali condivide alcune 

caratteristiche. Secondo la tesi di Klein (1991) l’ umiliazione viene spesso confusa con la vergogna. 

In entrambe c’ è un individuo che vive una situazione o come umiliante o con vergogna ed 

entrambe pervadono il sé nella sua interezza, provocando similari risposte, come la sensazione di 

impotenza, come sostengono Leidner et al., (2012). L’ umiliazione però è più focalizzata sull’ 

interazione in cui l’ individuo è costretto in posizione di inferiorità. Nella vergogna c’è una 

maggiore riflessione negativa di sé tra sé, mentre l’ umiliazione è totalmente dipendente dall’ 

interazione interpersonale. Anche la valutazione che l’ individuo fa dell’ emozione è diversa, poiché 

la vergogna viene esperita quando un individuo ha avuto un comportamento non all’ altezza dei 

propri ideali, condivisi da sé e dagli altri, e per questo essa viene vissuta come meritata, 

“egosintonica”; mentre l’ umiliazione viene esperita quando si è ridicolizzati, disprezzati e denigrati 

per quello che si è piuttosto che per quello che si fa e quindi viene vissuta come immeritata, 

“egodistonica” (Klein, 1991). 

Klein (1991) sottolinea che l’umiliazione e la colpa sembrano essere collegate da un rapporto di 

causalità. Da un punto di vista interpersonale le due emozioni condividono la trasgressione contro 

un’ altra persona, che influenza negativamente il rapporto. Inoltre se un individuo si è sentito 

impotente di fronte ad un’ umiliazione subita, è probabile che in futuro si senta in colpa per non 

essere stato capace a difendersi. Il senso di colpa esperito può influenzare negativamente la capacità 

dell’ individuo a fronteggiare situazioni di umiliazione future. 

La rabbia rappresenterebbe l’ ideale reazione ad un’ umiliazione subita in quanto l’ individuo 

vive l’ umiliazione come non meritata, ma la rabbia richiede un investimento di energie per reagire 

che l’ umiliato non ha, poiché si sente impotente, come nella vergogna. È probabile che il senso di 

impotenza rimandi nel tempo la reazione verso colui che umilia, reazione che avviene invece 

immediatamente nella rabbia secondo Leidner et al., (2012), ma sfocerà probabilmente in 

aggressività e violenza, superando in intensità la rabbia. Negli individui con disturbo di personalità 

paranoide e nei soggetti con psicosi paranoide la rabbia rappresenta una delle reazioni possibili in 
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una situazione che viene percepita come pericolosa e potenzialmente umiliante (vedere paragrafo 

“umiliazione e psicopatologia”).      

In  tabella 1 sono riportate alcune definizioni e descrizioni di situazioni umilianti degli autori 

precedentemente  citati.  

Umiliazione e psicopatologia    

Vorrei iniziare questo paragrafo mostrando un ipotetico ABC dell’ umiliazione: 

A 

Il capo, di fronte a tutti, urla 

e dice che faccio schifo come 

lavoratore, non capisco un 

c…o e che se continuo così mi 

licenzierà 

B 

Ma  quanto poco valgo 

(oppure  “che persona sono”) 

se questa persona mi tratta così 

male? 

C 

Umiliazione; 

Sensazione di temolio alle 

gambe; 

Confusione mentale; 

Tentativo di allontanarsi 

dalla folla (Hartling et al., 

2013) 

 

Questo tentativo di ABC è stato creato grazie all’ aiuto del Dott. Lorenzini, del Dott. Buonanno 

e della Dott.ssa Perdighe, con i quali ho parlato di questa idea in sede di esame di specializzazione.  

E’ innegabile che ci sia un rapporto stretto tra umiliazione e psicopatologia, anche se a tutt’oggi i 

dati sperimentali a riguardo sono esigui. In alcuni casi l’ umiliazione può essere considerata 

eziopatologica, mentre in altri può essere considerata una conseguenza di un disturbo mentale 

(Rooke e Brichwood, 1998), oppure in altri ancora può essere considerata entrambi. Infatti più di 

uno studio ha valutato che l’ umiliazione provata per avere una malattia mentale, come la 

schizofrenia, può comportare una tristezza secondaria alla diagnosi. Inoltre, durante i ricoveri 

volontari ed involontari, i pazienti che provavano maggiore umiliazione per il loro stato, erano 

quelli che presentavano anche una maggiore gravità sintomatologica e una peggiore situazione 

lavorativa e sociale (Svindseth et al., 2013). Ovviamente non in tutte le persone umiliate insorgerà 

un disturbo mentale, vanno considerati infatti i fattori legati all’ umiliazione (frequenza  e intensità) 

e quelli non legati ad essa, come la predisposizione e il livello resilienza dell’ individuo, dato che l’ 

umiliazione potrebbe  essere considerata un fattore di stress sociale (Bjorkqvist, 2001), mentre la 

resilienza un fattore di protezione da esso (Hjemdal et al., 2006).  
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Esperienze umilianti sono state valutate come depressogene sia negli uomini (Farmer e 

McGuffin, 2003) che nelle donne (Brown et al, 1995), o in entrambi, sia nelle popolazioni cliniche 

che non cliniche (Collazzoni et al., 2014, 2015). Nel particolare individui umiliati da persone di 

livello sociale superiore possono percepire una perdita del ruolo sociale e sentirsi sottomessi. L’ 

umiliazione conseguente è legata ad un forte rischio di insorgenza di episodi depressivi (Torres e 

Bergner, 2010;  Kendler et al., 2003; Brown et al., 1995), così come l’ umiliazione per essere stati 

abbandonati dal proprio partner e per le azioni delinquenziali di parenti stretti (Farmer e McGuffin 

2003; Brown et al., 1995). L’ esperienza umiliante, attuale o pregressa, come ad esempio il 

bullismo, può portare l’ individuo anche ad una perdita della speranza nel futuro e ad un rischio 

suicidario (Hartling e Luchetta 1999; Klein 1991; Meltzer et al., 2011, Torres e Bergner 2010). 

Riguardo la temporalità delle esperienze umilianti, alcuni colleghi hanno sottolineato che le 

esperienze di maltrattamento verbale e fisico nella famiglia di origine, nel passato, influenzano la 

sintomatologia depressiva, somatica e rabbiosa nel presente. In particolar modo, le umiliazioni 

passate in famiglia sono talmente potenti che nemmeno i gesti di affetto espressi dagli stessi 

genitori hanno un effetto di moderazione sulla sintomatologia stessa. I pazienti che hanno subito 

maggiori maltrattamenti dal padre e meno affetto dalla madre sono quelli che presentano un quadro 

sintomatologico peggiore (Polcari et al., 2014). Da questo studio sembrerebbe che le esperienze 

umilianti passate giocano un ruolo importante per alcuni sintomi nel presente. Ad avvalorare questa 

ipotesi, c’è un altro studio su una popolazione non clinica. E’ stato infatti provato che inducendo ai 

soggetti ricordi di umiliazioni e maltrattamenti passati, chiedendo di associare delle parole stimolo 

(umiliazione, essere spregevole, vergogna..) a questi ricordi, il senso di contaminazione interna e di 

ansia aumentava, così come l’ esigenza di lavarsi (misurata attraverso una scala likert a cui i 

pazienti rispondevano successivamente, Coughtrey et al., 2014). Questo stesso processo è stato 

trovato essere presente nei pazienti con sintomi ossessivi – compulsivi.  

Il timore di poter vivere delle esperienze umilianti  e imbarazzanti può influenzare il 

comportamento dei fobici sociali. Essi tendono ad evitare alcune situazioni giudicate “a rischio” di 

umiliazioni (den Boer, 2000). L’ evitamento di tali situazioni potrebbe essere influenzato dalla  

paura di ricevere delle umiliazioni (Hartling e Luchetta 1999, Klein, 1991).  

Un modello esplicativo della paranoia coinvolge sia la vergogna che l’ umiliazione. La paranoia 

può essere considerata un meccanismo di difesa contro i sentimenti di inferiorità e contro la paura 

dell’ umiliazione, sia nel disturbo di personalità paranoide (Di Maggio et al., 2006; Nicolò e Nobile, 

2007), che nelle psicosi paranoidi (Freeman e Garety, 2006). Essa si attiva in alcune situazioni nelle 
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quali l’ individuo non paranoico prova vergogna o colpa per ciò che ha fatto, ma invece di provare 

queste emozioni dirette su ciò che ha fatto, il paranoico interpreta la situazione come pericolosa per 

il sé, ha paura che la sua persona possa essere messa in discussione e possa essere umiliata dagli 

altri (Di Maggio et al., 2006; Nicolò e Nobile, 2007). Probabilmente il paranoico fa “confusione” 

tra l’ emozione della vergogna (emozione interna) e quella dell’ umiliazione (emozione esterna) e 

“sceglie” quest’ ultima, reagendo con rabbia ed indignazione verso gli altri, verso il mondo esterno 

colpevole di volerlo sottomettere ed umiliare (Klein, 1991; Di Maggio et al., 2006; Nicolò e Nobile, 

2007). La paranoia è collegata ad un contesto di stress emotivo precoce, caratterizzato da esperienze 

interpersonali passate negative, isolamento e bullismo (Freeman e Garety, 2006). Questo tipo di 

esperienze condiziona le credenze dell’ individuo riguardo il sé (vulnerabile), gli altri 

(potenzialmente dannosi) e il mondo (cattivo), facilitando  il formarsi di pensieri di sospettosità 

(Nicolò e Nobile, 2007; Freeman e Garety, 2006). Infatti la mancanza di fiducia negli altri, il non 

voler condividere e discutere le proprie emozioni, l’ isolamento sociale portano l’ individuo a non 

voler esprimere agli altri i sentimenti di minaccia percepiti, su cui l’ individuo rimugina e riflette da 

solo, prevenendo la disconferma dell’ origine persecutoria. Questa condizione può provocare il 

formarsi di bias cognitivi come il jumping to conclusion (JTC) nei soggetti psicotici paranoici. 

Questi ultimi infatti tenderanno a trarre delle conclusioni sbagliate su situazioni sociali poiché non 

raccoglieranno abbastanza informazioni dall’ ambiente (Freeman e Garety, 2006).  

L’ esposizione a delle situazioni umilianti  in pubblico sembra essere centrale nella personalità 

narcisistica “patologica” (Besser e Zeigler-Hill 2010). Questo tipo di personalità è caratterizzato da 

grandiosità e vulnerabilità che l’ individuo può esperire  contemporaneamente oppure 

indipendentemente a fasi alterne. Il narcisismo grandioso è caratterizzato da esibizionismo, 

arroganza e dal sentirsi in diritto di sfruttare gli altri. In contrasto al narcisismo grandioso, c’è il 

narcisismo vulnerabile, caratterizzato da un sentimento di inferiorità, bassa autostima, vergogna, 

disperazione e uno stile interpersonale di sottomissione (Gabbard, 1989, 1998). L’ umiliazione 

gioca un ruolo importante nelle risposte, degli individui con le forme patologiche di narcisismo, agli 

eventi negativi. Infatti nel narcisismo grandioso, il forte desiderio per il rispetto e l’ ammirazione 

degli altri è collegato all’ autostima. In base a ciò eventi negativi, come il fallimento e il rifiuto 

sociale, possono essere vissuti molto negativamente, poiché minacciano il rispetto e il prestigio 

sociale che sono alla base dell’ autostima. Il narcisista “grandioso” di fronte ad eventi umilianti può 

reagire violentemente verso il responsabile dell’ umiliazione, per preservare l’ autostima (Besser e 

Zeigler-Hill 2010). Nello specifico il narcisismo grandioso è associato a livelli più alti di 
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umiliazione in seguito ad eventi che avvengono in pubblico, mentre il narcisismo vulnerabile è 

associato maggiormente ad umiliazione in seguito ad eventi che scaturiscono in “situazioni” private, 

dove sono presenti poche persone, soprattutto se familiari. L’ essere esposti potrebbe essere 

importante, specialmente per persone con alti livelli di narcisismo grandioso, a causa del loro 

desiderio di essere rispettati e ammirati dagli altri. Nello specifico il narcisismo grandioso potrebbe 

essere associato alla sensibilità agli eventi umilianti, che accadono in pubblico, perché questi eventi 

potrebbero incrinare la reputazione sociale e l’ ammirazione degli altri che si ricerca 

disperatamente. Al contrario se questi eventi umilianti avvenissero in ambito privato non sarebbero 

vissuti come negativi, dato che non c’è la minaccia dell’ autostima da parte degli altri.              

L’umiliazione può essere considerata quindi un costrutto sociale di rilevante importanza nella 

patofisiologia e nel mantenimento di alcuni disturbi mentali. L’ auspicio è che la ricerca in futuro 

possa tenere maggiormente in considerazione questa emozione per la comprensione dei disturbi in 

ambito clinico. 

 

Umiliazione e psicoterapia 

Alcuni autori clinici si sono occupati di come trattare pazienti che hanno subito umiliazione. In 

particolare due autori, Walter Torres e Raymond M. Bergner hanno provato a creare una procedura 

per “trattare” pazienti che hanno subito delle umiliazioni in pubblico (Torres e Bergner 2012). 

Anche la Dott.ssa Hartling e la Dott.ssa Lindner hanno provato a dare alcuni consigli su come 

lavorare con i pazienti umiliati (Hartling e Lindner 2016). In questo paragrafo presenterò le loro 

procedure, integrandole anche alcune mie idee, dato che gli studiosi, nelle loro spiegazioni, 

rimangono molto sul generico per quanto concerne la pratica.  

Come detto precedentemente nel paragrafo 1, ci sono diversi “ingredienti” per avere una 

dinamica umiliante. Il primo è che l’ umiliato tenta di raggiungere un certo livello sociale 

(lavorativo, sentimentale, amicale). Invece (secondo ingrediente) colui che umilia è una persona che 

ricopre un ruolo sociale maggiore (il capo-ufficio, la donna a cui un uomo si dichiara, il “boss” del 

gruppo di amici) rispetto all’ umiliato e al quale l’ umiliato chiede la possibilità di avere un 

“avanzamento sociale”. Colui che umilia, attraverso l’ umiliazione, provoca il fallimento di questo 

tentativo dell’ umiliato e questa dinamica, spesso, avviene in pubblico, in presenza di testimoni 

(terzo ingrediente). Colui che umilia, ovviamente, userà delle espressioni e delle modalità che 

faranno sentire l’ umiliato indegno e non all’ altezza dello status che avrebbe voluto raggiungere 

(quarto ingrediente, Torres e Bergner 2012).  
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Il primo intervento è quello di capire quanto siano negative (in termini di sofferenza) le 

conseguenze dell’ umiliazioni. In generale, più il livello sociale desiderato è “alto” e importante e 

maggiore sarà la sofferenza e l’ incapacità dell’ umiliato di continuare a “funzionare” nel suo 

mondo sociale. Infatti le caratteristiche dell’ umiliazione, da considerare nella pratica clinica, sono 

la globalità (quanto è diffusa l’ umiliazione, quante persone lo verranno a sapere? Quanti sono i 

testimoni?). Pensiamo, per un momento, in riferimento a questo aspetto, al cyberbullismo e alla 

diffusione del materiale su internet. I testimoni dell’ umiliazione, in teoria, su internet sono infiniti. 

Il cyberbullizzato potrebbe non avere la capacità di definire la diffusione della sua umiliazione, che 

può essere considerata infinita. Questo potrebbe provocare in lui la mancanza di speranza e l’ 

impotenza, ingredienti che possono portare all’ ideazione suicidaria; l’ importanza dello status 

“violato” o non raggiunto (la persona ha perso una partita a carte oppure è stata abusata?); l’ 

importanza dell’ ambiente dove è avvenuta l’ umiliazione (al lavoro davanti a tutta l’ azienda 

oppure di fronte ad un birra tra amici?); l’ importanza che l’ umiliato da a colui che umilia. La 

persona umiliata si sentirà una nullità nella propria comunità, starà in silenzio, sarà stordito e 

incapace di reagire a ciò che gli è accaduto (Torres e Bergner 2012). L’ umiliato si sente 

disconnesso dalla comunità, senza la possibilità di avere di nuovo delle relazioni sociali che sono un 

requisito fondamentale al nostro benessere psicofisico (Hartling e Lindner, 2016). Un’ altra 

conseguenza, opposta all’ immobilità, è quella che l’ umiliato si sentirà arrabbiato e cercherà di 

esprimersi con gli altri attraverso la violenza (Hartling e Lindner, 2016) 

Gli obiettivi generali della terapia sono quelli di innalzare lo status degradato, acquisendone 

anche uno alternativo, di cercare delle vie alternative per cercare di continuare a vivere nel proprio 

mondo sociale senza scappare e rivedere l’ idea di sé dopo aver ricevuto l’ umiliazione (Torres e 

Bergner 2012).     

Dopo la fase di “assessment” precedente, il terapeuta deve lavorare al primo punto, cioè 

innalzare lo status del paziente. Innanzitutto deve creare un’ alleanza e un clima di fiducia con il 

paziente. Questo è importante perché il paziente si sentirà, di nuovo, inserito in una comunità 

(anche se solo duale), dove il terapeuta sarà empatico, accogliente e caldo verso di lui. Questo 

atteggiamento sarà funzionale anche al cambiamento del paziente aggressivo. Infatti l’ accoglienza 

calda ed empatica sarà utile a disattivare l’ atteggiamento ostile perché la stessa relazione 

terapeutica rappresenterà un’ esperienza “correttiva” (Hartling e Lindner 2016).   

In questa fase potrebbe essere utile spiegare al paziente che è stato vittima di un’ umiliazione e 

che la responsabilità non è sua ma degli altri. Questo potrebbe essere utile, a mio avviso, per 
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prevenire un secondario di colpa e / o di critica su di sé. Inoltre potrebbe anche essere utile per 

spiegare cosa è accaduto al paziente, per collegare le sensazioni avute alla dinamica umiliante e alla 

propria persona (una sorta di condivisione del funzionamento del paziente, collegata all’ 

umiliazione). Il terapeuta, successivamente, dovrà aiutare il paziente (io suggerirei attraverso un 

dialogo socratico volto alla ricerca di prove a favore e non) a sminuire il potere di colui che umilia e 

dei testimoni, per destrutturare l’ idea di superiorità che il paziente ha di loro.  

In secondo luogo, dovrebbe aiutare il paziente a formare più soluzioni alternative per 

raggiungere lo status voluto, oppure ad accettare che raggiungere quello status non è conveniente 

(usando per esempio la tecnica dei costi e benefici sulla scelta di questo status) e provare a 

raggiungere uno status diverso, che però ha valore nel suo mondo sociale (userei la 

decatastrofizzazione sul non raggiungere quello status e cercare delle soluzioni alternative per 

raggiungere, lo stesso, il bisogno che quello status rappresenta).  

Torres e Bergner (2012) consigliano di lavorare anche sull’ evento stesso, cercando di aiutare il 

paziente a formulare dei punti di vista differenti da quello umiliante - catastrofico, suggerendo dei 

modi di pensiero che creano meno sofferenza, anche ragionando sul senso di responsabilità del 

paziente nella dinamica (penso, a questo proposito, ad una decatastrofizzazione dell’ evento in sé, 

ad una redistribuzione della colpa e a un lavoro sulla riduzione della paura riguardo a ciò che 

possano pensare i testimoni dell’ accaduto).      

In alcuni pazienti, che si sono resi responsabili della propria umiliazione pubblica (tipo essere 

arrestato per propria responsabilità di fronte a tante persone), potrebbe essere utile la strategia del 

perdono di sé. Una tecnica utilizzata potrebbe essere quella di formulare una lettera di confessione 

dei propri sbagli da indirizzare a diverse persone. In questi casi, è indicata anche la terapia di 

gruppo, per facilitare il processo di “confessione” con altre persone (Torres e Bergner 2012). Io 

aggiungerei anche qualche tecnica di mindfulness sull’ amore verso di sé e gli altri che potrebbe 

facilitare il processo di perdono.   

Una fase cruciale è quella della ristrutturazione dell’ idea di sé. In questa fase è molto importante 

sottolineare la differenza tra sé come persona e l’ idea sopraggiunta di sé dopo la dinamica 

umiliante. Una buona strategia potrebbe essere quella di trovare delle prove che sfavoriscano l’ idea 

negativa nata dopo l’ umiliazione, sottolineando che il valore di una persona cambia da contesto a 

contesto e non può essere determinato da un episodio in un solo contesto. 

Una volta che il paziente ha acquisito le precedenti competenze ed è “cresciuto”, bisogna 

lavorare sulla vulnerabilità, per evitare che ci possano essere delle ricadute. Sicuramente un lavoro 
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da fare sarà quello di “attrezzare” il paziente per affrontare future dinamiche umilianti e per 

rispondere ad esse (Torres e Bergner 2012). Hartling e Lindner (2016) suggeriscono di convogliare 

l’ energia del paziente con reazioni violente, nella creazione di alternative relazionali, sottolineando 

i benefici di queste nuove alternative e i costi dell’ aggressività. Io, per questo punto, suggerirei un 

training per l’ assertività, attraverso cui il paziente potrà acquisire le competenze per fronteggiare le 

dinamiche umilianti future. 

 

Umiliazione ed EMDR 

L’ EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) é una tecnica ideata da Francin 

Shapiro negli anni 80 (Shapiro, 1989a, 1989b), utilizzata da migliaia di clinici soprattutto per il 

trattamento del trauma e dei sintomi psicologici conseguenti al trauma. Si basa sul “theoretical 

information processing model”, cioè sull’ assunto che i sintomi psicologici del trauma sono presenti 

a causa di un’ impossibilità di rielaborare le memorie passate traumatiche. La pratica EMDR 

consiste in 8 fasi, in alcune delle quali vengono utilizzate o la stimolazione dei movimenti oculari o 

le stimolazioni destra / sinistra delle mani (“tapping”). L’ obiettivo è di aiutare il paziente 

traumatizzato a rielaborare le memorie e i pensieri stressanti legati al trauma. Durante la prima fase 

viene raccolta la storia di vita del paziente; durante la seconda il paziente viene preparato sulla 

teoria, vengono accolte le paure e le perplessità del paziente. Viene, inoltre, preparato il posto 

sicuro; nella terza fase viene effettuato l’ assessment, nel quale le cognizioni negative sono 

identificate, quelle positive sono sviluppate, le emozioni e le sensazioni corporee riconosciute; la 

quarta fase è quella della desensibilizzazione, dove i movimenti oculari o il “tapping” sono utilizzati 

per ridurre l’ ansia del paziente riguardo ad una particolare situazione; nella quinta fase c’è l’ 

“installazione” dove una credenza positiva è inserita e collegate alla situazione della fase 

precedente; la sesta fase consiste nel body scan, attraverso il quale l’ attenzione si focalizza sul 

corpo per scoprire tensioni prodotte dalla memoria negativa originale, oppure per capire se la 

cognizione positiva ha “sciolto” le tensioni precedenti); nella settima fase c’è la chiusura, nella 

quale il cliente viene portato in una fase mentale positiva per poter concludere la seduta; nell’ 

ultima fase viene valutato quanto e come l’ intervento abbia fatto effetto e se, in caso il paziente ha 

bisogno di ulteriori rielaborazioni (Shapiro, 1989a, 1989b). 

Come detto precedentemente, l’ umiliazione è responsabile della patogenesi di numerosi sintomi 

psicopatologici. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’ EMDR potesse essere utilizzato per la 

rielaborazione degli eventi umilianti passati.  
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Due studiosi hanno sottoposto una donna depressa e con esperienze suicidarie passate, all’ 

EMDR, per circa 9 settimane (1 volta a settimana). Gli episodi della rielaborazione erano quelli di 

critica e di insulti che la matrigna rivolgeva alla paziente nel passato e nel presente e che erano alla 

base della sfiducia in sé e dei sintomi psicosomatici di cui la paziente soffriva. Il trattamento ha 

avuto successo, con una drastica e significativa riduzione della sintomatologia (un terzo in meno) e 

degli evitamenti che la paziente attuava (Srivastava e Mukhopadhyay, 2008). Il quadro si è 

mantenuto positivo anche a 6 mesi dal trattamento.      

Altri studiosi hanno provato l’ EMDR con pazienti che avevano ansia da prestazione. Partendo 

dalla paura attuale, insieme ai pazienti, sono arrivati agli episodi umilianti del passato, come le 

umiliazioni della maestra o i rimproveri dei genitori per la scarsa qualità dei risultati scolastici. Gli 

studiosi in questione hanno utilizzato solo una sessione di EMDR. Essi hanno lavorato, insieme ai 

pazienti, sulla rielaborazione di un episodio passato, di uno presente e sull’ immaginazione di uno 

futuro. I pazienti presentavano un miglioramento dei sintomi sia sulla scale dell’ ansia che su quella 

degli evitamenti. I miglioramenti erano ancora presenti a due mesi di distanza (Maxfield e Melnyk, 

2000). 

Molto interessanti sono anche i risultati che provengono da uno studio su 4 pazienti con 

sindrome da riferimento olfattivo (nel DSM-IV viene menzionato nel disturbo delirante; APA, 

1994). I pazienti che presentano questa sindrome credono di emettere degli odori nauseanti, cosa 

che provoca in loro stress e conseguenze negative a livello sociale (come per esempio gli 

evitamenti). Gli autori della ricerca hanno sottoposto i pazienti che avevano i sintomi anche da più 

di 40 anni. Tra le immagini passate trattate tramite l’ EMDR vi erano immagini di umiliazione a 

scuola per avere i vestiti che odoravano di cibo, di una violenza sessuale con annessi commenti sull’ 

odore della vittima, del ricordo dell’ odore pungente di pipì oggetto di scherno dei compagni e del 

rimprovero di mamma su un cattivo odore che non apparteneva, in realtà, alla vittima. Dopo il 

trattamento con EMDR, tutti i sintomi dei quattro pazienti hanno avuto una risoluzione completa, 

anche a distanza di anni e senza l’ ausilio di farmaci (tre casi su quattro, McGoldrick et al., 2008).        

Infine, per quanti riguarda il rapporto tra umiliazione e EMDR, alcuni dati presentano l’ efficacia 

della tecnica nel trattamento dei “sexual offenders”. Infatti i pazienti, affetti da questo disturbo, 

hanno avuto un aumento di empatia nei confronti delle vittime, che hanno abusato in  passato, 

conseguente al trattamento delle immagini di violenze sessuali passate subite (Ricci et al., 2006). 

Dopo il trattamento con l’ EMDR, oltre che l’ aumento di empatia verso le vittime, i sexual 

offenders, mentre raccontavano gli episodi di stupro di cui si erano macchiati in passato, avevano 
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meno giustificazioni verso di sé, rispetto al periodo precedente il trattamento (Ricci et al., 2006), 

suggerendo un aumento di emozioni “altruistiche” verso le vittime.  

 

Umiliazione e IWR   

L’ Imagery with Rescripting é una tecnica immaginativa di utlizzata nella terapia cognitivo -  

comportamentale (Arntz e Weertman, 1999). Essa può essere divisa in due tipi. Una nella quale una 

preesistente immagine negativa viene sostituita da una positiva (cioè nuova scrittura di un’ 

immagine positiva al posto di una negativa) per alleviare la sofferenza e per cambiare gli schemi 

negativi di pensiero che provengono da quell’ episodio (o insieme di episodi); l’ altra in cui un’ 

immagine positiva viene costruita “ex novo” per alleviare la sofferenza del paziente dovuta agli 

schemi negativi (usare, quindi, un’ immagine positiva nuova per contrastare gli schemi di pensiero 

negativi).  

L’ IWR è stata utilizzata in uno studio pilota con 11 soggetti con diagnosi di fobia sociale. Erano 

state considerate due sessioni di lavoro soltanto, una di presentazione del lavoro, che fungeva da 

situazione di controllo ed una sperimentale. Nessun cambiamento è stato evidenziato dopo la 

situazione di controllo, mentre, dopo la sessione sperimentale, è stato notato il miglioramento delle 

credenze negative e dello stress legato alle memorie e alle immagini passate (ma non è stato 

riscontrato una riduzione di frequenza), insieme alla riduzione dei sintomi di ansia legata alla 

valutazione negativa sociale. Le immagini umilianti riscontrate in questo caso sono di critica, di 

umiliazione e di bullismo avute in età precoce (Wild et al., 2008). A sostegno del’ efficacia dell’ 

IWT nella fobia sociale, vi è un altro studio con 27 pazienti che sono stati sottoposti ad una singola 

sessione di IWT oppure ad una sessione di controllo. I pazienti, sottoposti all’ IWR, hanno mostrato 

un miglioramento nei sintomi di stress emotivo e nelle convinzioni centrali negative su di sé. I 

miglioramenti si sono mantenuti ad una settimana e ad un mese di distanza (Reimer, 2014). Le 

immagini passate trattate sono di umiliazione e di esclusione sociale pubblica, avute, per esempio 

durante le assemblee scolastiche passate. 

Un altro studio, di una sola sessione di IWR, ha preso in considerazione il trattamento di 12 

pazienti affetti da disturbo ossessivo – compulsivo. Dopo una fase iniziale, i pazienti sono stati 

intervistati riguardo alle memorie intrusive, seguito da una valutazione dei sintomi (fase di 

controllo). Successivamente è stato fatto l’ intervento di IWR (fase sperimentale). Il controllo dei 

sintomi è stato poi effettuato dodici mesi dopo. I risultati mostrano come non ci sia stato un 

miglioramento dopo la fase di controllo, mentre i miglioramenti sostanziali sono stati visti dopo tre 



 
 

 
 
 
 
 

	
Quando	l’altro	vuole	ferirci	

	
	 	

16 

mesi dalla singola sessione di IWR e mantenuti anche a 12 mesi (9 pazienti su 12). Le immagini 

emerse e poi trattate sono di essere fisicamente bullizzato ed umiliato, di essere abbandonato o di 

essere oggetto di abuso sessuale (Veale et al., 2015).     

   

Conclusioni 

Dalla revisione  svolta  si può considerare l’ umiliazione come un fattore legato a diversi disturbi 

mentali, come la depressione, l’ ansia, la paranoia e il disturbo narcisistico di personalità. 

Ciononostante la ricerca clinica non ha approfondito abbastanza l’ argomento. Mancano soprattutto 

studi con strumenti che indaghino il vissuto soggettivo dell’ esperienza umiliante e il collegamento 

con altri costrutti sia personali che sociali, sia di rischio che di protezione psicopatologica. Sarebbe 

molto utile considerare di più l’ umiliazione perché potrebbe aiutare a comprendere maggiormente 

le dinamiche relazionali che possono favorire l’ insorgere di alcuni disturbi mentali. Una migliore 

conoscenza delle dinamiche umilianti può essere utile anche per evitare che esse siano riproposte in 

diversi ambienti (scuola, lavoro, famiglia) e che assumano questo carattere pervasivo e negativo per 

l’ individuo.  

Riguardo gli studi sulla psicoterapia, alcuni autori hanno cercato di elaborare dei “protocolli” per 

il trattamento delle conseguenze dell’ umiliazioni (Torres e Bergner, 2012; Hartling e Lindner 

2016) e questo potrebbe essere l’ inizio per approfondire lo studio del trattamento, per trovarne uno 

mirato alla risoluzione del problema.   

Il trattamento delle immagini umilianti passate, effettuato attraverso l’ EMDR, porta alla 

riduzione drastica dei sintomi in soggetti con diverse diagnosi. La maggior parte dei dati analizzati 

presenta una riduzione dei sintomi utilizzando più sessioni di EMDR, mentre uno solo presenta lo 

studio effettuato con una sola seduta.  

Anche il trattamento con l’ IWR sembra avere il suo effetto sulle immagini umilianti del passato. 

Al contrario dell’ EMDR, l’ IWR sembra avere un effetto positivo in minore tempo, cioè con minori 

sessioni di lavoro (alcuni lavori presentano dati di una sola sessione).  

Di contro, l’ EMDR, dagli studi presi in considerazione, ha un efficacia che si mantiene nel 

tempo più a lungo. 

Sarebbe interessante, nel futuro, poter disporre di dati sul confronto tra queste due tecniche, per 

comprendere quale delle due è più efficace, e in cosa l’ una migliora di più rispetto all’ altra, nel 

trattamento delle immagini umilianti passate.  
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Infine, a mio avviso, la cosa interessante da capire in futuro è come gli eventi umilianti 

determinano alcuni sintomi ed altri no. Le mie domande finali sono, infatti:  

1) gli stessi eventi umilianti nel passato, determinano medesimi sintomi oppure no?  

2) E se non determinano gli stessi sintomi, cosa determina la varietà dei sintomi?  

3) La resilienza? Quale? Individuale o sociale? La genetica? In quali disturbi e con quale 

peso? 

Sono sempre più convinto che lo studio dei fattori di protezione di resilienza, individuali e 

sociali, possano giocare un ruolo fondamentale sia nella diversificazione dei sintomi e quindi dei 

disturbi, ma anche nel trattamento degli stessi. La ricerca dovrà approfondire temi come la 

resilienza, la connessione sociale (e quindi il senso di disconnessione sociale), l’ umiliazione e lo 

stress familiare primario, determinante per l’ attaccamento.  

 
Autori Anno Definizione 
Silver M, 
Conte P, 
Miceli M 

1986 Strumento per il controllo sociale, presente nella quotidianità, che mina il senso 
di identità dell’ individuo. 
L’ individuo non è umiliato solo se svalutato, ma anche se è aiutato e compatito. 

 
Kline DC  

 
1991 

Dinamiche umilianti: insieme di comportamenti che sono associati con l’ 
esperienza dell’ umiliazione (fallimento scolastico, malattia mentale, disaccordi 
familiari, razzismo, stupri, etc). 

 
Statman D 
 

 
 
2000 
 

L’ umiliazione nasce a causa dell’ incapacità dell’ individuo di essere 
indipendente dagli altri nell’ accettare e rispettare sé stesso. Colui che vuole 
umiliare trae vantaggio da questa situazione, poiché cerca di sminuire il rispetto 
che l’ umiliato ha di sé attraverso rifiuti, esclusioni e tentativi di sottomissione. 
La vittima si sentirà umiliata solo se c’è intenzionalità esplicita da parte di colui 
che umilia. 

 
Kendler KS, 
Hettema JS,  
Butera F et al.  

 
2003 

 
Senso di svalutazione ad un livello individuale e sociale, di solito conseguente 
ad  un rifiuto relazionale o ad un senso di fallimento del ruolo sociale. 

Gilbert P,  
Irons C,  
Olsen K et al. 

 
 
2006 

Quando un individuo è umiliato subisce un abbassamento del proprio ruolo 
sociale e di conseguenza sono a rischio risorse ed obiettivi. 
 

 
Duffy M & 
Sperry L 

 
2007 

Il mobbing è un maltrattamento non sessuale da parte di colleghi e superiori che 
hanno l’ intenzione di eliminare dall’ organizzazione lavorativa un individuo. Il 
mobbing provoca umiliazione, svalutazione, discredito e perdita della 
reputazione professionale.   

 
Torres WJ 

 
2010 

 
Un individuo è umiliato quando tenta di mantenere o raggiungere un particolare 
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and Bergner 
RM 
 

status sociale attraverso le proprie azioni, ma tuttavia fallisce nel suo intento a 
causa dell’ intervento di una persona più in alto a livello di status sociale. L’ 
umiliazione sarà tanto più dannosa  quanto il fallimento sarà reso pubblico a più 
persone. 

Gerson S 2011 L’ esperienza umiliante danneggia talmente tanto l’ umiliato che egli ha paura 
che la sua immagine sociale venga influenzata negativamente. 

 
Meltzer H, 
Vostanis P, 
Ford T et al. 

 
2011 

 
Le esperienze umilianti e di fallimento subite a scuola dai bulli durante l’ 
infanzia possono provocare un senso di intrappolamento e di disperazione 
durevoli nel corso della vita dell’ individuo. 

 
Leidner B, 
Sheikh H, 
Ginges J 
 

 
2012 

 
Il termine umiliazione viene utilizzato per spiegare un insieme di 
comportamenti interpersonali negativi, causati dall’ insuccesso scolastico, dai 
litigi familiari e da problemi psicologici. Maggiore è il valore sociale di colui 
che umilia rispetto all’ umiliato maggiore sarà la sofferenza per quest’ ultimo.   

Tabella 1. Principali definizioni dell’ umiliazione 
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Riassunto  

Introduzione: il rischio di violenza e di comportamenti aggressivi in ambito psichiatrico forense è 
elevato, con un forte impatto sui pazienti e sui professionisti della salute mentale. L'obiettivo del presente 
lavoro è quello di esaminare l'efficacia della Terapia dialettico-comportamentale (DBT) sull'impulsività, la 
regolazione emotiva e la meta cognizione, in un gruppo di pazienti forensi uomini internati nelle innovative 
strutture di ad alta intensità terapeutica, le REMS, (Residenze per l 'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) 
istituite dopo la legge 81/2014. 

Metodo: 10 pazienti internati in REMS sono stati sottoposti a 6 mesi di un programma DBT standard. Un 
gruppo di confronto, omogeneo per le caratteristiche socio-demografiche e cliniche, ha ricevuto, invece, 
soltanto i trattamenti di routine previsti dalla struttura. Entrambi i gruppi sono stati sottopostial T0 e T1 alla 
seguente valutazione psicometrica: Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III); Difficulties in 
Emotion Regulation Scale (DERS); Scala degli incidenti aggressivi (AIS); Toronto Alexithymia Scale (TAS-
20); The Barratt Impulsiveness Scale (BIS-II); Intervista per la Valutazione della Metacognizione  (IVaM). 

Risultati: l'analisi dei dati mostra significativi  miglioramenti nelle aree oggetto di indagine soprattutto 
l'impulsività e la regolazione emotiva. sono necessarie future ricerche con campioni più grandi per fornire più 
evidenze a sostegno dell 'uso della dbt in pazienti psichiatrici che hanno commesso crimini. 

 
Parole chiave: REMS, Ospedale Psichiatrico, Violenza, terapia comportamentale dialettica, efficacia di 

DBT. 
 
Summary 

Backgroud: The risk of both violence and aggressive behaviors in forensic psychiatric setting is high, 
with a strong impact on patients and mental health professionals. The aim of the present work is to examine 
the effectiveness of a 6-months Dialectical Behavior Therapy (DBT) program targeting impulsivity and 
emotional regulation on a group of male forensic inpatients in the innovative high therapeutic profile 
structures, the REMS (Residenze per l’Esecuzione delleMisure di Sicurezza, Forensic facilities) established 
after the Italia Law named 81/2014. 

Method: 10 male forensic inpatients interned in REMS underwent 6 months of a standard DBT program. 
A comparison group, homogeneous for socio-demographic and clinical characteristics received usual REMS 
treatments, excluding DBT. All inpatients completed the same pre- and post-treatment assessment consisting 
of Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III); Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS); 
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Aggressive Accident Scale (AIS); Toronto Alexithymia Scale (TAS-20); The Barratt Impulsiveness Scale 
(BIS-II); Interview for Assessment of Metacognition (IVaM). 

Results: The data analysis shows significant improvements in the areas under investigation, especially 
impulsiveness and emotional regulation. Future research with larger samples is needed to provide more 
evidence to support the use of dbt in psychiatric patients who have committed crimes 

 
Key words: REMS, Psychiatric Hospital, Violence, Dialectical Behavioral Therapy, DBT efficacy.  
 

 

Le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza 

Dagli OPG alle R.E.M.S.  

Con la pubblicazione del DPCM del 01.04.08 si è avviato in Italia un processo di rinnovamento 

della assistenza sanitaria dei soggetti, cittadini sottoposti a detenzione, seguendo il principio secondo 

cui ogni cittadino ha diritto a ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria a prescindere dalla sua 

condizione giuridica. 

Questo processo si è esteso anche agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) oggetto di 

attenzione della commissione parlamentare di inchiesta sull'efficienza del servizio sanitario, che ha 

messo in luce come gli OPG non assolvessero quasi per nulla il compito di cura della persona autore 

di reato affetta da disturbi psichiatrici, assicurandone solo gli aspetti custodiali.  

La realizzazione delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) 

risponde ad una necessità di cure per utenti psichiatrici autori di reato, e alla necessità di ottemperare 

a quanto previsto dal D.M. del 01 Ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3, comma 2, del 

decreto Legge 22/12/2011 convertito in Legge n° 9 del17 Febbraio 2012 “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il 

contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.”. Quest’ultima 

riguarda le disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rientro il 

31/03/2013, definendo che ogni regione provveda all'assistenza, alla cura e alla riabilitazione delle 

persone affette da patologia mentale autori di reato, anche avvalendosi di specifiche residenze per 

l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). La legge 9 del 17.02.12 prevede due tipologie di 

R.E.M.S.; una di Assessment e Stabilizzazione, in cui si pone la diagnosi e si imposta il programma 

di cura, con lo scopo di effettuare una "rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il 

passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale";  e una di mantenimento a "vocazione 

riabilitativa e psicosociale". 

Queste strutture residenziali devono essere:  

ü di norma regionali  
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ü dotate all'interno di sola assistenza sanitaria  

ü dotate all'esterno, ove necessario, di sistemi di sicurezza e vigilanza.  

Il decreto del 1 ottobre 2012  ne stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi. Tra questi, 

l’accoglienza di un massimo di 20 pazienti, ed il divieto di locazione presso istituti penitenziari 

attivi. Il personale è organizzato come equipe di lavoro multi professionale, comprendente medici 

psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori e Operatori socio-

sanitari. Stabilisce, inoltre, la necessità di procedure scritte riguardanti i compiti di ciascuna figura 

professionale, le modalità di accoglienza del paziente, la definizione del programma 

individualizzato, i criteri per il monitoraggio e la valutazione periodici dei trattamenti terapeutico-

riabilitativi, la gestione delle urgenze/emergenze, le modalità di raccordo con gli altri servizi del 

DSM nonché le modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine in caso di emergenza.  

 

Le misure di sicurezza e la pericolosità sociale 

Le Misure di Sicurezza (MdS) possono essere applicate soltanto alle persone socialmente 

pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o, in taluni casi, di 

“quasi reato” (la condotta, pur non integrando gli estremi di una fattispecie di reato, è comunque 

indizio di pericolosità dell’agente). I criteri con cui viene valutata la pericolosità sociale sono stabiliti 

negli articoli 203 e 133 c.p.. Secondo l’articolo 203 del codice penale, è socialmente pericolosa la 

persona che ha commesso un reato, anche se non imputabile, quando è probabile che commetta un 

ulteriore reato. I criteri sulla base dei quali si desume tale pericolosità sono quelli dell’art. 133 c.p 

“capacità a delinquere”.  

La Mds può essere applicata anche ai soggetti non imputabili1. 

Mentre l’imputabilità dipende dalla eventuale capacità di intendere e di volere, la pericolosità 

sociale dipende dalla potenziale disposizione a reiterare il reato anche indipendentemente dalla salute 

mentale del soggetto. Le MdS si distinguono in “personali” e “patrimoniali”. Nel nostro ambito 

istituzionale ricadono quelle personali, che vanno distinte in “detentive” e “non detentive”. Tra le 

misure di sicurezza non detentive rientrano la Libertà vigilata, il divieto di soggiorno nel/nei 

comune/i specificato/i, od in una o più province, l’espulsione dello straniero dallo Stato. 

L’internamento in REMS rientra, invece, nelle misure di sicurezza di tipo detentivo previste per i 

soggetti non imputabili come lo era, in precedenza, l’internamento in OPG. 

                                                
1 V. Volterra “Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica” Edizione Elsevier MASSON 
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La R.E.M.S. “Castore” di Subiaco 

La REMS “Castore” (ASL Roma 5) inizia la sua attività il 1 luglio 2015.  

Attualmente, ospita 20 utenti maschi di età compresa tra i 26 e i 50 anni, autori di reato e per i 

quali è stata disposta una Misura di Sicurezza in quanto socialmente pericolosi.  

Le assegnazioni e i trasferimenti degli Internati presso la REMS sono disposti dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) in base alla disponibilità di posto Letto, e in accordo al 

principio della territorialità.  

Entro 45 giorni dall’ingresso viene redatto, sulla base del Progetto Terapeutico Riabilitativo 

Integrato (PTRI) formulato dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di competenza territoriale, 

un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR) concordato con l’Ospite ed il CSM competente. Esso 

descriverà gli obiettivi, ed i trattamenti e tempi necessari per realizzarli. 

Tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo dell’Ospite secondo i principi 

della recovery.Trimestralmente viene inviato un aggiornamento clinico sull’ ospite all’Autorità 

Giudiziaria e al Centro di Salute Mentale (CSM) competenti. La Relazione clinica periodica invece, 

salvo diversa richiesta dell’autorità giudiziaria, comprendente il quadro psicopatologico, 

comportamentale, psicodiagnostica e con valutazione dei comportamenti aggressivo-violenti, viene  

inviata ogni 6 mesi.  

 

Assessment e Riabilitazione 

Per ciascun Ospite viene effettuata: 

ü Valutazione multidisciplinare secondo le procedure e gli strumenti definiti per 

ciascun ruolo professionale. 

ü Definizione di un percorso terapeutico-riabilitativo che comprenderà gli obiettivi 

generali e specifici e la prevenzione dei comportamenti a rischio, che verranno valutati 

all’inizio e nel corso del trattamento.  

Tale percorso è finalizzato alla reintegrazione sociale e alla riduzione del rischio di recidiva, 

attraverso specifici trattamenti quali: 

ü Psicoterapia individuale e/o di gruppo  

ü Skills training  

ü Psicoeducazione 

ü Cognitive Remedation 

ü Terapia Dialettico-Comportamentale 
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ü Formazione professionale: corsi base di informatica, lingue, etc. 

ü Attività periodiche di ri-socializzazione, culturali, sportive, espressive e formative 

ü Libera professione del culto;  

ü Ridefinizione dei rapporti con le famiglie, comunità esterna e con il mondo del lavoro. 

 

La terapia dialettico- comportamentale 

Il modello teorico della DBT 

La terapia Dialettico comportamentale è un trattamento cognitivo-comportamentale pensato, 

inizialmente, per pazienti cronicamente suicidari con diagnosi di Disturbo Borderline di personalità.  

Come suggerisce la letteratura, è stata la prima terapia a rivelarsi 

efficace per questo disturbo2. Essa si basa su una teoria dialettica e biosociale che enfatizza il 

ruolo della disregolazione emotiva e del comportamento nei disturbi psicologici.3 

Il modello di Marsha Linehan del Disturbo Borderline di Personalità afferma, infatti, che il nucleo 

del disturbo consiste in un grave deficit del sistema di regolazione delle emozioni.  

A causa di tale deficit, tutte le emozioni tendono a manifestarsi con eccessiva intensità, sia 

nell’esperienza soggettiva che nel comportamento e nella comunicazione.  

Si spiegano, così, la rabbia immotivata ed intensa, le oscillazioni rapide dell’umore, l’intensità 

caotica delle relazioni affettive, la paura esagerata di fronte alla possibilità di essere abbandonati, e 

l’incapacità di controllare gli impulsi emotivi che può arrivare fino ai comportamenti autolesivi. Nel 

tentativo di ridurre l’esperienza penosamente intensa e caotica delle emozioni, la paziente borderline 

può far ricorso alle droghe, all’alcool o alle abbuffate di cibo, oppure può riuscire ad inibire 

totalmente, in alcuni momenti, l’intera esperienza delle emozioni, con la conseguenza di 

sperimentare inquietanti sensazioni di vuoto e di annichilimento4. Secondo la teoria di Linehan, il 

deficit del sistema di regolazione delle emozioni è causato dall’interazione fra variabili legate al 

temperamento, che comportano una risposta emotiva particolarmente intensa e rapida (vulnerabilità 

emotiva), e variabili legate all’apprendimento sociale del valore e del significato delle emozioni. 

Queste variabili apprese sono riassunte nel concetto di "invalidazione dell’esperienza emotiva": 

l’ambiente interpersonale entro cui il paziente sviluppa la conoscenza di sé e degli altri sarebbe tale 

                                                
2 Linehan, Armstrong, Suarez et al. “Cognitive behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline 
patients” in Archives of General Psychiatry, 63 (7), p.p. 757-766 
3 Linehan M.M. “DBT Skills training Manuale” R. Cortina 2015 
4 Linehan M.M. (1993).Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline. TR. It . R. Cortina, 
Milano 2011 
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da indurlo a destituire di significato e di valore le emozioni che percepisce in sé e che osserva negli 

altri4. (Fig. 1) 

 
Figura 1: Teoria biosociale di M. Linehan sulla patogenesi del DBP (Crowell, Beauchaine & Linehan 

20095) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno di questa cornice teorica, la DBT si  configura come una combinazione di psicoterapia 

individuale, skills training di gruppo, coaching telefonico ed un team di consultazione tra terapeuti. Il 

termine “dialettico” rimanda al dialogo persuasivo e alla natura della relazione, quali approcci del 

trattamento e  strategie utilizzate dal terapeuta per favorire il cambiamento. La dialettica è, pertanto, 

alla base della DBT. 

 

Lo Skills Training DBT 

Le skills della DBT mirano ai comportamenti disfunzionali generati dalla disregolazione emotiva, 

con l’obiettivo di aiutare l’individuo a cambiare i propri pattern emotivi, comportamentali ed 

interpersonali3. 

Esse rispettano l’impostazione dialettica e si dividono in 4 moduli, a seconda dell’argomento a 

cui si riferiscono: 

ü Mindufulness 

ü Efficacia Interpersonale 

ü Regolazione emotiva 

ü Tolleranza della sofferenza 
                                                
5 Crowell, S.E., Beauchaine, T.P. & Linehan, M.M. (2009). A Biosocial Developmental Model of Borderline 
Personality: Elaborating and Extending Linehan’s Theory. Psychological Bulletin, 135(3): 495-510. 
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Ciascun modulo è a sua volta suddiviso in varie sottosezioni, a loro volta composte da serie di 

singole skills, solitamente insegnate in sequenza ma anche estrapolate in base alle necessità. 

Ciascuna seduta di skills training è incentrata, pertanto, sull’insegnamento di  nuove abilità, 

attraverso lezioni, discussioni, pratica e simulazioni, mediante le tecniche di modelling, role playing, 

coaching, feedback e shaping.  

I pazienti possono lavorare sia sulle singole skills separatamente sia su un set di skills, in modo da 

evitare eventuali sovraccarichi dovuti ai cambiamenti che dovranno affrontare e alle nozioni che 

dovranno apprendere. Gli obiettivi  comportamentali dello skills training riguardano principalmente 

l’acquisizione e generalizzazione delle abilità, l’interruzione dei comportamenti disfunzionali 

(autolesionismo, abuso di sostanze, promiscuità, comportamenti suicidari) e di quelli  che 

interferiscono con la terapia (rabbia, sedersi in posizioni strane, passività ecc…). 

 

Le abilità del Social Skills Training DBT 

Abilità di mindfulness 

L’insegnamento di tali abilità è finalizzato ad aiutare il paziente a focalizzare l’attenzione sul 

momento presente, e all’osservazione dei propri pensieri ed emozioni in un’ottica non giudicante; 

consentono di osservare la realtà cosi com’è, e a vivere il presente in maniera efficace. Le 

sottosezioni di questo modulo sono di seguito riportare (Fig. 2). 
Figura 2: Abilità nucleari di mindfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità di Efficacia Interpersonale 

Questo modulo può essere considerato come un Training Assertivo, finalizzato ad aiutare il 

paziente al raggiungimento dei propri obiettivi, e a migliorare le relazioni interpersonali. 
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Le singole abilità permettono ai pazienti di imparare a gestire le situazioni di conflitto, a dire di 

no a richieste o pretese che si desidera non soddisfare e ad ottenere ciò che si vuole. Consentono,  

infine,  di costruire relazioni significative efficaci e a mantenerle in modo positivo. 

Le sottosezioni di questo modulo sono di seguito riportare (Fig. 3). 
 

Figura 3: Abilità di Efficacia Interpersonale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità di Regolazione emotiva 

Questo set di abilità mira, in generale, a garantire ai pazienti un maggior controllo sul proprio 

mondo  emotivo; permette di  comprendere e divenire consapevoli delle proprie emozioni e dei 

propri pensieri e del legame tra pensieri, emozioni e comportamenti. Aiuta, inoltre, a ridurre 

l’intensità dell’attivazione emotiva e a modificare, se possibile, le situazioni scatenanti. Le 

sottosezioni di questo modulo sono di seguito riportare (Fig. 4). 
Figura 4: Abilità di Regolazione emotiva 
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Abilità di Tolleranza della sofferenza 

Quest’ultimo modulo, mira ad insegnare ai pazienti vere e proprie strategie pratiche per 

sopravvivere ad una crisi senza peggiorare la situazione. Permettono di accettare ed entrate appieno 

in una vita che è probabilmente diversa da quello che si erano augurati; consentono di sopportare 

momenti dolorosi, gli impulsi ad agire o le emozioni intense, quando non è possibile sottrarsi dalla 

situazione attivante.  

Le sottosezioni di questo modulo sono di seguito riportare (Fig. 5). 
Figura 5: Abilità di Tolleranza della sofferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro sperimentale 

 Introduzione  

Una revisione della letteratura internazionale suggerisce che i pazienti psichiatrici forensi 

rappresentano la più aggressiva di tutte le popolazioni psichiatriche ospedaliere. Questi risultati 

valgono in tutto il Nord America, Europa e Australia (Bowers et al., 2011)6. 

Mentre il 25% -35% dei pazienti psichiatrici forensi commette atti aggressivi fisicamente in 

ospedali di media sicurezza, il 45,6% commette aggressioni fisiche negli ospedali di massima 

sicurezza e solo il 21,3% nei servizi di salute mentale di altro tipo (Daffern, Mayer, e Martin, 2004)7. 

                                                
6 Bowers, L., Stewart, D., Papadopoulos, C., Dack, C., Ross, J., Khanom, H., & Jeffery, D. (2011). Inpatient 
violence and aggression: A literature review. Report from the conflict and containment reduction research 
programme. London: Section of Mental Health Nursing, Health Service and Population Research Institute of 
Psychiatry, Kings College London. 
7 Daffern, M., Mayer, M. M., & Martin, T. (2004). Environment contributors to aggression in two forensic 
psychiatric hospitals. The International Journal of Forensic Mental Health, 3(1), 105-114. 
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La letteratura ha cercato già da tempo di identificare quali fossero i fattori predisponenti per 

forme maladattive di aggressività e si riscontra un certo accordo nell’evidenziare come tratti nucleari 

l’alessitimia, la disregolazione emotiva e l’impulsività (Loas et al., 20158; Nemiah and Sifneos, 

19709; Taylor et al., 199710). 

Jenkins e colleghi (2014)11 affermano che proprio una scarsa consapevolezza delle proprie 

emozioni potrebbe essere alla base del tratto di disregolazione emotiva, ritenuto a sua volta 

responsabile di condotte maladattive volte a moderare la sofferenza soggettiva, quali i gesti 

autolesivi (Linehan, 1993)12. Così come la mancanza di abilità di riconoscimento e riflessione sulle 

proprie emozioni, anche l’impulsività è riconosciuta come uno degli antecedenti dell’aggressività 

(Bousardt et al.,2015)13. La disregolazione emotiva predice agiti aggressivi negli autori di reato 

(Garofalo et al., 201614; Roberton et al., 201415) .  

La disregolazione emotiva, inoltre, è stata indicata come un importante fattore di rischio di 

recidiva (Loas et al., 20154; Nemiah e Sifneos, 19705). Rappresenta, pertanto, una priorità nel 

trattamento della popolazione psichiatrica forense.10 Le diagnosi più comuni nelle popolazioni 

psichiatriche forensi : 

ü Disturbo antisociale e borderline di personalità (Howard et al, 2013)16;  

ü Schizofrenia (Dingfelder, 2004)17. 

                                                
8 Loas, G., Baelde, O., Verrier, A., (2015) Relationship between alexithymia and dependent personality 
disorder: a dimensional analysis. Psychiatry Research, 225, 484–488 
9 Nemiah, J. C. & Sifneos, P. E. (1970) Psychosomatic illness: a problem in communication. Psychotherapy & 
Psychosomatics, 18, 154–160 
10 Taylor, G.J., Bagby, R.M., and Parker, J.D.A. (1997), Disorders of Affect Regulation: Alexithymia in 
Medical and Psychiatric Illness, Cambridge University Press, Cambridge 
11 Jenkins, A.L., McCloskey, M.S., Kulper, D., Berman,M.E. & Coccaro, E.F. (2014) Self-harm behavior 
among individuals with intermittent explosive disorder and personality disorders. Journal of Psychiatric 
Research, 60, 125–131 
12 Linehan, M.M. (1993). Cognitive-Behavioural Treatment of Borderline Personality Disorder. Guilford 
Press, New York,  
13 Bousardt, A.M., Hoogendoorn, A.W., Noorthoorn, E.O., Hummelen, J.W. & Nijman, H. L. 
(2015) Predicting inpatient aggression by self-reported impulsivity in forensic psychiatric patients. Criminal 
Behaviour and Mental Health.  
14 Garofalo, C., Holden, C.J., Zeigler-Hill, V. & Velotti, P. (2016). Understanding the connection between 
self-esteem and aggression: The mediating role of emotion dysregulation. Aggressive Behavior, 42, 3–15 
15 Roberton, T., Daffern, M. & Bucks, R.S. (2014) Maladaptive emotion regulation and aggression in adult 
offenders. Psychology Crime and Law, 20, 933–954 
16 Howard, R., McCarthy, L., Huband, N., & Duggan, C. (2013). Re-offending in forensic patients released 
from secure care: The role of antisocial/borderline personality disorder co-morbidity, substance dependence 
and severe childhood conduct disorder. Criminal Behaviour and Mental Health, 23(3), 191-202. 
17 Dingfelder, S. F. (2004). Treatment for the "untreatable". Monitor on Psychology 
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Tali diagnosi sono presenti in comorbilità con un Abuso di Sostanze (White, McCleery, 

Gumley, & Mulholland, 2007).18 La Terapia Dialettico-Comportamentale ha mostrato, negli 

anni, un successo costante nel trattamento di soggetti con questi disturbi di personalità; se 

inizialmente era stata progettata per il trattamento di donne con diagnosi di personalità 

borderline, infatti, ora sta mostrando la sua efficacia nel trattamento di individui con 

diagnosi di disturbo di personalità antisociale (Dimeff & Koerner, 2007)19. 

Pertanto, il suo successo nel trattamento dei disturbi prevalenti all'interno della psichiatria 

forense, ne suggerisce l’utilizzo (Dingfelder, 200413). 
Numerosi studi suggeriscono, infine, la validità della DBT nell’influenzare positivamente e 

durevolmente il comportamento violento e le componenti della rabbia nei pazienti di sesso maschile 

autori di reato (Evershed S. et al 2003).20 

Scopo   

Obiettivo del nostro studio è stato quello di applicare un protocollo DBT in pazienti autori di 

reato internati nella R.E.M.S. “CASTORE” di Subiaco e “MEROPE” di Palombara Sabina, 

confrontandone gli esiti rispetto ai trattamenti standard  erogati di routine.  

Sono stati considerati come indicatori di outcome le seguenti variabili: 

Ø disregolazione emotiva 

Ø alexitimia 

Ø impulsivita’ 

Ø aggressivita’ 

Ø funzioni meta cognitive 

 

Campione 

I campioni oggetto di studio, ciascuno composto da 10 utenti, risultano omogenei sia nelle 

caratteristiche socio demografiche (Tab 1) che in quelle cliniche (Tab 2). Differiscono 

                                                
18 White, R. G., McCleery, M., Gumley, A. I., & Mulholland, C. (2007). Hopelessness in schizophrenia: The 
impact of symptoms and beliefs about illness. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195(12), 968-97 
19 Dimeff, L. A., & Koerner, K. (2007). Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across 
disorders and settings. New York: Guilford Press 
20 Evershed	 S1,	Tennant	 A,	Boomer	 D,	Rees	 A,	Barkham	 M,	Watsons	 A.	 Practice-based	 outcomes	
of	dialectical	behaviour	 therapy	(DBT)	 targeting	 anger	 and	 violence,	 with	 male	 forensic	 patients:	 a	
pragmatic	and	non-contemporaneous	comparison.	Crim	Behav	Ment	Health.	2003;13(3):198-213.	
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significativamente rispetto all’occupazione (GT 47% disoccupati, GC 65% con pensione di 

invalidità) e alla provenienza (GT 39% dal proprio domicilio, GC 29% OPG). 
 

Tab. 1 Caratteristiche socio demografiche del campione oggetto di studio 

 

 

 

 

 
 

Tab. 1 Caratteristiche cliniche del campione oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnosi di entrambi i campioni sono riportate nel grafico che segue (Fig. 6) 
Figura 6: Diagnosi secondo il DSM V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati considerati soltanto due criteri di esclusione: 

ü QI < 70 

ü presenza di patologie neurologiche 
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Nella Figura 7, osserviamo i reati commessi da entrambi i campioni oggetto di studio. 
 Figura 7:  Reati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strumenti di valutazione 

Il campione oggetto di studio è stato sottoposto al T0 e T1 ( dopo 6 mesi) alla seguente 

valutazione psicometrica:  

- Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) di Bagby, R. M., Taylor, G. J., Parker, J. D. A 1994  

- Difficulties in EmotionRegulation Scale (DERS) di Gratz, K. L., &Roemer, L. 2004 

- BarrattImpulsiveness Scale (BIS-II) di ES Barratt, MS Stanford, 1995. 

- Scala degli incidenti aggressivi (AIS) di Chaimowitz G.A e Mamak M. 2015 

- Intervista per la Valutazione della Metacognizione  (IVaM) di Semerari et al. 2007 

 

Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) di Bagby, R. M., Taylor, G. J., Parker, J. D. A 1994 L’attuale 

versione della Toronto Alexithymia Scale, la TAS a 20 item (TAS-20), (2) è un questionario di 

autovalutazione basato su una scala Likert a 5 punti, dove a ogni valore corrisponde una specifica 

dicitura:  

1 = Non sono per niente d’accordo  

2 = Non sono molto d’accordo  

3 = Non sono né d’accordo né in disaccordo  

4 = Sono d’accordo in parte  

5 = Sono completamente d’accordo.  
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Al soggetto viene chiesto di fornire una risposta su quanto è d’accordo con ciascuna affermazione 

del questionario: è importante che il somministratore sottolinei che non ci sono risposte giuste o 

sbagliate, ma soggettive in quanto legate ai vissuti dell’intervistato. Nella valutazione dei dati, oltre a 

informazioni relative alla somma totale dei singoli punteggi di ogni item, è possibile calcolare i 

punteggi che si richiamano agli item delle tre dimensioni che definiscono il costrutto dell’alessitimia: 

- difficoltà nell’identificare i sentimenti (F1)  

(item: 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14) 

-difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri (F2)  

(item: 2, 4, 11, 12, 17) 

-pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio) (F3)  

(item: 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20). 

Si possono ottenere punteggi tra un minimo di 20 e un massimo di 100. Nel calcolo totale dei 

punteggi ottenuti al test vengono considerati: 

-non alessitimici soggetti che ottengono punteggi inferiori a 51 

-borderline soggetti che ottengono punteggi compresi tra 51 e 60 

-alessitimici soggetti che ottengono punteggi superiori o uguali a 61.  

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) di Gratz, K. L., & Roemer, L. 2004 

Il  DERS  è  composto  da  36  item  a  risposta  multipla  che  misurano  caratteristici  pattern 

individuali  di  regolazione  delle  emozioni.  Contiene  sei  scale:  (1)  NON  ACCEPTANCE  (non 

accettazione  delle  risposte  emotive)  è  formata  dagli  item  che  riflettono  la  tendenza  a  provare 

emozioni secondarie negative in risposta alle proprie emozioni negative, oppure ad avere reazioni di 

non  accettazione  rispetto  al  proprio  disagio,  (2)  GOALS  (difficoltà  nell’adottare  

comportamenti orientati  verso  un  obiettivo)  comprende  gli  item  che  riflettono  le  difficoltà  nel 

concentrarsi  e nell’eseguire un compito quando si provano emozioni negative, (3) IMPULSE 

(ovvero difficoltà nel controllo degli impulsi) rileva la difficoltà nel mantenere il controllo del 

proprio comportamento quando si  provano  emozioni  negative, (4) AWARENESS  (mancanza  di  

consapevolezza  emotiva) contiene item che sottolineano la tendenza a prestare attenzione alle 

emozioni e la relativa capacità di riconoscerle (per queste motivo le risposte fornite devono essere 

invertite nella fase di calcolo del punteggio),  (5)  STRATEGIES  (accesso  limitato  alle  strategie  

di  regolazione  emotiva)  riflette  la credenza secondo cui risulta particolarmente difficile regolare 

efficacemente le emozioni una volta che queste si sono manifestate, (6) CLARITY (mancanza di 
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chiarezza emotiva) comprende gli item che  riflettono  il  grado  in  cui  le  persone  riescono  a  

comprendere  distintamente  quale  emozione stanno sperimentando.21 

Barratt Impulsiveness Scale (BIS-II) di ES Barratt, MS Stanford, 1995. 

La scala è stata messa a punto per la valutazione dell’impulsività intesa come “agire senza 

pensare”, come mancanza di controllo sui pensieri e sui comportamenti. La BIS-11 prende in 

considerazione tre tipi di impulsività:  

ü Impulsività Motoria 

ü Impulsività senza Pianificazione 

ü Impulsività Attentiva.  

Probabilmente è lo strumento più noto e più usato per la valutazione dell’impulsività in ambito di 

ricerca, mentre meno indicato è il suo impiego in ambito clinico. La scala è in grado di discriminare 

fra soggetti impulsivi e non impulsivi, ma non, almeno significativamente, fra i tre tipi di 

impulsività. 

La scala valuta dei tratti di personalità ed il periodo esplorato è pertanto la vita intera. Per quanto 

la scala non sia specificamente adatta agli impieghi clinici, è abbastanza usata in questo contesto ed è 

usata anche per valutare i cambiamenti della componente impulsiva del quadro clinico sotto 

trattamento. La scala, di autovalutazione, è composta da 30 item; l’analisi fattoriale ha isolato i già 

citati tre tipi di impulsività motoria senza pianificazione e attentiva. Gli item sono valutati su una 

scala a 4 punti, da 1 = raramente o mai a 4 = quasi sempre/sempre. Il punteggio totale può andare da 

30 a 120; il punteggio medio va da 63,8 (±10,2) nei controlli, a 69,3 (±10,3) in soggetti con 

comportamenti di abuso, a 71,4 (±12,6) in pazienti psichiatrici ed a 76,3 (±11,9) in reclusi maschi.22 

 

Scala degli incidenti aggressivi (AIS) di Chaimowitz G.A e Mamak M. 2015 

L'AIS è uno strumento finalizzato alla registrazione degli atti di aggressione e di violenza del 

paziente in modo semplice e coerente. La presenza di comportamenti aggressivi e/o violenti, anche 

senza danni o lesioni, deve essere rilevata, segnalata e registrata, utilizzando un linguaggio comune. 

Ciò dev’essere fatto con precisione poiché comporta il rischio di un’ulteriore evoluzione 

dell’aggressività e di recidiva dell’agito violento. Gli Atti vengono registrati ogni giorno, e totalizzati 

                                                
 
21Cecilia Sighinolfi,  Andrea Norcini Pala,  Luigi Rocco Chiri , Igor Marchetti, Claudio Sica “Traduzione  e  
adattamento  italiano  del  difficulties  in  emotionregulationstrategies (DERS): una ricerca preliminare” 
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale 16(2):141-170 · April 2010 
22 L. Conti “Repertorio delle scale di valutazione in psichiatria”, Collana “Progressi in Psichiatria”. SEE- 
Firenze pag 1055 
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per ogni settimana e mese, fornendo un dato cumulativo per ciascun paziente. Possiamo 

immaginarlo, quindi, come la rappresentazione grafica dei comportamenti aggressivi di un paziente. 

Uno degli scopi, è impostare e valutare la necessità d'interventi (immediati e a lungo termine). 

Il "linguaggio" AIS è un codice in due parti: 

ü La prima parte è una scala (1-9) che rispecchia la gravità dell'incidente (valutato 

secondo l'atto più grave che si è verificato durante l'incidente). Episodi aggressivi o violenti 

possono essere diretti contro i membri del personale, altri pazienti, o oggetti (di proprietà). 

Non viene utilizzato per registrare episodi di autolesionismo (che possono essere registrati e 

osservati attraverso altre procedure).  

ü La seconda parte del codice è una lettera che indica il modo con cui lo Staff è 

intervenuto durante l'incidente e, se c'è stato un intervento, se questo sia stato verbale o 

fisico. 

Intervista per la Valutazione della Metacognizione  (IVaM) di Semerari et al. 2007 

L’IVaM è un’intervista semistrutturata che ha lo scopo di: 

-sollecitare attivamente il soggetto, attraverso domande mirate, ad utilizzare le diverse 

sottofunzioni che si vogliono indagare. 

-valutare la metacognizione in un episodio vissuto dal soggetto che sia per lui 

psicologicamente significativo. Questo scopo viene perseguito attraverso la domanda 

trigger iniziale.  

L’intervista è composta da cinque parti: la domanda iniziale, che sollecita la produzione di una 

narrativa, e quattro serie di domande.  

La domanda iniziale consiste nel chiedere all’intervistato di raccontare un episodio, accaduto 

negli ultimi sei mesi, che è stato per lui causa di malessere psicologico. È fondamentale che 

l’episodio selezionato dal soggetto sia un episodio di natura relazionale, ossia un episodio in cui sia 

coinvolta almeno un’altra persona oltre l’intervistato stesso, in modo da poter successivamente 

valutare le abilità di lettura degli stati mentali altrui. L’intervistatore si baserà su questa prima 

narrazione per porre le successive domande specifiche per sollecitare singole sottofunzioni 

metacognitive:  

1. Sezione per il Monitoraggio: composta da 9 domande. Lo scopo di queste domande è di 

valutare la capacità del soggetto di monitorare le emozioni e i pensieri che costituiscono i suoi stati 

mentali. 
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2. Sezione per la Differenziazione: composta da 14 domande finalizzate a valutare quanto 

l’intervistato sia capace di distinguere tra fantasie, sogni, convinzioni e la realtà esterna, nonché la 

capacità del soggetto di essere consapevole del carattere soggettivo e, quindi, opinabile, discutibile 

e/o fallibile del  proprio punto di vista.  

3. Sezione per l’Integrazione: composta da 13 domande che hanno l’obiettivo di indurre 

l’intervistato a riflettere sulle transizioni tra stati mentali, sulle somiglianze e differenze tra stati e 

sulle regole che governano le transizioni. L’intervistatore sollecita la rievocazione di episodi e stati 

mentali simili a quello raccontato spontaneamente in modo da poter valutare le capacità del soggetto 

di cogliere le somiglianze e gli elementi ricorrenti dei propri stati mentali. Segue una serie di 

domande volte a valutare le capacità del soggetto di riflettere sull’andamento nel tempo e di darne 

una descrizione coerente e comprensibile.  

4. Sezione per il Decentramento: composta da 9 domande finalizzate a sollecitare il paziente a 

descrivere gli stati mentali di un personaggio, che abbia ricoperto un ruolo di rilievo nel racconto 

evocato nella prima sezione. Il fine è di valutare la capacità di comprendere che gli altri agiscono in 

base a scopi, credenze, valori, criteri  e gerarchie di rilevanza che possono essere diversi dai nostri e 

indipendenti dalla relazione che hanno con noi. 

Metodo 

Il campione in trattamento è stato sottoposto a 6 mesi di Skill’s Training DBT. 

Ogni abilità è stata trattata in 6 sedute a cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e mezza. 

La conduzione è stata affidata a due Terapisti della Riabilitazione psichiatrica (leader e co-leader) 

appositamente formati.  

Ogni seduta è stata strutturata secondo lo schema sottostante: 
Schema 1: Struttura della seduta 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati  

Nel grafico sottostante (Grafico 1) possiamo osservare al T1, un globale miglioramento 

dell’alessitimia nel GT; in particolare, si apprezza un significativo miglioramento (p=0.03) del 



 
 

 

	
La	DBT	in	autori	di	reato	sottoposti	a	misura	detentiva	in	REMS	

	
	 	

38 

Fattore 1 “Capacità di Identificare le proprie emozioni”. Tale risultato potrebbe essere riconducibile 

all’efficacia del modulo di Regolazione Emotiva che prevede, nella prima parte, una vera e propria 

alfabetizzazione emotiva attraverso l’abilità del “Comprendere e denominare le emozioni”; il gruppo 

GC presenta, invece, lievissimi miglioramenti dei tre fattori; è’ interessante notare, tuttavia, un lieve 

peggioramento dell’alessitimia totale. Tale dato potrebbe essere riconducibile al clima restrittivo 

della R.E.M.S. che, in alcuni ospiti, può causare/peggiorare stati depressivi o di appiattimento 

affettivo che interferirebbero con tale varabile. Osserviamo, inoltre, che al T0, entrambi i campioni 

non si trovano in una vera e propria condizione di alessitimia. 

 
Grafico 1: Risultati alla Toronto Alexithymia Scale (D. Parker 1993;R. M. Bagby,1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Grafico 2 osserviamo, al T1, un miglioramento globale della disregolazione emotiva in 

entrambi i gruppi; il GT mostra significativi miglioramenti nella capacità di essere consapevoli delle 

proprie emozioni negative, e nella comprensione della natura delle proprie risposte emotive; 

possiamo, anche in questo caso, immaginare questo dato come l’esito del modulo di regolazione 

emotiva; nel GC si evidenzia, invece, un significativo miglioramento nell’accesso a strategie efficaci 

di regolazione delle emozioni. Considerando che i trattamenti di routine agiscono non tanto sugli 

aspetti emotivi quanto su abilità di problem-solving e stili di coping,si potrebbe comprendere la 

diversità di esiti nei due gruppi.  

 
Grafico 2: Risultati alla Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz, K. L., & Roemer, L. 2004) 
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Rispetto all’impulsività, si osserva un globale miglioramento, al T1, in entrambi i gruppi; in 

particolare, il GT mostra una significativa riduzione dell’impulsività motoria, attribuibile 

all’apprendimento di strategie efficaci di gestione delle emozioni estreme, insegnate nel modulo di 

tolleranza della sofferenza; osserviamo, inoltre, in entrambi i gruppi, una tendenza significativa, al 

miglioramento dell’impulsività attentiva: al T0, entrambi i gruppi presentano una sintomatologia 

florida che, al T1, grazie anche al trattamento farmacologico è notevolmente diminuita, il che 

potrebbe spiegare la maggiore capacità di concentrarsi sui compiti e di pianificare le reazioni in 

maniera funzionale. 
 

Grafico 3: Risultati alla Barratt Impulsiveness Scale (Barratt, MS Stanford, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In entrambi i gruppi, al T1, si osserva una significativa riduzione degli agiti aggressivi sia 

verbali che fisici. (Grafico 4). 
Grafico 4: Risultati alla Scala degli incidenti aggressivi (Chaimowitz G.A, Mamak M.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quel che riguarda la metacognizione osserviamo, al T1, un significativo miglioramento nel 

GT, soprattutto nella funzione di monitoraggio; lo stesso risultato, non si apprezza nel GC. Possiamo 
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considerare che i moduli di Regolazione Emotiva, utilizzano tecniche di laddering o ABC che 

stimolano le funzioni di monitoraggio e decentramento.  L’assenza di miglioramenti nel GC è 

riconducibile, probabilmente, alla mancanza di interventi metacognitivi specifici. 
Grafico 5: Risultati all’ Intervista per la Valutazione della Metacognizione  (Semerari et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’osservazione di questi risultati bisogna ricordare, comunque, i benefici della terapia 

farmacologia di cui usufruiscono entrambi i gruppi. 

 

Conclusioni 

Lo studio presentato, rivela alcuni limiti metodologici. 

Le ridotte dimensioni del campione, infatti, ostacolano la potenza statistica e compromettono la 

probabilità di rilevare un vero effetto della DBT sulle variabili misurate, nonché la possibilità di 

correlarle tra loro. 

In secondo luogo, la scolarità media del campione potrebbe rappresentare un bias, dovuto alla 

difficoltà di comprensione di alcuni degli strumenti self-report utilizzati. 

Il gruppo sottoposto alla DBT, infine, proviene perlopiù dal proprio domicilio, a differenza del 

gruppo di controllo, proveniente da altre strutture; questo potrebbe spiegare la maggiore rispondenza 

al trattamento rispetto a chi ne ha già effettuati e che, quindi, potrebbe essere meno motivato e 

partecipe. 

Considerando i suddetti limiti, i risultati di questo studio confermano i dati presenti in letteratura 

sull’efficacia della DBT, rispetto ai trattamenti standard, nelle popolazioni psichiatriche forensi, 

rispetto alle variabili considerate: aggressività, impulsività e  regolazione emotiva. 
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E’ fondamentale considerare, inoltre, la mission degli ospedali psichiatrici forensi, ovvero la 

riabilitazione, intesa come il reinserimento nella società. 

Le sole terapie farmacologiche/psicoterapeutiche, spesso, non permettono al paziente di acquisire 

abilità concrete per poter vivere al meglio nella società, né quelle necessarie a controllare i 

comportamenti disfunzionali; la DBT mostra, invece, un certo potenziale nel soddisfare questo 

bisogno, garantendo un reinserimento più sicuro ed efficace.  

La riabilitazione di questi pazienti, inoltre, ha evidenti vantaggi istituzionali e finanziari;  

considerando i costi a persona di permanenza in R.E.M.S. si otterrebbe un notevole risparmio, che 

potrebbe essere ridistribuito ai servizi territoriali che prenderanno in carico questi pazienti una volta 

dimessi, garantendo la prosecuzione del percorso riabilitativo. Oltre alla riduzione dei costi, infine, 

aiutare i pazienti a reintegrarsi efficacemente nella società, consente di aumentare la sicurezza 

pubblica. 

Concludendo, il buon esito della DBT ci porta a riflettere su quanto sarebbe importante strutturare 

questo approccio come prima scelta all’interno delle strutture predisposte all’accoglienza di questa 

tipologia di utenti, previa l’adeguata formazione di tutto il personale sanitario.   
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Riassunto 
Il presente lavoro descrive il trattamento cognitivo comportamentale di un Disturbo Ossessivo 

Compulsivo con sviluppo traumatico.  La terapia è stata effettuata utilizzando il protocollo ERP, di 
esposizione e prevenzione della risposta allo scopo di interrompere i circoli viziosi di mantenimento del 
DOC. Il protocollo si è rivelato utile nel miglioramento della capacità di assumersi dei rischi ed accettare 
le conseguenze temute, nonché nel ridurre la sua sensibilità al senso di colpa. In seguito, il focus della 
terapia si è spostato sulle dinamiche interpersonali, con l’obiettivo di migliorare la modalità di esprimere i 
propri bisogni e ridurre i comportamenti disregolati che la caratterizzavano. 

Parole chiave: Disturbo ossessivo compulsivo, terapia cognitivo-comportamentale, colpa 
 
Summary 
The present work describes the cognitive behavioral treatment of a 26 year old girl suffering from 

Rheumatoid Arthritis, with a diagnosis of Major Depressive Disorder in comorbidity with Avoidant 
Personality Disorder. The therapy, after stabilization of depressive symptoms, has focused on interpersonal 
dynamics, through self-observation techniques, psychoeducation about emotions and emotional regulation 
DBT oriented techniques. The increased awareness of their own emotional world and the different states of 
mind, and the acquisition of an increasingly effective mastery of his emotions, enabled it to significantly 
reduce its vulnerability to the disorder to achieve a satisfactory quality of life. 

Keywords: Obessive-compulsive Disorder, Cognitive behavioral therapy, guilt 
 

 

Analisi della richiesta e presentazione del caso 

S. è una praticante Avvocato di 29 anni. Vive con la sua fidanzata da quasi sei anni. Tra le due 

c’è un rapporto di dipendenza estrema ma altamente conflittuale. 
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La sua famiglia d’origine risiede in un’altra città; è composta dai genitori pensionati ed un 

fratello più grande, sposato, padre di due bambine.  

Descrizione del problema 

S. cresce in un contesto familiare estremamente traumatico; il padre picchia regolarmente la 

madre in presenza dei figli e, spesso, picchia anche loro.  

S. si rappresenta come “l’unica persona che riusciva a calmarlo”; racconta di un episodio in cui 

il padre sequestra tutta la famiglia dentro casa e lei deve stare li con lui “a cercare di farlo 

ragionare”; la madre viene descritta come “l’anello debole della famiglia, depressa e malmenata; 

minacciava spesso di togliersi la vita”. 

Già all’età di 7 anni, periodo in cui avvengono questi episodi, S. manifesta qualche 

comportamento ripetitivo, riordinando i cuscini (o altri oggetti) per forma o colore.                                 

A causa della depressione della madre è lei ad occuparsi di tutto in casa, fino ai 14 anni, quando 

i genitori si separano ed il padre va via di casa.  

In questo periodo scompaiono i comportamenti ripetitivi. Dopo un anno, a seguito di un percorso 

di coppia, i genitori tornano insieme e lei inizia di nuovo a manifestare comportamenti ripetitivi, 

nonostante il clima familiare sia migliorato. Negli stessi anni, il fratello più grande inizia a 

sviluppare una dipendenza da alcol, che i genitori scopriranno soltanto 4 anni dopo.                                

E’ nuovamente S. ad occuparsi segretamente del fratello, ad accompagnarlo dai medici ed ai 

percorsi terapeutici. All’età di circa 16 anni, S. prende consapevolezza di essere omosessuale, ma 

decide di nascondere tutto alla famiglia “mi avrebbero uccisa, non l’ avrebbero mai accettato”. E’ 

all’età di 19 anni che i genitori scoprono per caso, grazie ad un sms inviato loro per sbaglio, 

l’omosessualità della figlia; a quel punto la aggrediscono fisicamente e verbalmente “Mi sedettero 

su una sedia e mi picchiarono a turno, deridendomi ed umiliandomi. Mi facevano gli applausi e mi 

dicevano frasi come- fai schifo, vergognati!”. Riferisce di aver sempre subito umiliazioni da loro, 

anche prima di  questo episodio: “Sei grassa, sembri una mucca!”,“E’inutile che indossi gioielli, 

tanto sempre m…a rimani”. L’anno seguente S. si trasferisce in un’altra città per seguire gli studi; 

qui conosce, ed inizia a convivere, con l’attuale compagna; in questi anni i sintomi migliorano 

notevolmente, peggiorando solo quando torna a casa per il weekend. Nonostante i genitori abbiano 

poi progressivamente accettato il suo orientamento sessuale, dopo due anni dal trasferimento inizia 

a manifestare un notevole incremento dei comportamenti ripetitivi, sviluppando vere e proprie 

compulsioni di controllo e lavaggio: controlla la borsa, la mail, l’abbigliamento ed impiega molto 

tempo per lavarsi, costringendo la compagna ad assisterla. Il ritmo sonno-veglia è notevolmente 
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alterato: dorme circa tre ore a notte, dedicando il resto del tempo ai rituali. Subisce un calo 

ponderale di 10 kg in due mesi. La sua vita è ormai totalmente stravolta, e S. si rivolge per la prima 

volta ad uno specialista che la segue per due anni con una terapia farmacologica e psicoterapeutica 

di cui sembra beneficiare molto, recuperando un buon livello di funzionamento e benessere. 

Prosegue la terapia per tre anni, fino al suicidio dello Psichiatra di riferimento. A quel punto, viene 

affidata ad un’altra collega per i controlli farmacologici la quale, constatando un peggioramento del 

quadro clinico, me la invierà per un percorso psicoterapeutico. Quando giunge alla mia 

osservazione presenta una sintomatologia caratterizzata da pensieri persistenti  e ripetitivi riguardo 

la possibilità di arrecare un danno agli altri o a sé stessa con conseguente autocolpevolizzazione e 

forte senso di colpa. Le sue disattenzioni, forse memorie dell’ottundimento esperito in risposta ad 

eventi traumatici, porterebbero a tutta una serie di conseguenze catastrofiche (venire licenziata, 

ammalarsi o essere lasciata dalla partner), di cui lei sarebbe l’unica responsabile. Per evitare ciò, 

mette in atto controlli sugli oggetti e sul corpo, controlli mentali e numerosi lavaggi. Tali 

comportamenti ripetitivi sono finalizzati a ridurre l’ansia generata dagli scenari catastrofici che 

immagina, e sono vissuti con una notevole angoscia. S. dedica molto tempo ai controlli, e questo le 

causa una cospicua perdita di tempo (circa tre ore al giorno). La perdita del suo Psichiatra, inoltre, 

l’ha profondamente colpita, facendola dubitare nella fiducia verso la possibilità di guarigione “A chi 

mi sono affidata? Chi mi può salvare ora? Si è arreso, e allora non c’è speranza per me”.                

La relazione sentimentale è piuttosto altalenante; a momenti di idealizzazione della partner si 

alternano altri in cui le attribuisce le responsabilità del suo stato di salute; la compagna, inoltre, è 

diventata parte integrante dei suoi rituali, essendo costretta ad osservarla mentre li fa e ad 

assumersene la responsabilità; per tali motivi, discutono frequentemente. Lo stesso meccanismo è 

presente nel rapporto con la famiglia d’origine. Mostra difficoltà ad uscire di casa, temendo di 

ritardare nello svolgimento dei rituali, e fatica molto a svolgere il proprio lavoro, essendo 

continuamente distratta dai sintomi. Riferisce, infine, abuso di cannabinoidi da diversi anni.                    

Il suo funzionamento personale e sociale corrisponde ad un punteggio di 51 della Scala per la 

Valutazione Globale del Funzionamento.  

Tali sintomi sono riconducibili ad un Disturbo Ossessivo Compulsivo con storia traumatica, in 

accordo col DSM-V. Attualmente assume Fevarin (50 mg) e Seroquel (150 mg), con pochi benefici 

riferiti, e si presenta regolarmente alle visite di controllo.  
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Oltre a questi problemi, S. vorrebbe essere aiutata anche rispetto ai rapporti interpersonali che, a 

suo dire, sono caratterizzati da un’estrema dipendenza con profondi timori abbandonici, ma anche 

da intensi scontri. 

Profilo interno del disturbo 

Facendo riferimento al modello di funzionamento del DOC secondo Mancini (2005), possiamo 

individuare in S. il seguente stato mentale: 

 

STATO MENTALE DI COLPA PER IRRESPONSABILITA’: Esempio 1. 

EVENTO 

Pensiero di non riuscire a dormire 

 

PRIMA VALUTAZIONE 

Domani sarò molto stanca e l’udienza andrà male 

Il capo penserà che sono un’incapace, perderò il lavoro e sarà solo colpa mia 

 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 1 

Ruminazioni 

Richieste di rassicurazioni alla partner 

Controllo del pigiama e dei calzini 

 

SECONDA VALUTAZIONE 

Sono proprio scema, che c’entra il pigiama col sonno. 

Ho anche svegliato S. sono un’egoista pazza, la sto sfinendo… se continuo così mi lascerà 

 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 2 

- Di contrasto 

Tentativi di soppressione del pensiero 

- Più di prima 

Ruminazioni 

Richieste di rassicurazioni alla partner 

Controllo del pigiama e dei calzini 
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La reale preoccupazione di S. non consiste nel danno potenzialmente arrecato, bensì 

nell’assunzione di una colpa di cui poter essere accusata. Lo scopo non è prevenire il danno, ma 

avere una performance che non la esponga ad una colpa. L’immagine mentale è quella di lei 

disprezzata da tutti perché ha perso il lavoro. 

 

STATO MENTALE DI COLPA PER IRRESPONSABILITA’: Esempio 2. 

EVENTO 

Arriva un’amica e mi fa tardare sull’orario dei rituali 

 

PRIMA VALUTAZIONE 

Adesso che faccio? 

Recupero o no i rituali? Se faccio la scelta sbagliata il mio esame andrà male! 

Fallirò! 

 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 1 

Ruminazioni 

Richieste di rassicurazioni alla partner 

Lavaggi 

 

SECONDA VALUTAZIONE 

Mi sto preoccupando inutilmente 

Se continuo  così impazzirò 

S. non ne potrà più di me e mi lascerà 

 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 2 

- Di contrasto 

Tentativi di soppressione del pensiero 

- Più di prima 

Ruminazioni 

Richieste di rassicurazioni alla partner 

Lavaggi 
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Passiamo ora alla descrizione del funzionamento mentale di S. nei rapporti interpersonali. 

Nel rapporto con la compagna sono presenti momenti di forte rabbia da mancato accudimento 

(protesta da attaccamento). Nelle situazioni in cui avverte R. distante o non recettiva ai suoi bisogni 

o quando non si sente considerata, infatti, prova una forte rabbia che, spesso, la porta a compiere 

agiti aggressivi.  

Questo stato è descritto dal modello di Liotti (1999) all’interno del triangolo drammatico, in 

termini di oscillazione continua o simultanea tra i ruoli di persecutore, vittima e salvatore. In effetti, 

dando uno sguardo d’insieme, S. ha assunto sin da subito un atteggiamento salvifico verso la sua 

famiglia; contemporaneamente, però, i genitori erano i suoi persecutori e lei la loro vittima. 

Ritroviamo questa triade anche nel rapporto con la compagna; nei momenti in cui percepisce 

potenziali minacce abbandoniche assume il ruolo di vittima, per poi ribellarsi assumendo 

attivamente quello di persecutore, per il quale si sente subito in colpa, disprezzandosi.  

Osserviamo questo stato nell’esempio che segue: 

STATO DI MINACCIA E PERDITA 

C E P A 
Faccio i rituali di 

notte e sveglio R. per 
farmi aiutare. 

Lei si arrabbia e 
continua a dormire 

Tristezza e  Rabbia  E’ una stronza! 
Non si interessa a me 
Se non si preoccupa di 

come sto allora non sono 
importante per lei. Mi ha 
abbandonata nel momento 
del bisogno. 

Non mi capisce…se ne 
andrà 

Inizio a urlare 
contro di lei e la 
aggredisco 
prendendola a 
schiaffi. 

STATO DI COLPA E DANNO ARRECATO 

C E P A 
Ho aggredito R. Colpa, Tristezza e 

disprezzo verso sé stessa. 
Finirò per far impazzire 

anche lei! Sono un mostro, 
una pazza! 

Lei mi sta sempre 
accanto ed io la ripago 
così. Faccio schifo  

Cerco di fare 
pace, mi scuso e 
piango. 

Fattori e processi di mantenimento 

Tra i fattori di mantenimento possiamo menzionare, innanzitutto, la modalità di ragionamento: 

S. non è tanto preoccupata di prevenire un certo  danno, quanto più di prevenire la possibilità di 

esserne accusata. Questo la spinge ad un ragionamento iperprudenziale, tipico del DOC, che la 
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porta a focalizzarsi sull’ipotesi peggiore cercando gli elementi a conferma, mantenendo così attivo 

il meccanismo di controllo. Quando il suo scopo è quello di rassicurarsi, interviene il wishful 

thinking che la porta a cercare ripetutamente conferme.  

Il pensiero magico (fusione tra pensiero/azione) riportato da S. la induce a credere che i suoi 

pensieri possano influenzare le azioni, aumentando i comportamenti protettivi mentali e non. 

Anche la cosidetta not just right experience (qualia) può essere considerata un fattore di 

mantenimento, in quanto spinge S. a continuare i controlli finché non arriva alla sensazione di 

essere a posto. Se ha la sensazione che qualcosa non lo sia, allora deve ripetere i controlli.   

Il coinvolgimento della partner e le sue rassicurazioni le confermano, da un lato, l’esistenza di 

una reale minaccia, dall’altro soddisfano il suo bisogno di considerazione. Infine, i cicli 

interpersonali che si attivano nelle relazioni interpersonali, mantengono attivi i comportamenti 

disfunzionali. 

Scompenso 

Il primo episodio di scompenso per il quale ha iniziato il primo percorso terapeutico, è 

riconducibile al momento in cui S., dopo due anni di fidanzamento con l’attuale compagna, la 

tradisce. In preda al forte senso di colpa confessa tutto e viene perdonata; ciononostante, il timore di 

poter essere lasciata a causa di una sua evidente responsabilità, genera pensieri ossessivi di 

autodenigrazione per l’accaduto “Sei una persona orribile, sei un mostro, fai schifo!”; ciò le induce 

un senso di colpa tale da scusarsi in modo compulsivo con la compagna, a volte svegliandola nel 

cuore della notte. Ne consegue un’ulteriore valutazione su di sé, su quanto sia debole ed 

immeritevole dell’amore di lei.   

Il secondo episodio di scompenso, è senza dubbio la perdita del suo terapeuta che la fa vacillare 

circa la possibilità di guarigione e nella fiducia verso le figure di riferimento. 

Infine, una concausa del peggioramento del quadro clinico è riconducibile all’avvicinarsi 

dell’esame di stato per Avvocato, che aumenta l’assunzione di responsabilità per il futuro 

professionale, unica dimensione della sua vita in cui si sente efficace e che le restituisce 

un’immagine di valore. 

Vulnerabilità storica 

Lo stile di attaccamento genitoriale rappresenta senza dubbio il fattore di vulnerabilità più 

importante; la madre di S. è, infatti, un genitore abdicante che la costringe a caricarsi precocemente 

di una responsabilità troppo grande. Questa esperienza, rende ragione allo sviluppo del suo 
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eccessivo senso di responsabilità. Le condizioni di abuso fisico e psicologico, inoltre, potrebbero 

averla resa vulnerabile nel temere esageratamente le colpe per irresponsabilità ed al disprezzo 

morale. 

L’atteggiamento ambiguo delle figure genitoriali, prima bisognose di cure e poi persecutori, 

potrebbero aver  favorito la continua ricerca della certezza e la tendenza al dubbio. 

Dopo qualche mese di terapia S. riferisce molestie da parte del fratello; quest’ultimo, quando lei 

aveva 8 anni e lui 14, era solito andare in camera sua, allungarsi su di lei, e simulare rapporti 

sessuali. Nonostante sia consapevole del significato di quanto accaduto, S. tende comunque a 

giustificare il fratello e a sminuirne la responsabilità; racconta l’episodio con molta vergogna e 

riferisce, da allora, una sensazione di “sporco”; in passato ha raccontato questi episodi anche ai 

genitori che, però, non l’hanno mai creduta. Un’esperienza simile potrebbe spiegare la presenza dei 

rituali di lavaggio, come tentativo di cancellare quella sensazione di sporcizia/colpevolezza tipica 

delle vittime di abuso. Il rifiuto della sua omosessualità da parte dei genitori, infine, potrebbe aver 

rinforzato i timori di disprezzo morale. 

Vulnerabilità Attuale 

Nel periodo iniziale delle terapia, S. vive un periodo altamente stressante. 

Si appresta a svolgere l’ esame di Stato, visto come l’unica possibilità di rivalsa verso la famiglia 

ma anche verso di sé; oltre a provare a tutti il suo valore, potrebbe comportare un cambiamento 

professionale e/o geografico e, di conseguenza, relazionale. E’ preoccupata che la sua storia possa 

terminare. 

S. inoltre, come precedentemente argomentato, ha un rapporto complicato con la compagna;      

quest’ultima è anch’essa seguita da uno specialista per problemi, a suo dire, di “paranoia e 

inibizione sociale”. Quando inizia la terapia, la compagna sta attraversando un periodo di 

malessere, e questo la spaventa molto; teme di non farcela da sola, di non aver nessuno che si 

prenda cura di lei. Tali timori la portano a recriminarle attenzioni, e ad aver atteggiamenti 

punitivi/vendicativi quando non si sente considerata; questi vissuti, portano all’instaurarsi di 

discussioni violente, a volte anche con contatti fisici, che peggiorano i sintomi DOC. e rinforzano i 

cicli interpersonali 

Terapia 

La terapia di S. si è focalizzata, in una prima fase, sull’interruzione dei circoli viziosi di 

mantenimento del DOC allo scopo di aiutare S. ad assumersi dei rischi ed accettare le conseguenze 
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temute, nonché a ridurre la sua sensibilità al senso di colpa. Ulteriore scopo è stato quello di 

escludere la partner dai rituali. A tal fine è stato utilizzato il protocollo ERP, di esposizione e 

prevenzione della risposta. In seguito, il focus della terapia si è spostato sulle dinamiche 

interpersonali, con l’obiettivo di migliorare la modalità di esprimere i propri bisogni e ridurre, di 

conseguenza, i comportamenti disregolati. Il protocollo ERP è stato applicato come segue: 

Fase preliminare: attraverso il colloquio clinico, sono stati individuati i fattori di vulnerabilità al 

disturbo, e ricostruito il periodo di scompenso, allo scopo di individuare il profilo interno del 

disturbo. 

Prima fase: attraverso le tecniche di laddering e compiti di aut osservazione (CEPA) è stato 

ricostruito e condiviso con lei lo schema del disturbo; questo è stato molto importante sia per creare 

una buona alleanza terapeutica che per favorire la comprensione dei propri meccanismi di 

funzionamento. 

Seconda fase: sono stati analizzati i vantaggi e gli svantaggi dell’attività ossessivo compulsiva, 

facendole sostenere argomentazioni contro e a favore dei controlli e lavaggi (tecnica delle due 

sedie). In questo modo S. ha realizzato quanto i suoi tentativi di soluzione non servissero affatto a 

prevenire la minaccia e che il prezzo da pagare fosse molto alto.  

Terza fase: in questa fase S. è stata gradualmente esposta alle situazioni temute, con l’accordo di 

bloccare l’emissione dei controlli, prima, durante e dopo lo situazione ansiogena. Abbiamo iniziato 

dalle situazioni sulle quali era più motivata e che riteneva più facilmente affrontabili, senza passare 

per l’esposizione immaginativa. Le prime esposizioni sono avvenute in studio, insieme alla 

terapeuta, rispetto ai controlli della borsa da lavoro. Successivamente, le sono stati assegnati 

specifici homeworks, allo scopo di generalizzare il comportamento appreso in seduta. La grande 

motivazione di S. l’ha aiutata ad affrontare con successo questa fase di lavoro. 

Quarta fase: come da protocollo, questa fase si è incentrata sulla riduzione della vulnerabilità, 

ovvero lavorare sull’idea di poter essere disprezzati per una colpa da irresponsabilità. Sono stati 

ricostruiti gli episodi di accuse o di iperesponsabilizzazioni a cui S. non ha potuto sottrarsi come ad 

es. quelli avvenuti nel contesto familiare, legittimandole la sofferenza e sfatando la convinzione di 

essere per questo disprezzabili. 

Ultima fase: una volta consolidati i risultati raggiunti, sono stati individuate le circostanze per lei 

più critiche che facilitano lo stare male; ad esempio, le situazioni che le fanno percepire un aumento 

di responsabilità, sia affettive che lavorative, o  le situazioni in cui si sente abbandonata e non 
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considerata. Questo è stato fondamentale per “prepararla” a delle potenziali ricadute, senza 

compromettere il senso di autoefficacia. 

Il lavoro sulle dinamiche relazionali ha messo in luce, inoltre, il significato insito nei sintomi 

DOC: se da un lato i rituali erano vissuti in modo egodistonico, dall’altro rappresentavano una 

modalità disfunzionale per gestire un MOI di un attaccamento insicuro (probabilmente 

disorganizzato). Essi rappresentavano, infatti, un modo per richiamare l’attenzione della compagna 

(aumentavano in sua presenza). Il ruolo di malata le garantiva la vicinanza della partner e, pertanto, 

li utilizzava in maniera coercitiva. D’altro canto, diventavano uno strumento di punizione quando si 

sentiva abbandonata, con l’obiettivo di far sentire la partner responsabile delle sue condotte. Una 

volta evidenziato questo meccanismo, è stato indispensabile lavorare con lei sull’apprendimento di 

strategie più funzionali per richiedere vicinanza o esprimere i propri bisogni evitando, cosi, di 

strumentalizzare i sintomi. 

La terapia di S. si è conclusa da circa due mesi. Non ha più sintomi DOC e, se a volte cede ad un 

comportamento di controllo, non lo vive più con un’intensa angoscia. Ha superato  brillantemente 

l’esame da Avvocato, e si è trasferita con la compagna a Torino, dove lavora per un’importante 

azienda. I rapporti con la famiglia d’origine sono notevolmente migliorati. Il rapporto con la 

compagna procede bene e, a breve, si sposeranno. 
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Riassunto 
Il presente lavoro descrive il trattamento cognitivo comportamentale di una ragazza di 26 anni affetta da 

Artrite Reumatoide, con diagnosi di Disturbo Depressivo in comorbilità con Disturbo Evitante di Personalità.  
La terapia, dopo la stabilizzazione dei sintomi depressivi, si è incentrata sulle dinamiche interpersonali, 

attraverso tecniche di auto osservazione, psicoeducazione sulle emozioni e tecniche di regolazione emotiva 
DBT oriented. La maggiore consapevolezza del proprio mondo emotivo e dei diversi stati mentali, e 
l’acquisizione di una sempre più efficace padronanza delle proprie emozioni, le hanno consentito di ridurre 
significativamente la sua vulnerabilità al disturbo di raggiungere una soddisfacente qualità di vita. 

Parole chiave: Disturbo evitante, Disturbo Depressivo, Terapia Congnitivo-comportamentale, stati mentali 
problematici 

 
Summary 
The present work describes the cognitive behavioral treatment of a 26 year old girl suffering from 

Rheumatoid Arthritis, with a diagnosis of Major Depressive Disorder in comorbidity with Avoidant 
Personality Disorder. The therapy, after stabilization of depressive symptoms, has focused on interpersonal 
dynamics, through self-observation techniques, psychoeducation about emotions and emotional regulation 
DBT oriented techniques. The increased awareness of their own emotional world and the different states of 
mind, and the acquisition of an increasingly effective mastery of his emotions, enabled it to significantly 
reduce its vulnerability to the disorder to achieve a satisfactory quality of life. 

Keywords: Avoidant disorder, Depressive Disorder, Cognitive behavioral therapy, difficult state of mind. 
 

 

Descrizione del problema 

Paola è una ragazza di 26 anni, studentessa di Economia e Commercio. Il nucleo familiare è 

composto dalla madre, casalinga, descritta come “iperaccudente ed intrusiva”;  il padre, ex 
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maresciallo in pensione, percepito come “rimproverante, giudicante ed umiliante”; una sorella di tre 

anni più piccola che studia e vive fuori città. Da circa 5 anni Paola è affetta dalle seguenti patologie 

autoimmuni: Morbo di Crohn, Artrite psoriasica, Spondilite anchilosante e Connettivite 

indifferenziata. Il suo stato di salute implica una rigidità articolare tale, da dover richiedere aiuto sia 

nelle normali autonomie della vita quotidiana che nella deambulazione. A causa di questa 

condizione medica passa a letto la maggior parte del tempo, ed ha interrotto gli studi universitari ed 

i rapporti sociali, già molto scarsi anche prima dell’esordio delle malattie. Giunge alla mia 

osservazione inviata dallo Psichiatra di riferimento poiché, negli ultimi otto mesi,presenta una 

sintomatologia caratterizzata da umore depresso accompagnato da profondi sentimenti di tristezza e 

disperazione, abulia, insonnia ed ideazione suicidaria “ho l’impressione di vivere sempre lo stesso 

giorno, senza via d’uscita, al buio. Vorrei semplicemente sparire, farla finita con tutto e tutti”. Tali 

sintomi, sembrano essere ascrivibili ad un Disturbo Depressivo dovuto a condizione medica, con 

episodio depressivo maggiore, in accordo con il DSM–V. Da circa un mese Paola assume 

regolarmente la terapia farmacologica prescritta dallo Psichiatria, e si presenta regolarmente alle 

visite di controllo. Il suo funzionamento personale e sociale corrisponde ad un punteggio di 50 della 

Scala per la Valutazione Globale del Funzionamento. 

Non tanto la condizioni di salute che, a suo dire, avrebbe accettato da tempo, quanto la sfera 

delle relazioni interpersonali, costituisce il nucleo problematico della richiesta di aiuto. 

Il rapporto con i genitori è piuttosto conflittuale; rimproveri e discussioni vedono spesso Paola 

protagonista di actingout, a cui seguono vissuti di colpa e vergogna. È combattuta tra il bisogno 

della loro vicinanza ed un forte senso di costrizione.  

Pur desiderando di sentirsi accettata, amata e riconosciuta, un doloroso vissuto di estraneità ed 

esclusione e, più in generale, una sensazione di inadeguatezza, caratterizzano le sue relazioni 

sociali; evita attivamente qualunque situazione di confronto, con aspettative di giudizio negativo, 

rifiuto o umiliazioni; è profondamente arrabbiata con sé stessa; si disprezza per il suo modo di 

essere, ritenendosi la causa dei suoi problemi. Sente di aver sprecato tanto tempo e occasioni a 

causa del suo carattere così introverso e inibito, ed ora vorrebbe come riscattarsi da un debito. La 

personalità di Paola sembra appartenere al Cluster C, e potrebbe essere riconducibile ad un Disturbo 

Evitante di Personalità (DSM-V). 

Profilo interno del disturbo 

Gli stati mentali problematici che rappresentano il nucleo della sofferenza di Paola sono 

principalmente uno stato di esclusione, uno stato di rifiuto e uno stato di ingiustizia subita 
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Stato di esclusione e rifiuto 

Le occasioni di interazione con l’altro vengono vissute come una performance, in cui Paola 

percepisce sé stessa come diversa ed inadeguata, e l’altro come giudicante. 

 

C E P A 
Incontro un ex 

compagno di classe che 
non vedevo da circa  7 
anni e che non è al 
corrente della mia 
malattia.  

Ansia 
Vergogna 
(umiliazione) 

Si accorgerà di 
quanto sia stata incapace 
di farmi una vita 

Che figura! 

Cerco di evitare il 
suo sguardo fino 
all’ultimo 

Mi chiede come 
vanno le cose e cosa ho 
fatto in questi anni. 

Senso di esclusione Non sono stata brava 
come lui e tutti gli altri 
compagni 

Non sono come loro  

Torno su in casa, mi 
accartoccio nel letto a 
piangere 

C=A 
Torno su in casa, mi 

accartoccio nel letto a 
piangere 

Tristezza/Vuoto/ 
Impotenza 
 

Sono una vera fallita 
Non li raggiungerò mai  

Non ho concluso 
niente, sono senza 
speranza, la mia vita è  
inutile. 

Impulso di farla 
finita e sparire 

 

Nell’esempio proposto i pensieri anticonservativi emergono come risposta all’impotenza, 

generata a sua volta da una percezione di fallimento, come unico mezzo per liberarsi da una vita 

non degna di essere vissuta.  

Stato di ingiustizia subita 

Gli scambi comunicativi con i genitori fanno transitare Paola tra tristezza, rabbia e colpa;nella 

maggior parte dei casi non si sente compresa, e vive come rimproveri ingiusti i loro tentativi di 

motivarla a stare meglio.  

Negli esempi proposti sembra essere attivo il triangolo drammatico: se inizialmente si percepisce 

come vittima, “mi danneggiano”, successivamente diventa il persecutore “inizio ad urlare e lanciare 

gli oggetti”.   Simultaneamente, osserviamo la percezione del padre come persecutore, come 

dimostra l’attivazione del sistema di difesa che la induce a tentare di aprire la finestra e lanciarsi; 

anch’esso verrà poi percepito come vittima suscitando in lei un senso di colpa e tentativi di 

riparazione. 
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C E P A 
Papà mi suggerisce 

di andare da un altro 
specialista e, nel 
discorso, mi dice: “Certe 
volte non so se fai finta 
o no! Forse sei tu che 
non vuoi stare bene” 

Rabbia 
 
 
 
 

Per portarmi in giro 
sono sempre pronti ma 
per il resto no. Sanno 
che la malattia è legata 
anche allo stress e, 
invece di alleggerirmi, 
non fanno che 
peggiorare le cose… mi 
danneggiano! E’ 
ingiusto che debba 
vivere tutto questo. 

 Me ne vado in 
camera, prendo a pugni 
il cuscinoe poi piango 
disperatamente per ore 

C E P A 
Sono le 16.00 e, da 

stamattina, sono ancora 
bloccata a letto senza 
riuscire a muovermi.  

Mio padre entra in 
camera e dice “Ancora 
così stai?”  

Tristezza 
 
 

Non capirà mai  
Non capisce quanto 

sia difficile per me 
Non vede quanto mi 

impegno 

Inizio a urlare contro 
di lui e lancio gli oggetti 
presenti sul comodino. 

Poi mi trascino verso 
la finestra 
minacciandolo  

Rabbia 
Non può trattarmi 

così 
Non merito queste 

parole 
Non è giusto 
 

C= A 
Urlo contro mio 

padre e vado verso la 
finestra minacciandolo. 

Colpa 
 
 
 
 

L’ho spaventato. 
L’ ho ferito 
Non lo merita 
Sono un peso per 

loro 
Soffrono a causa mia 

Torno a letto 
coprendomi 
completamente con le 
coperte e, più tardi, mi 
scuso con mio padre 

Vergogna  Ma come ho potuto? 
Sono una stupida, una 
pazza. 

Disprezzo Mi faccio schifo per 
come sono 

 

Fattori di mantenimento 

Le condizioni di salute, i cicli interpersonali, i comportamenti protettivi ed il contesto relazionale 

rappresentano i fattori di mantenimento della sintomatologia depressiva e dei tratti di personalità di 

Paola. 

Condizioni di salute 

Lo stato di salute così compromesso non fa che mantenere attiva la sintomatologia depressiva, e 

rafforzare la sua rappresentazione di diversità. Paola mostrava problematiche nei rapporti 

interpersonali già in adolescenza, ma è emblematico osservare come, tra le tante possibili,  la 
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malattia di cui è affetta vada ad agire proprio su questa difficoltà, allontanandola ancor di più dalle 

reazioni sociali. 

I cicli interpersonali  

• Ciclo dell’estraneità/distacco: la rappresentazione di sé come diversa, anomala, addirittura 

sbagliata,può indurre l’altro a tenere una distanza; quest’ultima, una volta percepita, le confermerà 

la rappresentazione iniziale. 

• Ciclo dell’inadeguatezza/rifiuto: la convinzione di inadeguatezza può portare Paola ad un 

atteggiamento impacciato e goffo, che può essere ritenuto dall’altro inadeguato; concentrandosi sui 

segnali a conferma delle sue credenze, può avvertire questo giudizio negativo, avendo conferma di 

quanto temuto. 

Comportamenti protettivi 

Il comportamento di evitamento nasce come strategia di padroneggiamento dell’esperienza di 

impaccio al contatto con gli altri. Pur avendo un effetto positivo a breve termine, impedisce 

l’invalidazione delle credenze di inadeguatezza e di possibile giudizio negativo da parte dell’altro, 

rafforzando i vissuti di esclusione ed il senso di non appartenenza; l’impossibilità di vivere nuove 

esperienze alimenta, inoltre, la condizione di isolamento, nella quale trova conferma della propria 

diversità ed incapacità di instaurare relazioni interpersonali.  

Contesto relazionale 

L’assenza di relazioni affettive significative al di fuori del nucleo familiare rinforza i vissuti di 

solitudine, a volte sollievo da un realtà invalidante, altre destino certo e inevitabile. 

Tutte le variabili considerate, infine, mantengono attiva, e rinforzano, la sintomatologia 

depressiva. 

Scompenso 

L’esordio delle malattie autoimmuni di Paola ha contribuito, sin dal principio, a generare sintomi 

ansioso- depressivi che, negli ultimi cinque anni, hanno fatto da sfondo alla sua vita. L’aggravarsi 

delle sue condizioni, e la progressiva limitazione nel suo funzionamento quotidiano, hanno poi 

contribuito all’esordio di un vero e proprio Disturbo Depressivo. Rispetto alle problematiche 

interpersonali non è possibile risalire ad un vero e proprio scompenso, ma possono essere comprese 

se si considerano i fattori di vulnerabilità descritti in seguito.  E’ possibile, invece, comprendere la 

richiesta di aiuto se consideriamo che Paola ha sempre vissuto in maniera egodistonica la sua 
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inibizione sociale, desiderando di potersi sentire come gli altri e di allontanare da sé quel vissuto di 

diversità che la caratterizza. L’aspettativa di un giudizio negativo e la convinzione che la necessità 

di cure rappresenti un fallimento, le hanno impedito di rivolgersi ad uno specialista per molti anni. 

Nel momento in cui lo stato di salute la costringe ad un aiuto costante e a lasciare gli studi, Paola 

inizia a confrontarsi con la realtà della sua vita; prende consapevolezza di non essere più autonoma, 

della condizione di solitudine affettiva e relazionale, delle occasioni perdute a causa del suo 

carattere che ora, pur volendo, non potrà recuperare. L’angoscia di tali pensieri e le emozioni che ne 

conseguono, sono la spinta chele consente di iniziare una psicoterapia. 

Vulnerabilità 

Vulnerabilità storica 

La vulnerabilità alle difficoltà interpersonali può essere ipotizzata prendendo in esame diversi 

fattori. Un ruolo fondamentale è stato giocato dallo stile di attaccamento con i genitori, e dal clima 

invalidante in cui è cresciuta. Già in prima seduta descrive un’atmosfera negativa, costellata da 

rimproveri ed umiliazioni. Riferisce che il padre è stato una figura molto autoritaria, giudicante e 

controllante dal quale lei era, ed è tutt’ora, spaventata “Mi sento continuamente sotto esame, è come 

se dovessi sempre dare prova delle mie capacità, e la paura mi paralizza”. Lo descrive come 

imprevedibile, tanto da aver imparato a “non disturbare, a non sbagliare e a non ribellarsi”, in modo 

da riuscire a prevenire i suoi scoppi d’ira che, oltre a spaventarla, la fanno sentire umiliata 

“Aspettavo di ricevere ordini e mi rendevo invisibile”. 

Descrive la madre come una donna intrusiva, controllante ed incompetente, spaventata anch’essa 

dalle reazioni del padre. Paola la accusa di non aver preso mai le sue difese durante le discussioni 

con lui, ma ha nei suoi confronti un atteggiamento accudente. La sua famiglia, inoltre, è stata 

sempre molto attenta alle apparenze, esigendo da lei e da sua sorella delle buone performance 

accademiche ed un comportamento sociale adeguato. In questa cornice, l’eccessiva timidezza di 

Paola viene considerata come qualcosa di anomalo “Mi dicevano: devi cambiare, perché sei così 

diversa?”. 

L’atteggiamento invalidante e poco disponibile ad accogliere i bisogni affettivi, e la scarsa 

sintonizzazione emotiva, possono aver favorito in Paola la costruzione di una immagine di sé priva 

di valore e di dignità, contribuendo allo sviluppo di una personalità evitante. Quest’ultima può 

essere vista come l’unica soluzione possibile per sfuggire ad un confronto sociale, inevitabilmente 

negativo, e a quel profondo senso di inadeguatezza e diversità provato prima in famiglia e poi 

riproposto all’esterno.  
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Paola, infatti, anche durante le scuole medie e superiori coltiva un senso di estraneità rispetto ai 

coetanei “Mi sentivo lontanissima da loro, come se venissi da un altro pianeta”; non riesce a 

costruire nessuna amicizia significativa e passa la maggior parte del tempo isolata dal resto della 

classe. Nemmeno al di fuori della scuola ha delle relazioni sociali, resta a casa a studiare per la 

maggior parte del tempo, ed esce soltanto insieme alla famiglia. Non ha mai avuto una storia 

sentimentale. 

Terminati gli studi Paola fa un primo ed unico tentativo di individuazione da questo nucleo 

familiare cosi invischiante, e si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio in una città non 

molto lontana dalla sua. In quel periodo iniziano anche i primi sintomi della malattia: è spesso 

dolorante e stanca, e fa molta fatica quando cammina. L’esperienza universitaria la prova molto; ha 

dato solo due esami e con scarsi risultati. Vive come un fallimento l’aver disatteso le aspettative dei 

suoi genitori (e le sue); questa sarà per lei un’ulteriore conferma della sua inadeguatezza ed 

inferiorità. 

Vulnerabilità attuale 

La condizione fisica di Paola oltre ad essere un fattore di mantenimento del disturbo rappresenta, 

certamente, anche un fattore di vulnerabilità; qualunque tentativo di autonomia o il raggiungimento 

di piccoli obiettivi personali è costantemente ostacolato, nella pratica, dalla difficoltà di movimento 

e dalla necessità di un aiuto pratico.  

Anche l’interruzione degli studi universitari rappresenta un tema importante nella vita di Paola: 

riprendere a studiare le restituirebbe un senso di efficacia, ed attenuerebbe il senso di colpa per aver 

deluso i suoi genitori “Non sono stata la figlia che avrebbero voluto. La laurea sarebbe il giusto 

risarcimento per i loro sacrifici”. 

L’assenza di relazioni interpersonali ed il rapporto difficile con i genitori, alimentando i cicli 

interpersonali disfunzionali,  la rendono vulnerabile a ricadute in stati depressivi.  

Terapia 

Essendo già seguita da uno Psichiatra rispetto alla sintomatologia depressiva, ed assumendo una 

terapia farmacologica della quale iniziava a beneficiare, il percorso terapeutico si è focalizzato sulla 

stabilizzazione dei sintomi depressivi e sugli aspetti legati alla personalità. 

Gli obiettivi condivisi riguardavano le problematiche interpersonali ed il desiderio di una 

maggiore autonomia. Nello specifico, Paola desiderava migliorare la relazione con i genitori, 

rendersi più autonoma da essi, e ricostruire una rete sociale. Obiettivo implicito, quello di ridurre la 

pervasività delle emozioni contesto-dipendenti. 
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Al fine di raggiungere questi obiettivi il lavoro si è incentrato, inizialmente, sulla costruzione di 

un’efficace alleanza terapeutica ostacolata, fin da subito, dall’attivazione in seduta dei cicli 

interpersonali. Paola, infatti, si mostrava molto imbarazzata, in parte a causa dei contenuti riferiti, 

ritenuti motivo di rifiuto o giudizio, in parte per la giovane età del terapeuta, suo coetaneo, 

conferma per lei della sua inadeguatezza e diversità. Un clima non giudicante in cui validare e 

normalizzare tali vissuti, ha contribuito all’istaurarsi di una buona alleanza e di un clima 

cooperativo.  Gli interventi si sono svolti come segue: 

Intervento sugli stati mentali problematici 

Sin dalle prime sedute Paola mostrava una certa difficoltà a riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni, riferendosi sempre ad una “nebbia” , per definire il tono emotivo di alcuni contesti 

problematici. Dopo una rapida psicoeducazione alle emozioni, la difficoltà ad identificare gli stati 

interni e la loro relazione con contesti e situazioni relazionai è stato il punto centrale su cui 

intervenire. È stato necessario, pertanto, aumentare la capacità di monitoraggio e di identificazione 

degli stati mentali associati agli episodi critici da lei riferiti, allo scopo di ridurre la pervasività delle 

emozioni emergenti dai contesti interpersonali. A tal fine è stato utilizzato il metodo dei CEPA 

come compito di autosservazione; per favorirne il corretto svolgimento, sono state utilizzate le 

schede ed i fogli lavoro presenti nel modulo della regolazione emotiva del protocollo DBT. Sono 

stati indagati e ricostruiti, in questo modo, i nessi tra il contesto problematico, le credenze e le 

risposte emotive e comportamentali. Una volta acquisite le capacità di monitoraggio, sono state 

incrementate quelle di decentramento, allo scopo di favorire una lettura alternativa delle intenzioni 

altrui.  

Grazie a questo intervento Paola ha imparato a discriminare ed esprimere le sue emozioni, 

ricorrendo sempre meno agli acting out e, soprattutto, a riconoscere i propri e altrui stati mentali,. 

Intervento sui cicli interpersonali 

Solo dopo un buon livello di consapevolezza dei suoi e altrui stati mentali, è stato possibile 

ricostruire e condividere un modello di funzionamento, che ha restituito una logica ai suoi vissuti, e 

legittimato le sue reazioni. Una buona alleanza terapeutica ha permesso di condividere ed analizzare 

con la paziente anche esperienze di attivazione di cicli disfunzionali in seduta, diminuendo il rischio 

che il terapeuta fosse percepito giudicante o critico, ed offrendo letture alternative  alle sue credenze 

disfunzionali. 
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Attraverso piccoli esperimenti comportamentali, Paola ha sperimentato nuove situazioni 

relazionali, mettendo in pratica quanto appreso in seduta e ricorrendo a strategie di fronteggiamento 

più funzionali. 

Intervento sulle abilità sociali 

Paola è stata addestrata ad uno stile comunicativo più assertivo; successivamente sono stati 

concordati sia obiettivi  di tipo relazionale,  raggiunti la maggior parte delle volte con successo, sia 

obiettivi di autonomia personale, ostacolati molto spesso dalle condizioni di salute. Durante questa 

fase è stato apprezzato un aumento del senso di efficacia personale, come da lei stessa riferito. 

Dopo circa un anno e mezzo di terapia, si è reso necessario un percorso familiare con un altro 

terapeuta poiché, l’alta emotività espressa dei genitori ed il loro stile relazionale andavano ad 

invalidare i progressi fatti in terapia; questo, oltre a scoraggiare Paola,  attivava in lei un senso di 

inutilità del suo impegno, offrendole come scenario, quello di un destino di sofferenza inevitabile. 

Dopo un’iniziale resistenza, tutta la famiglia segue regolarmente il percorso. 

Allo stato attuale, dopo due anni di terapia, la sintomatologia depressiva di Paola si è 

notevolmente attenuata, pur persistendo le tematiche depressive legate alle condizioni di salute  ed 

il timore per il futuro. Non ha più riferito un’ideazione suicidaria e, d’accordo con lo psichiatra di 

riferimento, ha ridotto l’assunzione della terapia farmacologia. Il rapporto con i genitori sembra 

essere migliorato; discussioni e liti avvengono con meno frequenza e sono meno intense 

emotivamente. 

E’ riuscita, inoltre, a ricontattare un paio di conoscenti, presentare domanda per il Servizio 

Civile, iniziare un lavoro porta a porta e venire da sola agli appuntamenti. 

Ultimamente ha conosciuto una ballerina, malata anch’essa di Artrite, che ha fatto della sua 

esperienza un libro; questo le ha restituito una buona motivazione ad impegnarsi in uno dei suoi 

principali obiettivi: mettere la sua esperienza di malattia al servizio del prossimo. 

Collaborerà con lei, infatti, alla realizzazione di un’ associazione a scopo benefico per i malati di 

Artrite Reumatoide. 
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Riassunto 
Viene presentato il caso di una ragazza, 29 anni, con Disturbo Ossessivo Compulsivo. Importanti alcuni 

passaggi riguardanti la storia di vita; viene descritto lo schema di funzionamento del disturbo e chiariti nel 
Profilo Interno gli scopi fondamentali della paziente: evitare il timore di colpa e di contaminazione legato al 
senso del disgusto. L’aspetto cruciale del trattamento è aiutare la paziente ad accettare la minaccia, accettare 
di non prendere provvedimenti nella direzione dell’azzeramento della stessa e, dunque, a tollerare sia un certo 
grado di rischio di colpa o di contaminazione. 

Parole chiave: Disturbo Ossessivo Compulsivo, colpa, contaminazione, Terapia cognitivo-
comportamentale 

 
Summary 
Introducing the case study of a 29 years old girl with Obsessive Compulsive Disorder. Important passages 

about the life story:it describes the plan of functioning of disorder and clarified in Profile Inside the basic 
aims of the patient: to avoid the fear of guilt and of contamination linked to the sense of disgust. The crucial 
aspect of treatment is to help the patient to accept the threat, agree not to take action in the direction of 
zeroing itself and, therefore, tolerate both a certain degree of risk of guilt or contamination. 

Key words: Obsessive Compulsive Disorder, guilt, contamination, Cognitive-behavioral therapy 
 

Dati anagrafici e condizioni di vita 

P. ragazza di 29 anni, studia giurisprudenza. Ultima di 4 figli; padre, contadino, descritto come 

uomo mite con cui la paziente riporta un ottimo rapporto. Nel 2008 gli viene diagnosticato un 

tumore. Rispetto alla madre, riferisce come di una donna molto religiosa, dedita a pratiche 

superstiziose, precisa ed ordinata. 
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Il fratello descritto come violento a causa della costante convinzione che tutti lo vogliano 

avvelenare, “strano e problematico sin da piccolo”.  Una delle sorelle, vive a Firenze; in passato ha 

sofferto di un’importante forma di Anoressia con condotte restrittive. Tra il 2008 e il 2009 viene 

ricoverata in seguito ad un tentativo di suicidio. 

Si descrive come ligia al dovere, brava a scuola; si è sempre vista una ragazza “paffutella”. 

Negli ultimi tempi si è molto ritirata socialmente. Tutt’oggi ha una storia sentimentale con un 

ragazzo, che è a conoscenza di tutti i suoi problemi. E’ lui a spingere la paziente a rivolgersi al 

CSM per la presenza pervasiva di pensieri ossessivi e rituali ormai divenuti completamente 

invalidanti per la vita della stessa. 

Descrizione del problema 

La paziente lamenta la presenza di pensieri pervasivi e costanti nell’arco della giornata e rituali 

compulsivi divenuti sempre più invalidanti. 

La sua ossessione maggiore consiste nell’idea di dover seguire scrupolosamente uno schema 

alimentare, caratterizzato dall’assunzione di non più di 1000 calorie giornaliere, per timore che 

un’eventuale sua “rottura” possa arrecare danno a qualcuno dei familiari o a sé stessa. La paziente 

vive così nell’angoscia di contaminazione da calorie, che avverrebbe attraverso il tocco di oggetti 

che in qualche modo possono essere sporchi o presentare tracce di cibo.  

L’idea ossessiva è accompagnata da notevole ansia ed è seguita da un’attività mentale protratta e 

ruminativa. Alle ruminazioni si accompagnano lavaggi, soprattutto delle mani e della bocca, che 

ripete compulsivamente, più e più volte, anche per ore. 

Evita luoghi in cui è per lei più alto il timore di contagio (pizzerie, bar); spesso richiede l’aiuto 

del fidanzato sia negli evitamenti che nei lavaggi. 

P. è critica nei confronti dei suoi timori che considera stupidi e dannosi (“Sono arrabbiata con 

me stessa per via del fatto che continuo a seguire questi stupidi pensieri. Perché non riesco a farne 

a meno? Perché vedo tutte le altre ragazze spensierate? Ho paura di impazzire”). 

In un secondo momento P. riporta un’altra problematica sempre legata alla rottura del suo 

schema alimentare: il timore di ingrassare e il disfacimento del corpo (“Penso di aver assunto più 

calorie oggi. La mia faccia diventerà brutta”). P. associa il tema del “grasso” ed in particolare 

quello delle “rotondità femminili” a qualcosa di demoniaco e degno di punizione (“Ho paura di 

ingrassare. Non posso nemmeno pensare di mettere su delle forme. Mi fanno schifo le ragazze 

rotonde. Sono viste come poco di buono. Se ingrasso poi devo rimediare in qualche modo altrimenti 

verrò punita”). 
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Dopo un primo colloquio psichiatrico, a P. viene prescritta cura farmacologica (Xeristar, 

Zyprexa), che assumerà in modo discontinuo, per poi decidere volontariamente di smettere dopo 

pochi mesi. 

La diagnosi psichiatrica in entrata di P., secondo DSM-5, è di DOC. 

Sottoposta ad esame psicodiagnostico tramite somministrazione di SCL-90, MMPI-2, SCID-II 

(la paziente soddisfa pienamente i criteri riguardanti due profili psicopatologici: DOCP, D. 

Depressivo di Personalità). 

 

SCL-90 
Appare un quadro psicopatologico di notevole sofferenza. Si prendono in considerazione le tre scale 

cliniche più elevate: OC-Ossessività, scala in cui sono presenti pensieri intrusivi, ruminazioni, 

ossessioni, compulsioni, rituali. Tendenza all’eccessivo controllo del proprio comportamento e del 

proprio ambiente; IS-Ipersensibilità, scala che descrive atteggiamenti e comportamenti tipici di una 

difficoltosa relazione interpersonale con le persone che circondano il soggetto; ANX-Ansia, i cui items 

descrivono le manifestazioni di ansia generalmente intesa quale agitazione, nervosismo, paura generica 

ed improvvisa, senso di perenne apprensione. Altamente significativa anche la scala DEP-Sintomi 

Depressivi. Elevato il valore GSI, indice generale di disagio psicologico. 

MMPI-2 

Le punte clinicamente significative risultano: D-Depressione, Pt-Psicoastenia e Ma-Maniacalità (Scale 

Fondamentali); OBS-Ossessioni, Dep-Depressione, TPA-Tipo A, WRK-Difficoltà di lavoro, TRT-

Difficoltà al trattamento (Scale di Contenuto). 

Presenti marcati sintomi di ansietà con tensione e problematiche di tipo somatico, astenia, difficoltà 

nell’addormentamento, tendenza alla preoccupazione e scarsa capacità di concentrazione, difficoltà nel 

prendere decisioni; il soggetto ha la tendenza al rimuginio su qualsiasi argomento o problema e presenta 

una notevole difficoltà nell’accettare cambiamenti. Può presentare comportamenti compulsivi e, 

comunque, manifesta una continua ed eccessiva preoccupazione rispetto alle problematiche della vita 

quotidiana. L’ideazione è orientata prevalentemente sul versante depressivo. Sono presenti sentimenti di 

inadeguatezza, malinconia, vuoto e disperazione con vissuti di incertezza rispetto al futuro. Sono 

presenti atteggiamenti negativi verso la possibilità di ricevere un aiuto di tipo psicologico e rigidità 

rispetto alle prospettive di cambiamento.  
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Profilo interno del disturbo 

L’attività ossessiva di P. sembra essere mossa da due scopi fondamentali: evitare il timore di 

colpa e di contaminazione legato al disgusto.  L’indagine degli stati mentali avviene principalmente 

attraverso la schematizzazione ABC (Vd. Fig.). Gli eventi attivanti i timori possono essere sia 

eventi specifici che immagini; i tentativi di soluzione associati, prevalentemente lavaggi e prove di 

soppressione delle ruminazioni. Il timore di colpa e di poter in qualche modo arrecare danno a 

qualcuno innescano emozioni di ansia, angoscia, paura. Sulla base di questo, tende a valutarsi 

negativamente e i tentativi di soluzione non fanno altro che aggravare la sintomatologia ossessiva. 

Può sentirsi triste, vuota laddove avverte il senso di fallimento legato ai pensieri che la ossessionano 

e di cui sente di non riuscire a liberarsi.  

 
A B C 

Sto bevendo dell’acqua da un 
bicchiere e mi accorgo di alcune 
macchie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A' 

Oddio come ho fatto a non 
accorgermene. Potrei essermi 
contagiata con delle calorie 
 
E se ho infranto lo schema 
alimentare? Potrebbe succedere 
qualcosa per questa disattenzione. 
Devo rimediare. 
 
Per oggi non mangio più, almeno 
son sicura di non assumere 
calorie. 
 
 
Sono arrabbiata con me stessa. 
Per colpa di questi stupidi 
pensieri mi sto rovinando la vita. 
 
Devo smetterla di star dietro a 
loro. 

Ansia 
 

 
 

Ansia + 
T.S.=Lavaggi (15min.) 

 
 

 
T.S=Evitamenti→(A') 

 
 
 
                  Rabbia 
                 Tristezza 
 
 

T.S.=Interruzione Ruminazione 

Fig 1: ABC- Timore di colpa 
 

A B C 
 
Ero in camera con la coinquilina 
che è un po’ in carne ed ho 
immaginato di diventare come 
lei. 
 
 
 
 
 

 
Ho paura di ingrassare. 
Le forme mi fanno schifo. 
 
Il sol pensarci mi fa stare male. 
Tutte le ragazze con le forme 
sono viste come delle “poco di 
buono”. 
 
Se diventassi grassa potrei essere 

 
Paura 

Disgusto 
 
 

Ansia 
Tachicardia 
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Rimango da sola in camera e la 
mia coinquilina va via. 
 
 

punita. 
Il grasso è come se fosse del 
diavolo…i maschi pensano di 
poter fare quello che vogliono se 
sei grassa. 
 
Devo assolutamente smettere di 
pensarci. Se diventassi davvero 
come lei? 
 
 
 
In fondo lei è felice così. Vorrei 
riuscire a fregarmene e vivere 
spensierata. 

 
Ansia + 

 
 
 
 
 
 

T.S=Soppressione Ruminaz. 
 
 
 
 
 

Tristezza 

Fig. 3 ABC- Disgusto 
 

Schema di funzionamento del disturbo: 
 
 

EVENTO 
Tocco di un oggetto sporco 

↓ 
PRIMA VALUTAZIONE 

“Potrei essermi contaminata con delle calorie. 
Ho rotto lo schema alimentare. 

Accadrà qualcosa di brutto” 
↓ 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 1 
Lavaggi ripetuti 

Evitamenti 
Ruminazioni 

Richiesta di rassicurazioni 
↓ 

SECONDA VALUTAZIONE 
“Continuo ad andare dietro a questi stupidi pensieri. 

Mi sto rovinando la vita” 
↓ 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 2 
Tentativi di soppressione del pensiero 

PIÙ DI PRIMA: 
ruminazioni per autoconvincersi dell’inesistenza del pericolo 

lavaggi finalizzati a contenere l’impulso a lavarsi 
richiesta rassicurazioni 
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EVENTO 

immagine di diventare una ragazza formosa 
↓ 

PRIMA VALUTAZIONE 
"E se diventassi come la mia coinquilina? Le forme fanno schifo” 

↓ 
TENTATIVI DI SOLUZIONE 1 

Controlli mentali: riproduce più e più volte l'idea di poter prendere qualche chilo 
Tenta di cacciare l’immagine 

↓ 
SECONDA VALUTAZIONE 

“La mia preoccupazione è infondata” 
“Tutte queste ruminazioni esagerate non mi consentono di concentrarmi” 

"Così impazzirò" 
↓ 

TENTATIVI DI SOLUZIONE 2 
Sopprimere la preoccupazione 

Mette in atto TS “più di pima”: aumenta i controlli mentali e le ruminazioni 
 
 
 
Fattori e Processi di Mantenimento 

La ruminazione ossessiva fa sì che P. operi una serie di passaggi all'interno del proprio 

ragionamento: la focalizzazione dell’ipotesi di pericolo, nonostante, spesso, sia improbabile, almeno 

inizialmente; un commento critico all'ipotesi di contagio; una valutazione in termini di insufficienza 

della forza critica del commento rassicurante, per il ricorso a standard molto elevati. Per escludere 

ogni possibilità di pericolo (contagio e colpa), il ragionamento riparte puntualmente dal primo 

passaggio (“Oddio, se ho toccato una briciola potrei essermi contagiata. No ma è impossibile, son 

sicura di non aver toccato nulla. E se così non fosse? Se non fossi stata sufficientemente attenta? 

Devo assolutamente ricordare cosa ho toccato in cucina; nel dubbio mi lavo le mani”). 

L'euristica della disponibilità e rappresentatività sono, nel suddetto caso, altrettanto importanti 

per il mantenimento del DOC, visto l'alto senso di responsabilità della paziente che porta 

conseguenzialmente ad una sovrastima della gravità dell'evento temuto/dannoso. 

La paziente, inoltre, tende a inferire la presenza di un pericolo, a partire dal proprio stato 

affettivo-emozionale negativo, ovvero dall’ansia (Arntz et al.1995). La fallacia legata a quello che 

gli autori chiamano ragionamento emozionale sembra giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo e 

mantenimento del disturbo (“Dott.ssa sto troppo in ansia, sicuramente avrò toccato delle calorie in 

più”). 
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Lo stato affettivo-emozionale nel caso di P. è caratterizzato da timore di colpa e da sfiducia nella 

propria memoria. In merito a quest’ultimo punto, è ovvio che se non ci si fida del ricordo dell’esito 

dei controlli effettuati, allora si tende a ripetere i controlli stessi ed è interessante sottolineare che la 

ripetizione dei controlli a sua volta compromette la memoria dei controlli stessi. 

La sensibilità al disgusto rappresenta un'altra caratteristica precipua nel caso di P. 

La paziente elabora così le informazioni: assume per default che la contaminazione a seguito di 

un qualsiasi tocco involontario con oggetti, considerati sporchi, è avvenuta; non considera le 

probabilità oggettive; considera poco il possibile decadimento nel tempo della contaminazione 

(permanenza); non considera le dosi; considera che, se la persona diventa moralmente corrotta ne 

seguirà una corruzione fisica, da ciò ne consegue che la corruzione fisica e morale sono la stessa 

cosa. 

Tutta la classe di Tentativi di Soluzione, I e II ordine, (lavaggi, evitamenti, richiesta 

rassicurazioni, ruminazione) non fanno altro che aggravare la sintomatologia ossessiva di P. 

Un'importante funzione di mantenimento è data dai secondari di critica: nonostante P. valuti i 

suoi timori stupidi e infondati, il rimuginio sugli stessi non fa altro che mantenere e aumentare i 

pensieri di natura ossessiva. 

Il fidanzato di P., inoltre, sostiene la paziente nei rituali compulsivi, mantenendo così il circolo 

vizioso del disturbo. 

Scompenso 

P. riconduce l'inizio della sintomatologia al periodo di forte stress vissuto in seguito alla malattia 

del padre, il tentato suicidio della sorella e la morte improvvisa di una zia, avvenuti tutti nell'anno 

2008. Ricollega l'insorgenza dei pensieri ossessivi subito dopo aver partecipato ad un 

Pellegrinaggio religioso, durante il quale la paziente sembra aver stipulato un patto di natura votiva 

(seguire scrupolosamente lo schema alimentare non superando le 1000Kcal avrebbe garantito in 

qualche modo l’incolumità dei suoi cari e di sé stessa). La rottura del patto avrebbe comportato tutta 

una serie di danni alla famiglia e a sé stessa; l’idea e il timore di poter diventare responsabile 

dell’accadimento di una qualche sventura ai membri della sua famiglia o a sé stessa venendo meno 

al patto fa in modo che si inneschi il funzionamento ossessivo. 

Riferisce anche un aggravamento nell'ultimo anno, motivo per il quale decide di chiedere un 

aiuto psicologico. 

Durante la raccolta dei dati anamnestici, P. riporta anche che, alcuni "rituali" e pensieri di natura 

magico/superstiziosa erano presenti da bambina, ma ai quali non aveva mai dato molto peso. 
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Vulnerabilità 

Vulnerabilità storica: Il tipo di relazione d'attaccamento con i genitori ha un'influenza, anche se 

si tratta di un'influenza aspecifica. P. sembra aver avuto un'educazione molto improntata su principi 

di natura religiosa, con elevati standard morali, impartiti in particolare dalla madre. Diverse 

esperienze potrebbero aver contribuito inoltre, a rendere esagerato il senso di responsabilità della 

paziente: la malattia della sorella e la situazione problematica vissuta in casa con il fratello. 

L'ambiente familiare sembra essere stato caratterizzato da rituali di natura superstiziosa, che 

possono aver contribuito allo sviluppo di un pensiero magico da parte della paziente, pensiero 

portante nel funzionamento del DOC. 

Vulnerabilità attuale: La madre, che richiede a P. prestazioni elevate in ambito universitario, 

sottoponendo la stessa ad ulteriore ansia. Le subentrate difficoltà relazionali (isolamento sociale) e 

di studio mantengono i secondari di critica di P. che non fanno altro che alimentare il senso di 

fallimento avvertito dalla paziente. 

Terapia 

Partendo dall’assunto di base secondo cui le ossessioni e le compulsioni sono un’attività 

finalistica regolata dalla scopo di prevenire una minaccia di colpa o di contaminazione, ne consegue 

che l’aspetto cruciale del trattamento è aiutare la paziente ad accettare la minaccia, accettare di non 

prendere provvedimenti nella direzione dell’azzeramento della stessa e, dunque, a tollerare sia un 

certo grado di rischio di colpa o di contaminazione, sia i segnali interni abitualmente assunti dal 

soggetto come indicatori di una minaccia. 

La terapia, così come da manuale per il trattamento del DOC, è stata suddivisa in cinque fasi. 

Ad una prima valutazione diagnostica, è seguita la ricostruzione del profilo interno del disturbo 

condiviso con la paziente. Tale fase ha occupato più colloqui, a causa delle difficoltà riscontrate nel 

risalire all’eventuale scompenso, a rintracciare i timori principali della paziente e all’individuazione 

degli stati mentali a volte opachi. 

La ricostruzione del profilo interno ha consentito di pianificare l’intervento terapeutico; la sua 

condivisione ha permesso alla paziente di dare un senso al disturbo e poter ridurre così il disagio e 

porre le basi per la costruzione dell’alleanza terapeutica. 

Il tutto è avvenuto attraverso l’uso della tecnica ABC, la quale, una volta spiegata alla paziente, 

ha permesso la raccolta di informazioni fondamentali per la comprensione del disturbo. Va 

specificato che, prima ancora, qualche colloquio è stato dedicato ad una psicoeducazione sulle 
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emozioni, così che la paziente potesse usare nel modo più preciso possibile l’analisi funzionale dei 

comportamenti tramite ABC. 

La fase successiva è stata incentrata sull’accettazione “cognitiva” della minaccia, finalizzata 

pertanto alla modificazione delle assunzioni circa il proprio potere, i propri vantaggi e il proprio 

obbligo o dovere di impegnarsi nella riduzione o azzeramento del rischio. 

A tal fine sono state utilizzate principalmente tecniche di derivazione cognitiva: analisi dei costi 

attraverso la “tecnica della seggiola”, atta a portare la paziente alla consapevolezza che i T.S 

(Tentativi di Soluzione) risultano controproducenti e aggravano la sintomatologia ossessiva e, la 

“tecnica del doppio standard” (van Oppen e Arntz 1994, Mancini 2001), per la modulazione degli 

standard morali di riferimento. Tale tecnica prevede la valutazione della propria condotta da un 

punto di vista esterno e la valutazione della stessa condotta se messa in atto da un’altra persona 

degna di stima e aiuta la paziente a considerare la propria condotta da un punto di vista più 

benevolo. 

Passati alla terza fase, la paziente ha lavorato sull’accettazione di un livello più alto di rischio 

attraverso l’esposizione diretta della minaccia. La procedura usata è stata quella dell’E/RP 

(Esposizione e Prevenzione della Risposta), l’esposizione della paziente agli stimoli temuti per un 

tempo superiore a quello normalmente tollerato, bloccando le normali risposte messe in atto da P. 

(lavaggi, rituali, evitamenti). 

A questo punto della terapia, si è assistito ad un peggioramento della sintomatologia in quanto la 

paziente, non riuscendo a tollerare il rischio di contaminazione, aveva abbassato l’assunzione 

effettiva di calorie da 1000 a 800, così da esser certa che le esposizioni non minassero lo schema 

alimentare posto a sistema votivo. 

Tale comportamento, venuto fuori solo successivamente, va attribuito sicuramente ad una 

programmazione non perfettamente condivisa del programma E/RP tra terapeuta e paziente. 

Dopo la ridefinizione dei timori di P., la ricostruzione di una gerarchia di stimoli a cui esporsi e 

qualche colloquio dedicato a tecniche di rilassamento per la gestione della forte ansia esperita in 

quei momenti, si è ripreso con la paziente un programma E/RP, ottenendo migliori risultati. 

Per favorire il processo di defusione, dare meno importanza ai pensieri e ridurre così l’attività 

fisiologica conseguente all’ansia, è stata usata la meditazione sul respiro (di matrice Mindfulness) e 

introdotte metafore ACT. 

Una buona relazione terapeutica e un clima di condivisione hanno permesso una migliore 

comprensione delle intenzioni tra terapeuta e paziente. Molto importante è stato un continuo 



 

 

	
Il	caso	di	P	

	
	 	

72 

rimando a stati mentali del terapeuta in seduta e la condivisione di argomenti di interesse comune su 

cui poi avviare processi di ragionamento in P., facilitando così le funzioni metacognitive di 

differenziazione e decentramento. Inoltre la continua narrazione di episodi ha fatto sì che P. 

incrementasse le abilità di integrazione. 

Purtroppo a causa dell’interruzione prematura della terapia, dovuta alla fine del tirocinio 

all’interno del Csm in cui P. era seguita, non si è lavorato sulle ultime fasi del programma sul DOC, 

tralasciando quindi quegli interventi tesi a ridurre la vulnerabilità e la prevenzione delle ricadute. 

Al momento in cui la terapia è stata sospesa, la paziente riferiva significativi miglioramenti nella 

gestione della sintomatologia ossessiva, un minor carico d’ansia e la riduzione sostanziale delle 

attività compulsive. 

P. aveva ripreso a sostenere esami all’Università e, in seguito a successivi contatti mantenuti con 

la paziente, è giunta nel marzo 2016 la notizia che, la stessa, avrebbe in quel mese conseguito la tesi 

di laurea in Giurisprudenza con ottimi risultati. 

“Quando il dubbio di essere contaminata da calorie mi assale, tante nuvolette mi si creano in 

mente. Una nuvoletta è lei Dott.ssa con tutte quello che ci siamo dette durante le sedute; un’altra 

nuvoletta sono i miei pensieri e come tali provo a non farmi influenzare da essi; una terza 

rappresenta lo scenario peggiore che potrebbe presentarsi e anche se faccio ancora fatica, provo 

ad accettare che esso possa anche verificarsi, ma sapendo che non dipenderà dalla mia condotta”. 
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