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Riassunto
Lo scopo di questa revisione di letteratura è quello di evidenziare una nuova chiave di lettura per la
comprensione dell’interazione tra predisposizione genetica e ambiente nello sviluppo della psicopatologia alla
luce delle recenti ricerche in campo dell’epigenetica. Gli studi di epigenetica hanno infatti dato ulteriore
evidenza di come esperienze avverse durante la prima infanzia possano portare allo sviluppo di fattori di
rischio per la psicopatologia. È un dato ormai consolidato che le caratteristiche epigenetiche si trasmettono
alle generazioni successive attraverso varie vie (tramite gameti, tramite ambiente intrauterino e attraverso la
qualità delle cure precoci) ed hanno la caratteristica di essere stabili (ma reversibili), adattive e trasmissibili
solo in determinati momenti sensibili. Ricerche recentissime si sono occupate di indagare gli effetti della
psicoterapia cognitivo comportamentale a livello epigenetico con risultati incoraggianti. La psicoterapia
essendo anch’essa un tipo di influenza ambientale può dunque portare allo sviluppo di fattori protettivi
sfruttando la reversibilità delle modifiche epigenetiche e data la presenza di trasmissione intergenerazionale di
queste caratteristiche può dunque essere vista non solo come un momento di cura, ma anche come un
percorso di prevenzione per le generazioni future.
Parole Chiave: epigenetica, psicoterapia cognitivo-comportamentale, reversibilità, trasmissione
intergenerazionale, apprendimento implicito, prevenzione

From treatment to prevention: considerations coming from the role of epigenetic alterations in
psychopathology and psychotherapy
Summary
The purpose of this literature review is to give a new interpretation of the interaction between genetic
predisposition and environment in the comprehension of psychopathology development in light of recent
research in epigenetics. Epigenetic research gave further evidence that stressful experiences in early life can
bring to the development of risk factors for psychopathology. It is now know that epigenetic features can be
transmitted to the offspring by many way (via gametes, via gestational uterine environment and by the
quality of the interactions between caregiver and offspring). Furthermore epigenetic features are stable (but
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reversible), adaptive and can be transmitted only in sensible moments of intrauterine life. Recent research
aimed to understand the effects of cognitive behaviour psychotherapy at an epigenetic level with encouraging
results. Psychotherapy is a type of environment influence and because of the reversibility of epigenetic
alterations it can bring to the development of protective factors. Furthermore because of the intergenerational
transmission of epigenetic alterations, psychotherapy can be not only a moment of treatment, but also a
moment of prevention for the next generation.
Key words: epigenetics, CBT, reversibility, intergenerational transmission, implicit learning, prevention

Introduzione
Negli ultimi decenni le ricerche sono sempre di più andate verso un approccio ai disturbi psicologici
di tipo olistico.
L’individuo è in costante interazione con l’ambiente in cui vive e l’adattamento al mondo che ci
circonda consente lo sviluppo di apprendimenti e cambiamenti. Questi cambiamenti avvengono a
diversi livelli nel nostro organismo coinvolgendo tutti i sistemi: dal cervello, al sistema endocrino, a
quello immunitario, passando per l’apparato respiratorio, digerente, muscolare, dermatologico e
cardiovascolare. Molti studi volti ad affrontare la comprensione delle cause e degli effetti della
psicopatologia, si sono occupati di indagare l’interazione tra questi sistemi. Negli ultimi anni anche
l’epigenetica sta dando un forte contributo all’approccio olistico ai disturbi psicologici.
L’epigenetica è la scienza che studia i processi cellulari che non alterano la sequenza del DNA, ma
influenzano la misura in cui i singoli geni vengono convertiti in RNA messaggero, predisponendo o
meno l’espressione di un determinato gene.
Le modifiche epigenetiche avvengono come conseguenza dell’interazione con l’ambiente che ci
circonda. L’effetto dell’ambiente sul nostro epigenoma può avvenire già in ambiente intrauterino, e
successivamente per tutto l’arco della vita. L’ambiente agisce su di noi in diversi modi, attraverso
ciò che mangiamo, ciò che respiriamo e ciò che viviamo. Il luogo in cui abitiamo, i livelli di
inquinamento, la qualità del cibo a nostra disposizione, ma anche le esperienze di vita, la qualità
delle cure materne, il supporto sociale, le emozioni che proviamo, tutto questo è in grado di
influenzare la nostra biologia, determinare ciò che siamo e indirizzare la nostra salute fisica e
mentale. Il nostro corpo e la nostra mente imparano ad interagire con l’ambiente, apprendono da ciò
che viviamo e questi apprendimenti vengono trascritti nella nostra biologia, nel nostro epigenoma.
Per indagare sul campo il ruolo dell’epigenetica, Fraga e collaboratori hanno condotto uno studio
longitudinale analizzando l’epigenoma di 80 coppie di gemelli omozigoti di varie età, sia maschi
che femmine, evidenziando come nei primi anni di vita i gemelli fossero tutti epigenticamente
indistinguibili, tuttavia le coppie più anziane manifestavano invece notevoli differenze nelle

P
A
G

Dalla cura alla prevenzione: una riflessione conseguente al contributo delle modifiche
epigenetiche in campo psicologico
caratteristiche epigenetiche e un’espressione genica completamente unica. Le differenze
aumentavano all’aumentare dell’età dei soggetti con il crescere della diversificazione delle abitudini
e degli ambienti di vita (Fraga et al., 2005).
Le modifiche epigenetiche sono quelle che rendono differente il fenotipo di due individui che
presentano lo stesso genotipo e questa differenziazione riguarda anche la predisposizione allo
sviluppo di diverse patologie, fisiche e mentali. È stato dimostrato da studi recenti che i
cambiamenti dell’epigenoma possono essere trasmessi dalla generazione parentale a quelle
successive (Bohacek et al., 2013). Essendo tali processi reversibili aprono un filone interessante di
ricerche sulle modalità in cui possono avvenire e, di conseguenza, diventare fattore di rischio o di
protezione anche per quanto riguarda disturbi di tipo psicologico.
Storicamente questa branca di ricerche è nata come un filone della genetica. Alla fine degli anni ‘80
alcuni genetisti hanno fatto importanti scoperte mentre studiavano le piante transgeniche,
accorgendosi che se venivano introdotte copie in più di un determinato gene, queste determinavano
lo “spegnimento” del gene stesso (Matzke et al., 1989). Queste ricerche continuarono negli anni ‘90,
in particolare due studiosi A. Z. Fire e C. G. Mello, analizzando campioni di vermi, scoprirono il
meccanismo cosiddetto dell’interferenza dell’RNA, confermando che l’inserimento di una coppia di
filamenti di RNA interferiva con la traduzione del gene in proteina (Fire et al., 1998). Per questa
scoperta Fire e Mello vinsero il premio Nobel per la medicina nel 2006. Studi successivi hanno
ulteriormente contribuito a spiegare più nel dettaglio questi meccanismi.
Ai fini di questo lavoro appare utile ricordare che le modifiche epigenetiche sono prodotte
attraverso la metilazione del DNA o delle proteine. Più nel dettaglio la metilazione è una
modificazione dell’espressione del DNA dovuta al collegamento di una base azotata ad un gruppo
metile, cioè una parte della molecola caratterizzata da specifici elementi e da una struttura precisa.
La metilazione del DNA nei vertebrati avviene tipicamente sui siti CpG che sono delle regioni del
DNA dove una Citosina si trova vicino ad una Guanina nella sequenza lineare delle basi azotate (la
citosina si lega ad una guanina sia nel DNA sia nell’RNA). Nei vertebrati i siti CpG sono molto
comuni e spesso si trovano ad alte densità prendendo il nome di isole CpG. La metilazione di questi
siti può avere un forte impatto sull’espressione genica. Il grado di metilazione può cambiare nel
corso della vita e rappresenta il mezzo tramite il quale l’ambiente può plasmare il genoma e
influenzare il fenotipo.
Le scoperte nell’ambito dell’epigenetica hanno portato ovviamente un forte contributo nel campo
della medicina, poiché hanno aperto l’esplorazione di nuove strade terapeutiche con la possibilità di
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poter silenziare l’espressione di alcuni geni che sono causa di malattia. La ricerca sul cancro si sta
sviluppando in questa direzione (Szyf 2008). Solo recentemente gli studi di epigenetica hanno
trovato spazio anche i campo psicologico; il motore di ricerca “PsycInfo” ha inserito nel proprio
data base il termine “epigenetica” a partire dal 2010, si tratta dunque di un filone di ricerca molto
giovane. Le ricerche e la letteratura attualmente reperibili su questa materia sono quasi
esclusivamente in lingua inglese evidenziando così una forte carenza di letteratura divulgativa in
lingua italiana rendendo difficoltoso l’aggiornamento dei professionisti che lavorano in campo
psicologico. Dal momento che i cambiamenti epigenetici riflettono gli adattamenti di un individuo
allo specifico ambiente in cui vive, è importante evidenziare che non solo i fattori ambientali, ma
anche le esperienze di vita psicologicamente rilevanti, sia positive che negative, hanno un impatto
sui processi epigenetici.
Lo scopo di questo lavoro non è analizzare nel dettaglio i cambiamenti epigenetici, in quanto ci si
inoltrerebbe in un campo specifico dei genetisti, piuttosto l'obiettivo è quello di riportare una serie
di studi che testimoniano la presenza di tali cambiamenti in corrispondenza a processi psicologici
conseguenti ad esperienze avverse, come maltrattamenti e abusi, o al contrario, ad esperienze di
cura come la psicoterapia. Vista la presenza di trasmissione intergenerazionale delle modifiche
epigenetiche, i risultati positivi emersi a seguito di un percorso di psicoterapia, possono essere
interpretati come un fattore protettivo che può essere trasmesso anche alle generazioni successive.

Epigenetica e nuovi approcci ai disturbi
Cenni storici sull’epigenetica
Il termine epigenetica ha origini antiche, dal greco: epi=sopra e gennetikòs= relativo all’eredità
familiare, e significa ciò che controlla l’espressione genica.
Il primo che fece riferimento a questo concetto fu Aristotele che credeva nell’epigenesi, cioè nello
sviluppo di forme organiche individuali a partire da ciò che non è ancora formato.
Il termine epigenetica è stato tuttavia introdotto del genetista Conrad Waddington nel 1942
(Waddington 1942), definendo questa disciplina come la “branca della biologia che studia le
interazioni causali fra i geni e il loro prodotto cellulare e pone in essere il fenotipo” per descrivere
dunque i fenomeni che, attraverso il dialogo fra le informazioni genetiche e l’ambiente, portano dal
genotipo al fenotipo. La prima teoria evoluzionistica elaborata dal naturalista francese Jean-Baptiste
Lamarck agli inizi dell’800 si basava sulla convinzione che gli organismi fossero il risultato di un
processo di modificazione che avveniva sotto la pressione delle condizioni ambientali. Tale modello
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fu poi abbandonato dall’avvento della teoria darwiniana e delle ricerche di Mendel. Infatti con lo
sviluppo della genetica fu evidenziato che l’unico modo tramite il quale si potessero ottenere
modifiche negli organismi era che queste modifiche fossero trascritte nel DNA. Tuttavia ora con
l’avvento dell’epigenetica l’ipotesi di Lamarck appare essere più vicina alla realtà rispetto a quello
che si pensava.Accanto ai cambiamenti casuali della sequenza del DNA che hanno trovato riscontro
nella teoria di Darwin secondo la quale essi vengono mantenuti o meno attraverso il processo di
selezione naturale da lui descritto, troviamo dunque anche cambiamenti nella trascrizione dell’RNA
che non sono casuali, bensì influenzati dall’ambiente e questo processo trova un riscontro proprio
nella teoria di Lamark.
L’epigenetica studia le modifiche fenotipiche ereditabili nell’espressione del gene, queste modifiche
avvengono tramite metilazione di specifici recettori che possono portare ad una maggiore o minore
probabilità di espressione fenotipica di quella caratteristica genica, in particolare l’ipermetilazione è
spesso (ma non sempre) associata ad un silenziamento dei geni (Jones e Takai 2001). I pattern di
metilazione e dunque i cambiamenti fenotipici possono essere ereditati, grazie alla plasticità
dell’espressione genica. Non si tratta però di mutazioni genetiche in quanto la sequenza di DNA
non viene modificata, bensì di un cambiamento che riguarda solo l’espressione di quel determinato
gene e che pertanto, a differenza della mutazione genetica, è reversibile. Il risultato è dunque una
maggiore o minore probabilità di espressione fenotipica di quella caratteristica genica.

Immagine tratta dall’articolo di Nugent, Goldberg
e Uddin del 2016 pubblicato sulla rivista
“Journal of pediatric psychology” che riproduce
in modo schematico e semplificato il processo
di metilazione sui siti CpG del DNA

Ciò che è di notevole rilevanza è che i meccanismi epigenetici possono essere modellati da
interazioni ambientali. Recenti ricerche hanno dimostrato che l’esposizione in epoca prenatale in
ambiente intrauterino ad agenti chimici e ad inquinamento ambientale può provocare cambiamenti
epigenetici che possono mettere a rischio il successivo sviluppo e portare al manifestarsi di
patologia, non solo durante l’infanzia, ma anche nel corso dell’età adulta e addirittura come queste
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modifiche possono essere trasmesse alle future generazioni. In poche parole la presenza di un
ambiente malsano dal punto di vista chimico/ambientale durante la gravidanza può provocare effetti
negativi sulla madre, sul feto e sulle cellule germinali del feto, predisponendo la trasmissione di
questi effetti anche alla generazione successiva, mettendo così a rischio di malattia fino a tre
generazioni (Perera e Herbstman 2011). Questo studio insieme a molti altri fa riflettere
sull’importanza della tutela della salute e del benessere in tutti i suoi aspetti in un’ottica di
prevenzione.

Immagine tratta dall’articolo di Perera e
Herbstman del 2011 pubblicato sulla rivista
“Reproductive Toxicology” che mostra
come nello stesso momento tre generazioni
siano potenzialmente influenzate dai fattori
ambientali inquinanti

Il contributo dell’epigenetica alla ricerca psicologica
Negli ultimi decenni la ricerca epigenetica ha dunque mostrato che le strutture di DNA trasmesse
attraverso i geni non sono fissate alla nascita. Le emozioni provate, ciò che si pensa e come ci si
sente influenza e modifica l’epigenetica e viceversa la modifica epigenetica influenza il modo di
provare emozioni, sentire e pensare. Questa nuova consapevolezza consente di poter ampliare il
panorama di ricerca relativo allo studio dell’interazione tra fattori ambientali, vissuti psicologici e
conseguenze epigenetiche. Una review di Bohacek e colleghi ha analizzato vari studi con lo scopo
di descrivere i meccanismi epigenetici e la loro ereditarietà. Gli autori sottolineano che i marcatori
epigenetici possono susseguirsi di generazione in generazione tramite due vie, la prima è
indipendente dall’eredità germinale e coinvolge comportamenti e aspetti sociali, la seconda invece è
completamente dipendente dall’ereditarietà germinale. La riprogrammazione epigenetica relativa
alla prima via di trasmissione riflette la forte influenza delle cure materne nella prima infanzia,
tuttavia nonostante essa possa essere trasmessa dalla madre alle generazioni successive tramite
meccanismi di apprendimento, non è permanente e necessita di essere riconfermata ad ogni
generazione tramite i comportamenti materni. Viceversa la trasmissione per via germinale anche di
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caratteristiche epigenetiche non richiede un ripristino ad ogni generazione, la sua trasmissione è
dunque molto probabile e riveste un ruolo importante (Bohacek et al., 2013).
Lo sviluppo dei fattori di rischio della psicopatologia: influenza delle esperienze ambientali
sulle modifiche epigenetiche
Per studiare l’eziologia dei disturbi psichiatrici è necessario tenere in considerazione una complessa
interazione di fattori genetici e ambientali. Lo studio delle modifiche epigenetiche consente di
creare un ulteriore link tra questi due aspetti con un punto di vista nuovo.
Storicamente meccanismi genetici e ambientali sono stati considerati come indipendenti l’uno
dall’altro ed è stata a lungo studiata la loro interazione, la quale può rappresentare fattore di rischio
o di protezione per lo sviluppo di disturbi psicologici. Nella prospettiva epigenetica invece
meccanismi genetici e ambientali vengono posti in una relazione differente, il punto di partenza
sono i fattori ambientali e lo studio di come questi possano creare cambiamenti nell’espressione dei
geni e di conseguenza influenzare la psicopatologia. Molti sono gli studi che sono andati in questa
direzione, ciascuno di essi si è concentrato sull’analisi della metilazione di alcuni singoli geni a
seconda di quale fosse il disturbo psicopatologico su cui porre attenzione.
Nonostante questo filone di ricerca sia molto recente in ambito psicologico, numerosi sono ormai
gli studi che documentano l’importanza della qualità delle cure materne anche da punto di vista
epigenetico e numerosi sono gli studi che documentano la presenza di marker epigenetici relativi a
diversi disturbi psicologici. Di seguito ne citerò solo alcuni.

Risposte epigenetiche allo stress dovuto ad esperienze negative nella prima infanzia
La letteratura dimostra come le esperienze precoci influenzano i geni attraverso la metilazione del
DNA (Szyf M. et al, 2013). In particolare è stato ormai evidenziato da numerose ricerche che
esperienze negative nella primissima infanzia come l’esposizione ad eventi traumatici,
maltrattamenti o la scarsa qualità delle cure materne, influenzano l'asse ipotalamo-ipofisicorticosurrene (chiamato asse HPA) tramite modificazioni epigenetiche del gene NR3C1. L’asse
HPA è il principale effettore della risposta allo stress, pertanto queste modifiche potrebbero essere
il meccanismo che crea un forte fattore di rischio per lo sviluppo di successivi disturbi di tipo
psicologico (Perroud et al., 2011).
È stato dimostrato inoltre che esperienze stressanti nella prima infanzia possono provocare anche
modifiche epigenetiche che vanno ad influenzare il trasporto della serotonina (Van Ijzendoorn, et
al., 2010), importante neurotrasmettitore che nel sistema nervoso centrale svolge un ruolo
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importante nella regolazione del tono dell’umore, nelle funzioni cognitive e nella regolazione di
alcuni comportamenti basali come il sonno, l’alimentazione e la sessualità. Queste modifiche
possono rendere l’individuo meno resiliente alle future esperienze di vita avverse. In aggiunta lo
stress acuto e cronico inibisce la sintesi del BDNF, cioè del fattore neurotrofico cerebrale, con
effetti negativi sull’ippocampo (Duman e Monteggia 2006), rendendo l’individuo più vulnerabile. Il
fattore neurotrofico cerebrale è attivo nell’ippocampo e nella corteccia cerebrale, ha un ruolo
importante nel sostenere la sopravvivenza di neuroni già esistenti e nel favorire la crescita di nuovi
neuroni e sinapsi, ed ha pertanto una forte influenza su processi cognitivi come l’apprendimento, la
memoria e il pensiero. L’inibizione di questo fattore influenza inoltre la plasticità neurale alle
esperienze sociali avverse (Duman e Monteggia 2006).
Uno studio di Perroud e colleghi ha dimostrato che i comportamenti suicidari sono maggiormente
presenti in pazienti che riportano gravi esperienze di abuso infantile e che si caratterizzano per la
presenza di un gene specifico presente nel genotipo del fattore neurotrofico cerebrale (Perroud et al,
2008). La comprensione di questi meccanismi può aiutare a spiegare i dati epidemiologici ormai
consolidati di come il trauma infantile si traduca in aumento non solo del rischio di psicopatologia,
ma anche di patologie di tipo medico (Lanius et al. 2012).

I marker epigenetici dei disturbi psicologici
Abbiamo visto come le esperienze di vita avverse possono provocare modificazioni epigenetiche e
come sia stato evidenziato un aumento della vulnerabilità conseguente a queste modifiche.
Dall’altro lato alcuni studi si sono concentrati sulla ricerca di marker epigenetici associati a vari
disturbi psichiatrici.
In particolare alcune ricerche hanno dimostrato che varie regioni del gene GR (in particolare la
regione NR3C1) e del gene FKBP5 risultano essere implicati nel Disturbo da Stress Post
Traumatico (Xie P. et al. 2010). Inoltre bassi livelli di espressione del gene FKBP5 sono stati
associati alla severità del PTSD (Yehuda et al. 2009). Secondo Yehuda i marcatori epigenetici
associati con le esperienze maladattive durante l’infanzia offrono una potenziale spiegazione del
perché la risposta allo stress non si placa nonostante non sia più presente una minaccia immediata
come nel caso del PTSD e del perché alcune persone sono più a rischio di altre di sviluppare questo
disturbo (Yehuda 2010). Inoltre è stato verificato che anomalie delle monoaminossidasi (in
particolare delle MAOA) sono associate a diverse patologie psichiatriche. La monoaminossidasi è
un enzima che riveste un ruolo importante a livello di sistema nervoso centrale poiché è
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fondamentale per l’inattivazione dei neurotrasmettitori monoamminergici. Alcuni ricercatori hanno
dimostrato che le ipometilazione delle monoaminossidasi è un potente fattore di rischio per lo
sviluppo di Attacchi di Panico (Domschke et al. 2012).
La trasmissione intergenerazionale delle modifiche epigenetiche
Come già accennato è ormai stato verificato da numerosi studi come le modifiche a livello
epigenetico possano essere ereditate. I figli di genitori esposti a stress o traumi possono essere a
forte rischio di problematiche, fisiche, comportamentali, cognitive e psicologiche. La trasmissione
intergenerazionale degli effetti dello stress genitoriale sulle generazioni future può avvenire in modi
diversi. Quello sicuramente più studiato e conosciuto riguarda l’effetto che traumi, presenza di
patologia fisica e mentale o esposizione a stressor in generale possono avere sulla normale reattività
e sul comportamento del genitore e dunque sulla qualità delle cure che sarà in grado di offrire ai
propri figli.
Studi più recenti si sono occupati di verificare la possibilità di trasmissione delle influenze dello
stress genitoriale sulla prole non tramite l’apprendimento, bensì per via diretta attraverso
meccanismi biologici. In particolare durante la gravidanza, attraverso l’ambiente intrauterino e
addirittura nelle fasi precedenti al concepimento attraverso i gameti. I primi studi hanno quindi
riguardato il coinvolgimento materno sul feto, mentre i secondi si sono principalmente occupati del
coinvolgimento paterno.
Ad esempio Yehuda e collaboratori hanno condotto uno studio in cui hanno evidenziato che le
donne che hanno sviluppato un PTSD durante la gravidanza a seguito di un evento traumatico
come l’evacuazione dal World Trade Center l’11 settembre 2001, hanno dato alla luce figli che
presentavano gli stessi alterati livelli di cortisolo della madre (Yehuda 2005). Questo effetto si
evidenziava se l’esposizione al trauma era avvenuta al terzo trimestre di gravidanza, ma non al
secondo. Tali evidenze supportano l’ipotesi dell’esistenza in determinati momenti sensibili della
trasmissione intrauterina di fattori di vulnerabilità biologica dalla madre al feto.
I marcatori epigenetici sembrano essere potenzialmente stabili (anche se reversibili) nel lungo
periodo. Ad esempio è stata osservata una correlazione positiva tra lo stato di metilazione del gene
NR3C1 nella prole a 10 e 19 anni e l’esposizione materna ad una violenza durante la gravidanza
(Radtke et al. 2011). Gli studi che si sono occupati di verificare la trasmissione dello stress
genitoriale tramite i gameti riguardano perlopiù esperimenti su animali. Ad esempio Franklin e
colleghi hanno sottoposto alcuni topolini maschi appena nati ad un evento traumatico ripetuto come
la separazione improvvisa dalla madre e hanno verificato che ciò comportava come conseguenza
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comportamenti depressivi nei topolini, un’alterazione della risposta allo stress in età adulta e che
molte di queste alterazioni erano espresse anche nella loro prole. L’evento traumatico provoca
infatti nei topolini alterazioni epigenetiche sulle cellule germinali e queste alterazioni possono
dunque essere trasmesse alla generazione successiva (Franklin et al. 2010).
Dati i risultati di queste ricerche l’ipotesi interessante è che la trasmissione di determinate
caratteristiche epigenetiche alla generazione successiva sia una modalità evolutiva per migliorare le
capacità adattive della prole ad un determinato ambiente (Bowes e Yehuda 2016). A sostegno di
questa ipotesi troviamo alcune ricerche che hanno studiato gli effetti della carestia olandese del
1944 sulla salute delle donne in gravidanza. È stato verificato che i figli delle donne che hanno
vissuto una condizione di malnutrizione durante i primi mesi di gestazione avevano un più alto
tasso di obesità (Roseboom et al. 2006). Probabilmente l’aumento del tasso di obesità nella prole
riflette i cambiamenti del metabolismo che potrebbero essere risultati vantaggiosi durante un
periodo di carestia, ma che risultano maladattivi in diverse e più favorevoli condizioni di
disponibilità di cibo. Queste ipotesi riflettono la simile tesi avanzata per il disturbo da stress post
traumatico in cui il disturbo si pensa rifletta un deficit nell’abilità di modificare il comportamento in
risposta a più favorevoli cambiamenti del contesto. Inoltre l’ipotesi che la trasmissione
intergenerazionale degli effetti dello stress abbia uno scopo adattivo si spiega anche nel caso in cui
genitori e figli si caratterizzano per correlati biologici opposti. Ad esempio i sopravvissuti
dell’olocausto mostrano una diversa metilazione del gene FKBP5 rispetto ai loro figli (Yehuda
2015). Se l’effetto epigenetico di questo gene sui genitori riflette l’esposizione ad un forte stress,
forse l’effetto epigenetico opposto sui figli potrebbe avere la funzione di promuovere la resilienza in
presenza di contesti simili (Bowes e Yehuda 2016). La ricerca dovrà ancora condurre molti studi
per verificare esattamente i meccanismi implicati nella trasmissione intergenerazionali degli effetti
epigenetici da parte dei genitori sulle generazioni successive, tuttavia i risultati avuti fino ad ora
aprono la strada ad ipotesi molto affascinanti.
Immagine tratta dall’articolo di
Bowers e Yehuda “Intergenerational
transmission of stress humans”
pubblicato nel 2016 sulla rivista
“Neuropsychopharmacology”
che mostra i diversi canali di
trasmissione intergenerazionale
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Dalla cura alla prevenzione: effetti epigenetici della psicoterapia come fattore protettivo
Se l’ambiente può plasmare l’espressione dei nostri geni tramite esperienze negative, va dà sé
l’inferenza che anche esperienze positive possano plasmare il nostro epigenoma. Recenti ricerche
dimostrano che i meccanismi epigenetici sono associati ad una migliore o peggiore risposta alla
psicoterapia.
Il nostro corpo è un registratore di informazioni, le memorie di esperienze vissute rimangono
impresse non solo nella nostra mente, ma in modo più o meno inconsapevole, anche nel nostro
corpo. Per questo motivo si stanno diffondendo numerose tecniche e approcci terapeutici che si
focalizzano non solo su pensieri, emozioni e comportamenti, ma anche proprio sul corpo. Ad
esempio la terapia sensomotoria, la cui maggiore esponente è Pat Ogden si basa sull’assunto che nei
pazienti che riportano nella loro esperienza memorie di traumi relazionali precoci vi è
un’attivazione fisiologica cronica, poiché il corpo di queste persone ricorda costantemente il trauma
vissuto (Van der Kolk 1994).
Date le caratteristiche di reversibilità degli effetti epigenetici è lecito pensare che esperienze di cura,
come quelle che vengono vissute in un percorso di psicoterapia, possano avere effetti epigenetici.
In psicologia si sente infatti spesso parlare di esperienza emozionale correttiva, questa espressione
(mutuata da altri approcci psicologici) è stata introdotta da Alexander nel 1946 per indicare quelle
esperienze emotive che permettono al paziente di “correggere” l’influenza traumatica di eventi
negativi precedenti e rende bene il senso di quello che la psicoterapia dovrebbe fare e cioè
un’esperienza “correttiva” che avviene attraverso il vissuto di nuove emozioni in un contesto di
sicurezza durante la ricostruzione di memorie dolorose.
Si può ipotizzare dunque che a seguito di un’esperienza emozionale correttiva e dunque ad un
conseguente incremento del benessere psicologico, ad un decremento di sintomi, o ad una maggiore
integrazione di aspetti mentali e corporei correlati alla rielaborazione di una memoria dolorosa,
corrispondano cambiamenti epigenetici.
Che la psicoterapia avesse effetti anche a livello biologico è un dato ormai consolidato da numerose
ricerche. Studi di neuroimaging tramite la PET hanno ad esempio dimostrato come vi fossero
modifiche per quanto riguarda le funzionalità cerebrali in pazienti con ansia sociale, attacchi di
panico, fobie specifiche, PTSD, disturbo depressivo, DOC e disturbo di personalità borderline a
seguito di percorsi di psicoterapia (Karlsson 2011).
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Un nuovo filone di studi molto interessante è ora quello che riguarda l’analisi delle dinamiche
epigenetiche correlate agli effetti di una psicoterapia. Al momento non sono molte le ricerche che
hanno provato ad analizzare questo aspetto. Un articolo pubblicato nel 2016 da Ziegler e colleghi
sulla rivista “Translational Psychiatry” (la cui ricerca verrà descritta più avanti), riporta l’esistenza
di solo quattro ricerche di questo tipo, oltre alla loro. Di seguito verranno perciò riassunti i
principali risultati di questi studi che hanno preso in considerazione alcune problematiche
psicopatologiche, analizzando i correlati epigenetici dei pazienti prima e dopo un percorso di
psicoterapia.

Modifiche epigenetiche conseguenti ad una psicoterapia in pazienti affetti da PTSD
Yehuda e colleghi sono stati i primi ricercatori a condurre uno studio per indagare i cambiamenti di
metilazione della citosina in associazione alla presenza di sintomi psicopatologici e in risposta alla
psicoterapia. Secondo questi autori lo studio delle alterazioni epigenetiche offre la possibilità di
identificare marker diagnostici e prognostici (Yehuda et al. 2013). Si sono domandati dunque se
queste alterazioni fossero conseguenza o causa di condizioni cliniche e hanno deciso di condurre
uno studio pilota con i veterani di guerra affetti da disturbo da stress post-traumatico. Lo scopo era
quello di verificare se la metilazione della citosina sui geni NR3C1 e FKBP51 fosse predittiva del
risultato di un percorso di psicoterapia e se tale percorso potesse a sua volta provocare delle
modifiche epigenetiche che riguardano l’espressione di questi geni.
Come detto precedentemente, alcuni studi hanno dimostrato che varie regioni del gene GR
(Glucocorticoid Receptor) e del gene FKBP5 risultano essere implicati nel Disturbo da Stress Post
Traumatico (Xie P. et al 2010). In particolare la metilazione del GR su una particolare regione
(NR3C1) nell’ippocampo, è fortemente influenzata dalla qualità delle cure materne e dalla presenza
o meno di esperienze avverse durante l’infanzia. A sua volta, il grado di metilazione del GR,
influenza la capacità di espressione di questo gene e la conseguente risposta dell’asse HPA in
risposta allo stress anche in età adulta (Perroud et. al. 2011). I cambiamenti nell’espressione
epigenetica associata alle esperienze infantili potrebbero dunque essere una spiegazione del perché
alcune persone sono più a rischio di altre di sviluppare questo disturbo. Inoltre bassi livelli di
espressione del gene FKBP5 nel Disturbo da stress post traumatico sono associati con la severità del
disturbo (Yehuda 2009). Infine studi neuroendocrini mostrano che lo sviluppo di PTSD è associato
alla presenza di marker biologici precedenti al trauma che riflettono la sensibilità dell’individuo allo
stress (Yehuda 1999).
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Date queste premesse l’ipotesi dei ricercatori è che le influenze ambientali sulla metilazione del
gene GR siano stabili in età adulta e associate alla presenza di patologia e questa potrebbe essere
una potenziale spiegazione per la cronicità del PTSD. La caratteristica di questo disturbo infatti è
relativa alla mancanza di un reale ritorno alle condizioni ormonali pre traumatiche, e la sensazione
soggettiva da parte dei pazienti di un’impossibilità di ritorno allo stato pre traumatico.
I ricercatori hanno dunque ipotizzato che il GR possa essere un predittore del buon esito del
trattamento, ma che si sarebbe comunque mantenuto abbastanza stabile nel tempo. Inoltre hanno
ipotizzato che il FKBP5 (dato il legame che ha con la severità del disturbo) potesse subire delle
modifiche nei soggetti responsivi al trattamento. Yehuda e colleghi hanno dunque analizzato
campioni di sangue dei pazienti affetti da PTSD in fase di pre-trattamento, in fase di posttrattamento e al follow up di tre mesi. Sono state verificate alcune differenze tra soggetti che
risultavano essere responsivi al trattamento e che dunque vedevano diminuire i sintomi legati al
disturbo, e i soggetti che viceversa risultavano non responsivi al trattamento, con una differenza
significativa nel numero di siti CpG metilati sulla regione del GR tra i responsivi e non responsivi
in fase pre trattamento. In particolare risultava esserci un più alto livello di metilazione nei
responder rispetto ai non responder. Inoltre considerando che la severità iniziale dei sintomi era la
stessa sia per soggetti responder che non responder, i risultati dimostrano che i soggetti responsivi al
trattamento, rispetto ai non responsivi: tendono ad essere più giovani, l’esordio dei loro sintomi post
traumatici risulta essere più recente e hanno un numero minore di eventi traumatici nel corso della
vita. Le ipotesi iniziali sono state confermate. La metilazione del gene NR3C1 verificata in fase di
pre trattamento risulta essere predittiva del buon esito dello stesso, ma non risulta esserci una
alterazione significativa dell’espressione di questo gene in nessuno dei due gruppi, né a seguito del
trattamento, né al follow up. Dunque le influenze ambientali sull’espressione del gene GR
potrebbero essere abbastanza stabili come suggerito dagli autori. Ciò è supportato anche
dall’evidenza nei pazienti dello studio di una relazione inversamente proporzionale tra la presenza
di traumi infantile e la percentuale di metilazione del gene GR, così come la relazione inversa tra
presenza di metilazione e durata dell’esposizione al trauma. Viceversa la metilazione del gene
FKBP5 non è risultata essere predittiva del buon esito del trattamento, ma diminuisce a seguito
della psicoterapia quando i pazienti non presentano più i criteri per la diagnosi di PTSD e dunque
con la guarigione. Ciò permette apparentemente di distinguere due marcatori epigenetici stabili che
potrebbero essere associati rispettivamente alla prognosi (metilazione del gene NR3C1) e alla
severità dei sintomi (metilazione del gene FKBP5).
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In conclusione i risultati di questo studio supportano la tesi per cui alcuni geni che regolano l’azione
degli ormoni glucocorticoidi sono soggetti all’influenza ambientale durante il corso della vita. La
psicoterapia consiste in una forma di influenza ambientale che può alterare lo stato epigenetico.
Infine i risultati emersi fanno pensare che alcuni geni siano associati ad alcune patologie, mentre,
altri sono predittivi di queste (Yehuda et al. 2013).
La ricerca di Yehuda offre anche molte spiegazioni della correlazione esistente tra psicopatologia,
effetti epigenetici e aspetti neuroendocrini; si rimanda alla lettura completa per un approfondimento
in merito.

Immagine tratta dall’articolo
di Yehuda et. Al del 2013
pubblicato sulla rivista
“Frontiers in psychiatry”che
mostra il meccanismo di interazione
tra la metilazione dei geni
GR e FKBP5 nel PTSD.

Modifiche epigenetiche in risposta alla CBT nei disturbi d’ansia in età’ evolutiva
Uno studio di Roberts e colleghi si è occupato di analizzare un campione di DNA di 116 bambini
con disturbi d’ansia prima e dopo aver beneficiato di un intervento cognitivo comportamentale.
Il cambiamento della metilazione del DNA nella zona deputata al trasporto della serotonina (SERT)
si è rivelato essere significativamente differente anche in questo caso, a seconda che si trattasse di
soggetti responsivi o non responsivi al trattamento. In particolare i soggetti responsivi mostravano
un incremento nella percentuale di metilazione del DNA durante il trattamento su una particolare
zona nella regione deputata al trasporto della serotonina, mentre i soggetti non responsivi al
trattamento mostravano un decremento nella percentuale di metilazione del DNA in questa regione.
Questo è stato il primo studio che ha dimostrato che le differenze nella metilazione di questo
importante neurotrasmettitore cambiano come risposta alla sola terapia cognitivo comportamentale.
Tali cambiamenti si sono inoltre rivelati stabili anche ai successivi follow up (Roberts et al. 2014).
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Nello stesso anno anche alcuni studi di neuroimmagine hanno dimostrato che avvengono dei
cambiamenti nell’attivazione di alcune aree cerebrali in pazienti con disturbi d’ansia durante un
trattamento cognitivo comportamentale e che questi cambiamenti sono associati ad una differente
risposta alla CBT (Ball et al. 2014). Inoltre a sostegno dell’impatto delle caratteristiche epigenetiche
sul comportamento, studi precedenti su uomini e su macachi hanno evidenziato che gli effetti
epigenetici sulle regioni del gene implicate nel rilascio della serotonina sono collegati a differenze
comportamentali in risposta a stress ambientali (Kinnally et al. 2010; Wang et al. 2012).
In conclusione secondo Roberts e colleghi i risultati descritti dal loro studio apportano un ulteriore
supporto alla tesi secondo la quale la psicoterapia è associata a processi biologici.

Modifiche epigenetiche in risposta alla DBT in pazienti con disturbo borderline di personalità’
I risultati discussi nel paragrafo precedente confermano gli esiti di uno studio che ha indagato le
modifiche epigenetiche in pazienti con disturbo Borderline di Personalità a seguito di un
trattamento DBT (Dialectical Behavior Therapy). In particolare è stata verificata una differenza
nella risposta alla terapia psicologica per quanto riguarda le modifiche epigenetiche del fattore
neurotrofico cerebrale a seconda che si trattasse di soggetti responsivi o non responsivi al
trattamento (Perroud et al. 2013). Come già precedentemente evidenziato il fattore neurotrofico
cerebrale o BDNF è attivo nell’ippocampo e nella corteccia cerebrale e ha un ruolo importante nel
sostenere la sopravvivenza di neuroni esistenti e nel favorire la crescita di nuovi neuroni e sinapsi,
influenzando pertanto processi cognitivi come l’apprendimento, la memoria e il pensiero. La
disregolazione del fattore neurotrofico cerebrale è stata associata ad esperienze di vita avverse e
stressanti nella prima infanzia e potrebbe giustificare lo sviluppo di psicopatologia in età adulta.
Nel loro studio Perroud e colleghi hanno inizialmente misurato la percentuale di metilazione di
alcuni geni del BDNF in 115 pazienti affetti da disturbo di personalità borderline e a 52 soggetti del
gruppo di controllo. I ricercatori hanno inoltre condotto un approfondimento diagnostico di questi
pazienti tramite la somministrazione di test volti ad indagare alcuni punteggi relativi ai livelli di
depressione, disperazione e impulsività, è stata inoltre indagata tramite un questionario la presenza
di esperienze traumatiche nell’infanzia. In seguito ai pazienti con DPB è stato proposto un percorso
intensivo di 4 settimane di terapia dialettico comportamentale. Alla fine del trattamento i livelli di
metilazione del BDNF sono stati nuovamente misurati. In fase iniziale analizzando le misurazioni
delle caratteristiche epigenetiche del BDNF dei pazienti si è potuto verificare che essi presentavano
livelli di metilazione significativamente più elevati rispetto al gruppo di controllo. Inoltre è stato
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notato che più alto era il numero di traumi infantili (maltrattamenti e abusi) rilevati dal questionario
proposto, più alto era il livello di metilazione. In seguito al percorso di trattamento DBT è stato
possibile osservare una differenza nei risultati epigenetici tra i pazienti con disturbo di personalità
borderline a seconda che si trattassero di soggetti responsivi o non responsivi al trattamento. In
particolare i livelli di metilazione del BDNF incrementavano significativamente nei pazienti con
DPB che non rispondevano al trattamento, mentre i soggetti responsivi al trattamento DBT
mostravano un decremento della metilazione del BDNF nel tempo. Inoltre i cambiamenti dello stato
di metilazione nel tempo erano associati in modo significativo con cambiamenti ai punteggi di
depressione, disperazione e impulsività, che risultavano essere più bassi rispetto alla fase iniziale.
In conclusione i risultati di questo studio confermano la presenza di una relazione tra maltrattamenti
infantili e alti livelli di metilazione del BDNF e supportano l’idea che questi marcatori epigenetici
possano modificarsi attraverso un approccio psicoterapeutico evidenziando anche cambiamenti
nelle funzioni cognitive (Perroud et al. 2013)

Modifiche epigenetiche in risposta alla CBT in pazienti affetti da attacchi di panico
Recentemente Ziegler e colleghi, hanno condotto uno studio partendo dai risultati ottenuti da altri
ricercatori (esposti precedentemente) che avevano identificato l’alterazione di un gene (MAOA) nei
pazienti affetti da disturbo da panico (Domschke et al. 2012). Gli studiosi hanno ipotizzato che la
plasticità dei processi epigenetici possa essere un meccanismo che predispone al successo
terapeutico di estinzione dell’ansia. Hanno perciò indagato per la prima volta il cambiamento di
metilazione del gene MAOA durante il corso di una terapia cognitivo comportamentale in pazienti
affetti da disturbo da panico. Il campione di pazienti è stato affiancato da un campione di controllo e
ad entrambi sono stati misurati i livelli di metilazione del MAOA evidenziando una differenza
statisticamente significativa tra i due gruppi. In particolare è emersa una percentuale più bassa di
metilazione nei pazienti affetti da disturbo da attacco di panico rispetto al campione di controllo.
Inoltre la gravità del disturbo si è rivelata essere inversamente correlata con la metilazione del
MAOA. Successivamente i pazienti sono stati sottoposti ad un intervento individuale di psicoterapia
cognitivo comportamentale. Al termine del trattamento sono stati nuovamente misurati i livelli di
metilazione di questo enzima. Ancora una volta i risultati mostrano una differenza nei pattern di
metilazione tra soggetti responsivi al trattamento e quelli non responsivi al trattamento. In
particolare i soggetti responsivi al trattamento identificati come coloro che nel corso della terapia
avevano significativamente diminuito il numero di attacchi di panico sperimentati, mostravano un
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incremento della metilazione del MAOA fino a raggiungere i livelli del gruppo di controllo.
Viceversa i soggetti non responsivi al trattamento mostravano un ulteriore decremento della
metilazione di questo enzima. In conclusione si può ipotizzare che un percorso di psicoterapia che
ha successo porti al ripristino della funzionalità dei livelli di monoamine provocando un incremento
della metilazione del MAOA e un conseguente decremento dell’espressione dello stesso. I
ricercatori

hanno

dunque

trovato

la

conferma

della

possibilità

che

la

reversibilità

dell’ipometilazione del gene MAOA possa essere un potente correlato epigenetico in risposta alla
CBT. I pattern epigenetici possono inoltre essere dei marker di un effetto duraturo di estinzione del
sintomo (Ziegler et al. 2016).

Conclusioni
La ricerca epigenetica sta aprendo nuove strade ad ipotesi molto affascinanti. Lo studio
dell’interazione tra uomo e ambiente sta seguendo nuove linee di sviluppo che possono dare spazio
ad una prospettiva sempre più integrata che mette in evidenza l’importanza della qualità di ciò che
ci circonda. Questo innovativo ramo di studi ripone la sua importanza nella possibilità di
comprendere sotto una nuova luce il collegamento tra predisposizione e ambiente, evidenziando
l’esistenza di quello che potrebbe essere definito “apprendimento implicito”, ovvero un
apprendimento che viene trasmesso dal genitore al figlio attraverso l’epigenoma. Il nostro benessere
è determinato da ciò che respiriamo, da ciò che mangiamo e da ciò che viviamo. In questa cornice è
di notevole importanza ovviamente l’aspetto relazionale e la qualità delle interazioni che fin dalla
nascita l’individuo ha con le sue figure di riferimento. Come diceva John Bowlby la qualità delle
cure materne pone le basi per la creazione del legame di attaccamento che influenza la formazione
di modelli operativi interni che andranno a guidare le nostre relazioni future (Bowlby 1989). La
teoria dell’attaccamento ha permesso anche ai cognitivisti di comprendere il ruolo centrale degli
aspetti relazionali nella costruzione della personalità, consentendo di aprire la strada a teorie
psicologiche più integrate che consentissero di sviluppare nuovi approcci terapeutici. Liotti è stato
uno dei primi cognitivisti a sottolineare l’importanza dell’aspetto relazionale nella storia personale
dell’individuo per la costruzione della propria personalità, evidenziando all’interno della cornice
cognitivo evoluzionista gli effetti del trauma relazionale precoce sullo sviluppo di un attaccamento
di tipo disorganizzato (Liotti 1994; Liotti e Farina 2011). Le esperienze di vita avverse
predispongono dunque l’individuo ad una vulnerabilità, la novità è che queste vulnerabilità vengono
trascritte nel nostro epigenoma. Non si parla di cambiamenti nella sequenza del DNA, bensì di
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cambiamenti dell’espressione dei geni che abbiamo a disposizione. La letteratura ha ormai
evidenziato come la presenza di traumi, abusi o maltrattamenti in età infantile creino modificazioni
dell’espressione genica che vanno ad influenzare il nostro fenotipo (Perroud 2011). Studi sui
gemelli omozigoti dimostrano come a partire da un genotipo identico l’ambiente sia in grado di
plasmarci. Con l’avanzare dell’età infatti si possono ritrovare notevoli differenze nelle coppie di
gemelli più anziane e ciascun individuo si fa portatore di un’espressione genica completamente
unica (Fraga et al. 2005). È oramai anche stato ampiamente dimostrato che i disturbi psichiatrici
hanno dei precisi correlati epigenetici (Xie et al. 2010; Domschke et al. 2012) e che le
caratteristiche epigenetiche sono soggette a trasmissione intergenerazionale e possono dunque
essere ereditate dalla generazione successiva (Bohacek et al. 2013). Un vantaggio evolutivo
dell’eredità epigenetica rispetto all’ereditarietà classica è che la risposta di adattamento alle sfide
ambientali può essere rapidamente acquisita e tramandata attraverso le generazioni per preparare la
nuova generazione a potenziali esposizioni a sfide simili (Bohacek et al. 2013), ipotesi che viene
confermata dai risultati di vari studi a nostra disposizione (Bowes e Yehuda 2016). Tuttavia questo
può anche portare alla trasmissione di risposte maladattive quando le condizioni ambientali non si
rivelano così persistenti e durature quanto una modifica epigenetica (Bohacek et al. 2013). È
dunque come se il genitore proteggesse la prole tramandando ad essa la memoria di ciò per cui, in
base alle sue esperienze, si deve proteggere a prescindere da quelle che sono le nuove e forse
diverse condizioni ambientali del figlio. Dall’altro lato, poiché le modificazioni epigenetiche sono
reversibili, questo approccio evidenzia l’importanza dell’apporto dei suoi studi anche in un’ottica di
prevenzione e promozione del benessere. Un nuovo filone di ricerca si sta occupando di indagare gli
effetti epigenetici della psicoterapia, con risultati molto incoraggianti (Yehuda et al. 2013; Roberts
et al. 2014; Perroud et al. 2013; Ziegler et al. 2016). Tuttavia è interessante evidenziare che in tutti
gli studi che vengono riportati, i pazienti che si rivelano non responsivi al trattamento
psicoterapeutico ottengono comunque modificazioni epigenetiche cambiando però i loro pattern di
metilazione in direzione opposta ai pazienti responsivi. Questa evidenza pone un importante
interrogativo che potrebbe aiutare a dare una spiegazione degli effetti iatrogeni dei fallimenti
terapeutici, spiegando perché ogni terapia andata male peggiori la prognosi delle terapie successive.
La ricerca potrà ancora fare molto per rispondere a questo interrogativo. Si potrebbe inoltre
ipotizzare che esattamente come le esperienze avverse creano una vulnerabilità anche a livello
epigenetico, esperienze di vita positive creino viceversa dei fattori di protezione che possono
rendere l’individuo più resiliente ad esperienze negative future. Anche in presenza di un ambiente
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ostile, invalidante o maltrattante è possibile fare esperienza di modelli relazionali alternativi che
possono aumentare la resilienza della persona. Considerando i risultati delle ricerche esposte, ed in
particolare il fatto che gli effetti positivi che emergono a seguito di percorsi di cura come la
psicoterapia, vengano trascritti anche nel nostro epigenoma e considerando la presenza di
trasmissione intergenerazionale delle modificazioni epigenetiche alle generazioni successive, si
potrebbe ipotizzare che esperienze di vita positive possano avere marker epigenetici che fungono da
fattori protettivi che possono essere trasmessi alle generazioni successive. In questo contesto appare
di fondamentale importanza il concetto di prevenzione primaria che potrebbe avere ricadute su più
generazioni. È fondamentale dunque riflettere sull’importanza di interventi di supporto alla
genitorialità, di interventi di alfabetizzazione emotiva nelle scuole fin dalla prima infanzia e di
interventi di screening relativi al benessere psicologico per poter effettuare prese in carico
tempestive. Tuttavia anche i veri e propri interventi di cura nei pazienti adulti possono avere una
ripercussione sulle generazioni future. Attraverso le modifiche epigenetiche che si verificano a
seguito di percorsi di psicoterapia, questi adulti potranno trasmettere ai propri figli caratteristiche
epigenetiche “protettive”. Si tratta dunque di interventi curativi per le generazioni attuali che però
risultano essere allo stesso tempo interventi preventivi per le generazioni future. In questo modo si
può fare un passaggio intergenerazionale che permette di andare dalla cura alla prevenzione!
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Il protocollo VIPP-SD: stato dell’arte
e applicazione ad un caso clinico
Rossella Del Re1
1

Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale (SPC Verona)

Riassunto
Il Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) è un
protocollo evidence based di sostegno alla genitorialità che ha lo scopo di promuovere una relazione positiva
tra il bambino e il suo caregiver primario, riducendo in questo modo il rischio d’insorgenza di problematiche
emotivo-comportamentali nel bambino.
Il focus del protocollo VIPP-SD è duplice: da un lato promuovere la sensibilità del genitore, intesa come
capacità di cogliere, interpretare e rispondere in modo contingente e adeguato ai segnali del bambino,
dall’altro supportare la sua capacità di dare regole in modo efficace regolando i comportamenti disobbedienti
del bambino.
Di seguito quindi illustrerò le caratteristiche principali del protocollo, le teorie di riferimento e gli studi di
efficacia fino a ora prodotti che hanno incluso varie tipologie di diadi caregiver-bambino.
Infine presenterò l’applicazione di un intervento basato sul protocollo che ho realizzato con una diade
madre-bambino all’interno di un progetto terapeutico più ampio condotto in équipe.
Parole chiave: VIPP-SD, sensibilità, disciplina.
The VIPP-SD protocol: state of the art
and application to a clinical case
Summary
Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) is an
evidence-based preventive intervention aimed at promoting positive interaction between caregiver and child
in order to reduce the risk of emotional and behavioral problems in young children.
The VIPP-SD program has two focuses: increasing sensitivity and discipline. Sensitivity in parenting
means noticing the child’s signals, interpreting these signals correctly and responding to them promptly and
appropriately. Discipline means support the parent ability to give rules and regulating disobedient behavior of
the child.
In the following paragraphs I will illustrate the main characteristics of the protocol, the reference theories
and how effective the program is thanks to the studies implemented in different types of families and daycare
settings.
Finally I will speak about the application of an intervention based on the VIPP-SD protocol with a motherchild dyad within a therapeutic project.
Key words: VIPP-SD, sensitivity, discipline.

Rossella Del Re, Il protocollo VIPP-SD: stato dell’arte e
applicazione ad un caso clinico, N. 20, 2017, pp. 24-49.
Psicoterapeuti in-formazione è una rivista delle scuole di
formazione APC e SPC. Sede: viale Castro Pretorio 116, Roma,
tel.
06
44704193
pubblicata
su
www.psicoterapeutiinformazione.itt

Il protocollo VIPP-SD

Genitorialità: l’equilibrio tra amare ed educare
In letteratura, il termine genitorialità è stato riferito ad un ampio costrutto che richiama il concetto
del prendersi cura dei figli, ovvero soddisfarne i bisogni.
Secondo Bornstein (1995), tali bisogni possono essere riconducibili a due categorie: i bisogni fisici
(nutrimento, igiene, vestiario, sicurezza fisica, salute, ecc.) e i bisogni psicologici (sviluppo delle
autonomie personali e sociali, acquisizione di regole, conforto e rassicurazione in situazioni di
stress e pericolo, ecc.).
Data la complessità dei bisogni di tipo psicologico, un vasto ambito di ricerca nell’area della
psicologia dello sviluppo tende a distinguere tra bisogni affettivi e bisogni educativi dei bambini e,
di conseguenza, individua due componenti della funzione genitoriale: una che veicola l’affettività e
l’altra che pone le regole (Greenberg, 1993; Dekleyn e Greenberg, 2008).
Per funzione affettiva gli autori sopracitati intendono la capacità di cogliere e rispondere ai bisogni
del proprio figlio, dare calore, affetto, accettazione. Dal filone di ricerca relativo alla teoria
dell’attaccamento (Bowlby,1969) è emerso che la sensibilità genitoriale costituisce la chiave di
volta per la costruzione di un attaccamento sicuro: il bambino, accudito da un genitore che
riconosce e soddisfa in modo adeguato i propri bisogni, cresce sviluppando una rappresentazione
positiva di sé, del genitore e del mondo esterno in generale (Juffer et al., 2017) 1.
La funzione educativa, invece, riguarda la gestione dei limiti e delle regole, la trasmissione di
modelli di comportamento socialmente accettati e adattivi (Lambruschi e Lionetti, 2015).
È stato rilevato che la comparsa di comportamenti aggressivi nella prima infanzia predice lo
sviluppo di condotte aggressive intorno agli otto anni e che tale relazione è mediata dalle strategie
educative con cui la madre affronta le prime manifestazioni di aggressività (Kochanska e Kim,
2012).
Secondo questa prospettiva dunque, amare ed educare costituiscono due facce della stessa medaglia,
poiché entrambe contribuiscono allo sviluppo sano della personalità dell’individuo.
La genitorialità è un’esperienza che accomuna la vita di molte persone e comporta una
riorganizzazione e rinegoziazione della propria idea di sé, del rapporto di coppia, con l’aggiunta di
un notevole carico di responsabilità nei confronti del proprio figlio.

1

Bowlby (1982) ha definito le rappresentazioni mentali relative al sé e all’altro Modelli Operativi Interni (MOI). I MOI si
formano a partire dalla relazione con il caregiver primario e consentono a ciascun individuo di fare previsioni su quanto si
verificherà nella propria vita relazionale. Se il bambino fa esperienza di una madre calorosa e accogliente, egli costruirà
un MOI che la ritrae come fonte di sicurezza; di conseguenza, il piccolo si riconoscerà il diritto e la capacità di
manifestare i propri bisogni aspettandosi che essi saranno soddisfatti. I MOI vengono poi trasferiti su altre relazioni e sono
suscettibili di rielaborazioni nel corso della vita sulla base di nuove esperienze.
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A tal proposito, Bowlby nel 1988 scriveva: “Ad un certo punto della loro vita, io credo, la maggior
parte degli esseri umani desidera avere dei bambini e desidera anche per i propri figli che crescano
sani, felici e fiduciosi di sé[...] Impegnarsi a fare i genitori significa perciò mirare in alto[...] Essere
genitore con successo significa lavorare molto duramente.” (p.1).
Come è già stato accennato, secondo gli studiosi della teoria dell’attaccamento, l’ingrediente
principale del successo nell’essere genitore, è la sensibilità.
Una meta-analisi condotta su settanta studi ha prodotto risultati interessanti in merito. In primo
luogo, ha evidenziato che incrementare la sensibilità genitoriale e la sicurezza dell’attaccamento è
possibile (Bakermans-Kranenburg et al., 2003) e che interventi brevi (non superiori a sedici incontri)
risultano più efficaci di interventi lunghi. Infine, è emerso che gli interventi basati sul videofeedback hanno un maggior successo nel promuovere la sensibilità genitoriale, rispetto agli
interventi che non utilizzano questa tecnica.
La struttura del VIPP-SD, come spiegato dai suoi autori, è stata definita proprio in virtù dei risultati
di questo studio meta-analitico (Juffer et al., 2017).

Cornici teoriche del protocollo VIPP-SD
Riprendendo quanto accennato nell’introduzione, il focus del protocollo VIPP-SD è duplice: da un
lato promuovere la sensibilità del genitore, dall’altro supportare la sua capacità di dare regole al
bambino.
Questi obiettivi di lavoro affondano le loro radici rispettivamente nella teoria dell’attaccamento di
Bowlby (1969-1982) e nella teoria della coercizione di Patterson (1982).2

Sensibilità: la teoria dell’attaccamento
La teoria dell'attaccamento attribuisce un ruolo centrale alle relazioni nello sviluppo dell'essere
umano che perdura nel corso di tutta la sua vita (Bretherton e Munholland, 1999).
È stato proprio il teorico dell’attaccamento John Bowlby, nella sua opera “Costruzione e rottura dei
legami affettivi” (1979), a definire l’attaccamento “parte integrante del comportamento umano dalla
culla alla tomba”. Questa affermazione di Bowlby è il risultato dei suoi studi in ambito etologico e
dell’integrazione realizzata tra le numerose osservazioni del legame madre-figlio nei primati non
umani e quelle derivate dalla pratica clinica.
Bowlby individua nell’essere umano una “predisposizione biologica” a sviluppare un legame di
2

L’elaborato approfondisce per ciascuna teoria solo gli aspetti più utili alla comprensione del protocollo VIPP-SD.
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attaccamento nei confronti del caregiver primario: lo scopo di tale legame andrebbe oltre la
garanzia di nutrimento e quindi di sopravvivenza, piuttosto sarebbe associato ai bisogni affettivi di
sicurezza e protezione.
Bowlby distingue il legame di attaccamento, inteso come relazione emotiva profonda, dal sistema
comportamentale di attaccamento, ovvero il repertorio di risposte innate di cui ciascun individuo
dispone per ristabilire il contatto con la figura di attaccamento in situazione di pericolo.
Il legame di attaccamento regola costantemente l’equilibrio tra il sistema comportamentale di
attaccamento e quello dell’esplorazione: il bambino esplora l’ambiente solo se si sente al sicuro; se
avverte la presenza di un pericolo, la motivazione ad esplorare viene sostituita dal bisogno di
ripristinare la vicinanza con la figura di riferimento.
Alla luce di questo, Bowlby ritiene che la caratteristica più importante dell’essere genitori sia
“fornire una base sicura da cui un bambino o un adolescente possa partire per affacciarsi nel mondo
esterno e a cui possa ritornare sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico ed
emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato” (Bowlby 1988, p.10).
Egli attribuisce alla qualità dell’accudimento, inteso come disponibilità e capacità di rispondere alle
esigenze del bambino, un ruolo centrale nell’organizzazione precoce della personalità e soprattutto
nel concetto che il bambino avrà di sé e degli altri.
A tal proposito, Mary Ainsworth (1979) introduce il costrutto di “sensibilità” genitoriale per
definire la capacità del caregiver di riconoscere, interpretare e rispondere in modo appropriato e
contingente ai segnali del proprio piccolo.
John Bowlby e Mary Ainsworth osservano delle differenze in merito alle reazioni dei bambini nei
confronti dei propri genitori a seconda di quanto essi vengano percepiti o meno come base sicura. I
bambini con attaccamento sicuro si aspettano che i genitori rispondano alle proprie esigenze in
modo adeguato e quindi esprimono liberamente le proprie preoccupazioni ed emozioni. Al contrario,
i bambini con attaccamento insicuro cercano di evitare il più possibile di mostrare le proprie
emozioni (soprattutto ansia e tristezza) partendo dal presupposto che non verranno capiti e/o aiutati
(attaccamento insicuro evitante) oppure le manifestano in modo esagerato (attaccamento insicuro
resistente/ambivalente) avendo genitori che rispondono in modo imprevedibile e intermittente ai
propri bisogni.
Vari studi hanno dimostrato che la possibilità di usufruire, sin dai primi istanti di vita, di un
contesto di cure sensibili si assocerebbe allo sviluppo di un attaccamento sicuro (De Wolf et al.,
1997; Bakermans-Kranenburg et al., 2003).
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Studi successivi hanno evidenziato il legame tra attaccamento sicuro e sviluppo armonico della
personalità (Atkinson et al., 2000; Thompson, 2008).
Alcune meta-analisi, inoltre, hanno rilevato che un attaccamento insicuro risulta più frequentemente
associato allo sviluppo di problemi esternalizzanti e/o internalizzanti e ad una minore competenza
sociale (Fearon et al., 2010; Groh et al., 2012; Groh et al., 2014).
Partendo da questo presupposto, il protocollo VIPP-SD cerca di aiutare il genitore a riconoscere i
segnali del proprio bambino e lo sostiene nel selezionare le modalità di risposta più adeguate da
utilizzare.

Disciplina: la teoria della coercizione
La deambulazione rappresenta un’importante traguardo nel percorso di crescita del bambino. Essa
permette una maggiore possibilità di esplorare l’ambiente, favorisce la capacità di rappresentazione
del proprio corpo come indipendente nello spazio, contribuisce allo sviluppo della rappresentazione
di sé e dà una forte spinta alla conquista dell’autonomia.
In questa fase i bambini sono molto motivati a toccare, manipolare oggetti in qualsiasi contesto.
Arrivano quindi a confrontarsi con i limiti e le prime regole imposte dalle figure d’accudimento.
Ai genitori spetta il compito di svolgere una funzione di controllo (Maccoby e Martin, 1983;
Bornstein, 1995), ovvero stabilire indicazioni e regole per garantire al piccolo l’incolumità durante
l’esplorazione e in seguito per favorirne l’adattamento all’ambiente sociale (famiglia, scuola,
gruppo dei pari ecc.).
Alcune ricerche hanno evidenziato che, sia uno stile di parenting altamente controllante, sia uno
stile di parenting debole, trascurante e incoerente, costituiscono per il bambino un’esperienza di
guida disfunzionale che può condurre a conseguenze negative, tra cui: diffidenza nei confronti
dell’autorità, atteggiamenti oppositivo-provocatori, rabbiosità (Lamborn et al., 1991; Glasgow et al.,
1997; Webster-Stratton, 1997; Leung e Kwan, 1998; Webster-Stratton e Hammond, 1998; Walling
et al., 2007;).
È possibile che s’inneschi un circolo vizioso in cui genitore e figlio, rinforzando a vicenda
comportamenti negativi l’uno nei confronti dell’altro, mettano a rischio la qualità della loro
relazione.
A tal proposito Patterson (1982), rifacendosi agli studi in merito all’influenza dell’apprendimento
sociale sulla personalità (Bandura e Walters, 1963), parla del “ciclo della coercizione” per
descrivere sequenze di scambi genitore-figlio in cui si susseguono risposte controproducenti per un
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buon apprendimento delle regole e in genere per il mantenimento di una buona relazione.
Secondo questa teoria il genitore, mettendo in atto strategie disciplinari non efficaci in risposta ai
comportamenti non adeguati del figlio, può facilitare comportamenti oppositivi da parte dello stesso.
Tali comportamenti, risultando sgradevoli e di difficile gestione, possono indurre il genitore a
“cedere” difronte alla richiesta del figlio, rinforzando in questo modo la strategia coercitiva del
bambino.
Ad esempio: il bambino si rifiuta di mettere a posto i giochi, strilla perché vuole continuare a
giocare; il genitore urla più forte di lui per convincerlo a rispettare la richiesta; il bambino si rifiuta
ancora “alzando il tiro”; alla fine il genitore, stanco del braccio di ferro, lo accontenta. In questa
situazione il comportamento del genitore funge da rinforzo positivo per il bambino (strillando
ottengo ciò che voglio: continuare a giocare) che sarà spinto in futuro a protestare nuovamente.
Nella situazione in cui il genitore, invece, alza il tono di voce per cercare di persuadere il bambino e
questi solo allora lo ascolta, ciò rinforza nel genitore la convinzione che questo sia l’unico modo per
gestirlo.
Il processo può essere così riassunto: il genitore dice al figlio di svolgere una determinata attività
il bambino si rifiuta

il genitore ripete il comando

il bambino si rifiuta nuovamente

il genitore

cede o s’impone aumentando la protesta del bambino e il ciclo ricomincia.
Queste ripetute esperienze possono favorire la genesi di comportamenti oppositivi e aggressivi in
adolescenza (Patterson, 1982).
Basandosi sugli studi di Patterson, il protocollo VIPP-SD affianca il lavoro sulla componente
affettiva della genitorialità a quello sulla componente educativa per impedire la strutturazione di
questi circoli viziosi (focus sulla disciplina sensibile).
Per spezzare il ciclo della coercizione, l’autore focalizza l’attenzione su due tecniche: rinforzare i
comportamenti positivi del bambino (attraverso la lode, ad esempio) e ignorare quelli negativi.
I teorici del VIPP-SD hanno integrato queste tecniche con quelle derivanti dal lavoro di Martin
Hoffman (2000): la disciplina induttiva e l’empatia.
Secondo Hoffman, l’atteggiamento disciplinare più efficace sarebbe quello dell’induzione: il
genitore, attraverso il ragionamento verbale, induce il figlio a riflettere sui propri comportamenti e
sulle conseguenze che ne possono derivare per le altre persone.
Questo metodo fa leva sulla capacità empatica del bambino e gli fa percepire un certo grado di
autonomia nella scelta di come comportarsi, sganciandolo dall’idea della ricompensa o della
punizione che provengono da fonti esterne.
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Sviluppo e caratteristiche principali del protocollo VIPP-SD
Il VIPP-SD è stato sviluppato, nella sua versione attuale, in Olanda presso l’Università di Leida da
Femmie Juffer insieme ad altri colleghi nel 2008.
Appartiene alla più ampia categoria d’interventi orientati alla promozione della genitorialità
positiva detti VIPP, ovvero Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting (Juffer et
al., 2014).
I protocolli VIPP si differenziano tra loro per gli aspetti specifici della competenza genitoriale su
cui si focalizzano, ma hanno le seguenti caratteristiche in comune: la brevità, il riferimento teorico e
la tecnica di lavoro, ovvero il video-feedback.
Il lavoro di Juffer e dei suoi collaboratori è iniziato negli anni ‘80, periodo in cui gli interventi di
sostegno alla genitorialità basati sul video utilizzavano videoregistrazioni standard con attori
professionisti a scopo dimostrativo per avvicinare i caregivers a buone pratiche di cura.
Lambermon e Van IJzendoorn (1989) scoprirono che il metodo non funzionava in quanto le madri
non riuscivano ad identificarsi con il modello proposto, anzi ne sottolineavano le differenze rispetto
alla propria esperienza personale.
A quel punto Juffer ipotizzò che fosse più utile proporre ai genitori uno specchio della relazione col
proprio bambino anziché un modello e, nel 1993, realizzò uno studio su 130 famiglie adottive in cui
sottoponeva un gruppo di diadi madre-bambino (tra i nove e i dodici mesi) ad un intervento di
supporto con video-feedback di tre incontri (gruppo sperimentale).
I risultati dimostrarono un incremento significativo della sensibilità materna nel gruppo
sperimentale rispetto a quello di controllo che non aveva usufruito dell’intervento con videofeedback.
Successivamente, l’intervento ha subito delle modifiche: è stato portato a sei incontri con una
struttura stabile e standardizzata, ha previsto l’aggiunta di un modulo sulla disciplina sensibile e ha
incluso bambini fino ai sei anni d’età (Juffer et al., 2008, 2015; Mesman et al., 2008).
L’applicazione del protocollo all’interno dell’ambiente domestico risulta positiva per varie ragioni:
le relazioni che si osservano sono più naturali e vicine alla realtà di quelle registrate in laboratorio, i
genitori riescono più facilmente ad assumere nuovi comportamenti nella propria vita quotidiana
quando hanno la possibilità di sperimentarli nel proprio contesto naturale; infine, l’ambiente
domestico rappresenta un luogo protetto in cui ricevere un feedback esterno sui propri
comportamenti.
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Attualmente il protocollo VIPP-SD è rivolto a coppie madre-bambino di età compresa tra i diciotto
mesi e i sei anni.
Il programma è costituito da sette incontri domiciliari effettuati con la tecnica dell’osservazione
strutturata e videoregistrata. Ogni episodio filmato ha una durata media di dieci minuti ma può
essere esteso fino a trenta. Le interazioni filmate nel corso di ogni incontro diventano oggetto di
riflessione e confronto nell’incontro successivo prima di avviare una nuova videoregistrazione. Tra
un incontro e l’altro, infatti, l’intervener organizza una restituzione minuto per minuto sui
comportamenti del bambino e sull’interazione che condividerà con il caregiver.
Nello specifico, la prima visita consiste nella sola videoregistrazione del materiale.
Le quattro visite successive si svolgono a cadenza quindicinale e le ultime due a cadenza mensile.
La struttura dell’incontro (attività e tempi) viene condivisa col genitore prima di iniziare a
videoregistrare.
Durante la videoregistrazione, il professionista non partecipa in prima persona all’interazione e non
fornisce suggerimenti alla madre su come comportarsi col bambino.
Il VIPP-SD, focalizzandosi sugli scambi contingenti tra genitore e bambino, punta sul rinforzo di
tutti i comportamenti positivi ed efficaci del genitore e di conseguenza evita di “correggere” i
comportamenti meno funzionali; il professionista si mostra empatico nei confronti del genitore
quando emergono momenti di difficoltà e suggerisce una chiave di lettura ai pensieri del bambino
laddove sembra che il genitore abbia incontrato difficoltà per una corretta interpretazione.

Struttura del protocollo VIPP-SD
L’intervento è organizzato in tre fasi:
1. costruzione dell’alleanza terapeutica con la madre e focus sul comportamento del bambino
(incontri 1-2-3).
Ad eccezione del primo incontro, nel quale si effettua solo la registrazione, nei successivi (visita
domiciliare 2 e 3), l’intervener supporta il genitore nel riconoscimento dei segnali provenienti dal
bambino; nello specifico durante la visione dei filmati, l’intervener mostra al genitore la differenza
tra i comportamenti di attaccamento e quelli di esplorazione messi in atto dal proprio figlio
(messaggi sullo sviluppo).
Il genitori comprende, in questo modo, come e quando offrire il proprio supporto al bambino.
La tecnica utilizzata è quella di dar voce al bambino (speaking for the child), “sottotitolando” i
comportamenti osservati e i segnali non verbali ripresi dal video (tale lavoro viene inizialmente
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svolto dall’intervener per poi includere la partecipazione della madre).
Nell’ambito della gestione degli aspetti disciplinari, viene enfatizzata l’importanza della
comprensione empatica, ovvero il genitore si allena a mettersi nei panni del bambino per capire
quanto per lui sia difficile aderire ad alcune richieste.
In questa prima fase vengono proposte al genitore le seguenti tecniche: la distrazione per prevenire
un’escalation, la tecnica dell’ “induzione”, il “posporre” e il rinforzo positivo.
2. Rinforzo dei comportamenti positivi del genitore e focus sull’interazione madre-bambino
(incontri 4-5).
In questa fase l’intervener utilizza le “catene sensibili” per sottolineare e rinforzare momenti di
relazione positiva tra i due attori, ovvero individua nel corso dell’interazione delle sequenze in cui
evidenzia un comportamento del bambino, la conseguente risposta della mamma e quindi la nuova
reazione del bambino; ad esempio, un segnale del bambino (allungare il braccio per cercare di
recuperare un giocattolo), seguito da un’azione sensibile della madre (prendere il giocattolo e darlo
al bambino) produce una risposta positiva nel piccolo (sorrisi).
L’intervener in questa fase, oltre al rinforzo delle “catene sensibili”, introduce i messaggi correttivi
nei confronti della madre per segnalarle ciò che non ha funzionato durante la relazione per via di un
suo comportamento.
Nel 5° incontro, l’intervener sottolinea anche i momenti in cui madre e bambino condividono le
emozioni, positive e negative, rimandando alla madre l’importanza che ciò ha per lo sviluppo del
piccolo il quale impara che può permettersi di manifestare qualsiasi emozione e che in ogni caso
sarà accolto.
Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari, l’intervener introduce col genitore il time-out sensibile e
tecniche di disciplina induttiva per incoraggiare il bambino a rispettare le regole. La tecnica
principale riguarda il dare spiegazioni, fornire ragioni esaustive sulla dannosità di certe azioni
attraverso l’anticipazione delle conseguenze sia sul contesto, sia sulle persone (tecnica efficace con
i bambini più maturi dal punto di vista cognitivo). Il controllo mediante la spiegazione aiuta i
bambini a generalizzare la regola.
3. Consolidamento delle tematiche discusse e dei miglioramenti in itinere (incontri 6-7).
Nei due incontri conclusivi vengono ripresi e ridiscussi i temi già trattati e continuano ad essere
rinforzati i comportamenti positivi che il genitore manifesta nella relazione col bambino. In questa
fase l’invito a partecipare è esteso anche al papà.
La tabella 1 riassume le principali strategie e tecniche adottate per ciascun focus.
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La tabella 2 descrive le attività svolte in ogni sessione.
Visite
domiciliari
1
2
3
4

5
6e7

Sensibilità

Disciplina sensibile

Solo registrazione
Attaccamento/esplorazione; speaking Distrazione, spiegazione e comprensione
for the child; messaggi sullo sviluppo. empatica.
Attaccamento/esplorazione; speaking
Posporre; rinforzo positivo.
for the child; messaggi sullo sviluppo.
Risposta ai segnali del bambino;
catene sensibili e messaggi correttivi; Time-out sensibile.
rinforzi positivi.
Risposta ai segnali del bambino;
condivisione delle emozioni; catene Spiegazione, importanza di assumere la
sensibili e messaggi correttivi; prospettiva altrui, comprensione empatica.
rinforzi positivi.
Rinforzo e ripresa dei temi già trattati.

Tabella 1. Schema di sintesi del protocollo VIPP-SD
Tratto da: “La genitorialità. Strumenti di valutazione e interventi di sostegno” (F. Lambruschi & F. Lionetti, 2015)

Visite domiciliari
Visita domiciliare 1

Visita domiciliare 2

Visita domiciliare 3

Attività
Video-recording:
• Il bambino gioca da solo con un gioco (3 minuti)
• Madre e bambino giocano insieme con la bag dei
giochi (5 minuti)
• Madre e bambino mettono a posto la bag dei giochi
(2/3 minuti)
• “Non si tocca” (5 minuti). Concludere il compito
lasciando il tempo per giocare
Video-recording:
• Il bambino gioca da solo con un giocattolo (3 minuti)
• Madre e bambino giocano insieme (4 minuti)
• Madre e bambino mettono a posto i giochi (2 minuti)
• Leggere un libro insieme (6 minuti)
Video intervento, situazioni filmate la visita precedente:
• Gioco insieme
• Non si tocca
Video-recording:
• Pranzo o merenda (20/30 minuti)
Video intervento, situazioni filmate la visita precedente:
• Il bambino gioca da solo
• Gioco insieme
• Riordinare
• Leggere un libro insieme
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Visita domiciliare 4

Video-recording:
• Regola dell’invito (4 minuti)
• Costruire una torre (5 minuti)
Video intervento:
• Pranzo/merenda
Video-recording:
• Gioco insieme (4 minuti)
• Mettere a posto i giochi (2 minuti; diciamo alla madre
che il bambino deve mettere a posto la meta dei giochi)
• Libro (5 minuti)
Video intervento:
• Regola dell’invito
• Compito insieme
Video intervento:
• Gioco insieme
• Mettere a posto i giochi
Sintesi di quanto già discusso negli incontri precedenti
Coinvolgimento del padre
• Rinforzo e ripresa dei temi già trattati
• Chiusura

Visita domiciliare 5

Visita domiciliare 6

Visita domiciliare 7

Tabella 2. Schema delle attività previste dal protocollo VIPP-SD
Tratto dalle slide della dr.ssa L. Rigobello presentate al project

Studi di efficacia del protocollo VIPP
Il protocollo VIPP è stato testato in vari studi randomizzati in Italia e all’estero, su varie
popolazioni di genitori e figli con opportuni adattamenti in base al target.
Alcuni ricercatori hanno sperimentato la versione SD, altri hanno studiato gli effetti del protocollo
VIPP senza l’utilizzo del focus sulla disciplina sensibile.
Raggruppando i dati delle ricerche ad oggi pubblicate in base al target di minori coinvolti, si
osserva che il protocollo VIPP è stato sperimentato su:
-

minori adottati (Juffer et al., 2005);

-

bambini con comportamenti esternalizzanti (Van Zeijl et al., 2006);

-

bambini con autismo (Poslawsky et al., 2014; Poslawsky et al., 2014).

Nel primo studio Juffer, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Leida, ha studiato
l’effetto del VIPP realizzato in tre incontri su un campione di madri con figli adottivi di sei mesi
d’età. I risultati hanno evidenziato nel gruppo sperimentale un aumento della sensibilità materna e
hanno registrato un numero inferiore di bambini classificati con attaccamento disorganizzato
valutato a sei mesi, sia rispetto al gruppo che aveva ricevuto supporto senza video-feedback, sia
rispetto al gruppo di controllo.
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Nello studio di Van Zeijl realizzato nel 2006 con bambini iperattivi, oppositivi e aggressivi di età
compresa tra uno e tre anni, il protocollo VIPP-SD, realizzato in sei incontri, si è dimostrato
efficace nell’aumentare l’uso di strategie educative positive da parte delle madri soprattutto con i
bambini iperattivi. Lo studio non ha evidenziato una riduzione dei comportamenti oppositivi e
aggressivi per i quali è stata ipotizzata la necessità di un maggior numero di incontri prima di poter
registrare un miglioramento.
Negli studi effettuati su campioni di bambini con autismo, l’utilizzo del VIPP-SD (con
l’inserimento di moduli specifici, ad esempio sull’attenzione congiunta e sulla gestione delle
stereotipie) ha fatto registrare una riduzione dei livelli d’intrusività del caregiver associata ad un
maggior sviluppo dell’autonomia da parte del bambino durante il gioco; inoltre, a conclusione
dell’intervento, le madri hanno percepito una maggiore fiducia nelle proprie capacità genitoriali
rispetto alla fase pre-test.
Altri studi hanno valutato l’efficacia del protocollo su popolazioni di caregivers con importanti
fattori di rischio per lo sviluppo di una buona relazione genitoriale; tali studi hanno incluso:
-

madri con disturbi alimentari (Stein et al., 2006);

-

madri con un basso grado di sensibilità ma senza psicopatologia (Kalinauskiene et al.,
2009);

-

genitori maltrattanti (Moss et al., 2011);

-

madri appartenenti a minoranze etniche (Yagmur et al., 2014);

-

madri con disabilità intellettiva (Hodes et al., 2014);

-

madri con status socio-economico svantaggiato (Negrao et al., 2014).

Lo studio condotto da Stein su un gruppo di madri con diagnosi di disturbo alimentare (bulimia
nervosa o disturbo NAS) ha evidenziato l’efficacia del protocollo VIPP nel migliorare l’interazione
madre-bambino durante i pasti attraverso: la riduzione dei livelli di conflittualità, il miglioramento
della comunicazione non verbale, la diminuzione di risposte verbali inappropriate da parte della
madre alle richieste del bambino e una maggiore autonomia del bambino stesso. Il miglioramento
dell’interazione durante il pasto è un risultato importante non solo in riferimento alla relazione
caregiver-bambino, ma anche perché va a costituirsi come fattore protettivo per lo sviluppo di
rappresentazioni positive riguardanti il cibo e l’atto del mangiare.
Lo studio di Kalinauskiene, realizzato nel 2009 in Lituania su un campione di madri valutate come
poco sensibili, ha evidenziato un aumento significativo dei livelli di sensibilità materna a
conclusione di un intervento VIPP realizzato in cinque incontri.
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Il protocollo VIPP, testato in Canada per un periodo di otto settimane su genitori maltrattanti e figli
d’età compresa tra uno e cinque anni, si è dimostrato efficace nell’aumentare la sensibilità
genitoriale, migliorare la qualità dell’attaccamento e ridurre la presenza di problematiche
internalizzanti ed esternlizzanti nei bambini più grandi del campione (Moss et al., 2011).
Per quanto riguarda l’efficacia del protocollo VIPP-SD sulle minoranze etniche, sono disponibili i
risultati ottenuti su una minoranza turca residente in Olanda composta da madri con bambini tra i 20
e i 47 mesi aventi comportamenti problematici sul versante esternalizzante (Yagmur et al., 2014). I
risultati finali dello studio hanno rilevato un aumento della sensibilità materna e una riduzione del
grado d’intrusività materna sia nel gioco libero sia nelle situazioni più strutturate, provando l’utilità
del protocollo anche per le famiglie con un background culturale diverso da quello occidentale.
Tuttavia, in questo studio, non è emerso un miglioramento delle pratiche educative da parte delle
madri: gli autori hanno ipotizzato che le strategie educative possano subire maggiormente
l’influenza degli aspetti culturali e, di conseguenza, essere meno suscettibili di un cambiamento; a
tal proposito alcuni studi hanno evidenziato che se per le credenze genitoriali relative alla sensibilità
vi è una maggiore somiglianza tra gruppi etnici diversi (Emmen et al., 2012), per quelle relative
all’educazione vi sono differenze sostanziali in base alla cultura di appartenenza (Harwood et al.,
1999; Giles-Sims e Lockhart, 2005).
Il protocollo è stato adattato anche su un campione di madri con disabilità intellettiva: l’utilizzo del
videofeedback a domicilio con il supporto di un esperto ha rappresentato per le madri un valido
aiuto per comprendere i segnali dei propri figli (Hodes et al., 2014).
Il protocollo VIPP-SD si è rivelato utile ed efficace anche nei contesti socio-economici svantaggiati
dove è stato osservato un miglioramento della relazione tra i caregivers e i loro bambini. Lo studio,
realizzato da Negrao e collaboratori nel 2014 su un campione di diadi portoghesi, ha evidenziato
una riduzione dell’intrusività materna (nel gioco, nel grado di stimolazione offerta al bambino), un
aumento della reattività e del coinvolgimento del bambino all’interno della relazione, sebbene la
sensibilità e la non ostilità delle madri non siano migliorate in misura significativa.
Gli autori hanno spiegato gli effetti positivi riscontrati a conclusione dell’intervento riferendosi al
fatto che il protocollo di fatto lavora specificatamente sull’equilibrio tra attaccamento ed
esplorazione e su situazioni in cui viene richiesto al caregiver di lasciare al bambino l’iniziativa.
Sebbene tali cambiamenti siano necessari per incrementare la sensibilità, da soli non sono
sufficienti e, in contesti così poveri di risorse, rappresentano solo un primo passo verso il
cambiamento.
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Tutte le ricerche sopracitate, seppur con i propri limiti, hanno messo in luce un miglioramento della
relazione genitore-bambino dopo l’attuazione dell’intervento.
Una recente metanalisi realizzata includendo 627 genitori ha evidenziato un buon indice di efficacia
del protocollo (Cohen’s d = 0.48) (Juffer et al., 2014).
In Italia, il laboratorio di psicologia dell’attaccamento e sostegno alla genitorialità dell’Università di
Pavia sta conducendo uno studio sull’efficacia dell’intervento nel sostenere madri e padri adottivi
nell’esercizio della funzione genitoriale di cui sono stati resi noti i risultati preliminari che
confermano l’efficacia del protocollo (Barone et al., 2015).
La maggior parte degli studi si è focalizzata sul ruolo della madre in quanto principale figura
d’accudimento nella maggioranza dei casi. Lo stesso protocollo VIPP-SD prevede un
coinvolgimento opzionale (seppur raccomandato) del secondo genitore negli incontri conclusivi.
Ciononostante, è disponibile un ampio corpus di ricerche che sottolinea il ruolo della figura paterna
nello sviluppo psico-sociale del bambino fin dai primi anni di vita (DeKlyen et al,. 1998; Lamb,
2004; Tamis-LeMonda et al., 2004) e suggerisce l’importanza di intervenire sui padri per prevenire
problemi comportamentali nei bambini (Ramchandani e Psychogiou, 2009). A tal proposito, uno
studio ha messo in luce la possibilità di incrementare con successo la sensibilità paterna attraverso
un intervento di supporto (Magill-Evans et al., 2007).
Inoltre, in una revisione meta-analitica è emersa un’efficacia superiore degli interventi di sostegno
alla genitorialità negli studi che hanno coinvolto ambedue i genitori (Bakermans-Kranenburg et al.,
2003).
Di recente è stato realizzato uno studio pilota per verificare la fattibilità dell’intervento VIPP con i
padri al fine di migliorare la loro relazione con i propri bambini (Lawrence et al., 2013).
Lo studio non ha incluso il focus sulla disciplina sensibile; nonostante i suoi limiti, tra cui l’esiguità
del campione e l’assenza del gruppo di controllo, i risultati sono sembrati incoraggianti in quanto i
padri coinvolti nella ricerca hanno valutato positivamente le sedute di videofeedback e le hanno
ritenute un valido supporto alla relazione col proprio bambino.

Un intervento basato sul protocollo VIPP-SD applicato ad un caso clinico
Davide è un bambino di quattro anni e mezzo con diagnosi di Ritardo globale dello sviluppo (DSM5), effettuata intorno ai tre anni e mezzo.
Viene inviato al centro in cui lavoro con indicazione di terapia logopedica e psicomotoria.
Il neuropsichiatra, inoltre, suggerisce ai genitori d’intraprendere un parent training per
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comprendere e riuscire a gestire al meglio le difficoltà del bambino.
Quando Davide giunge all’osservazione, presenta un ritardo nello sviluppo del linguaggio (formula
enunciati nucleari), labilità attentiva e difficoltà nell’area della motricità fine (impugnatura di tipo
palmare, incapacità a colorare nei margini).
Dal punto di vista relazionale, Davide interagisce poco con i pari, accetta con difficoltà le proposte
che gli giungono dall’esterno, se viene contraddetto o gli si pone un limite si oppone con crisi di
rabbia in cui sparge oggetti dappertutto.
La logopedista e la psicomotricista seguono Davide per circa sei mesi, mentre la mia collega
psicoterapeuta effettua con la mamma, Anna, un percorso di parent training di otto incontri (il papà
non partecipa agli incontri per motivi di lavoro).
Nel corso del parent training, Anna lamenta la propria difficoltà ad imporsi con Davide e a dargli
delle regole; inoltre, è preoccupata perché, a suo dire, il bambino non coopera durante il gioco con
lei (“non mi segue nel gioco, fa per conto suo”) e cambia spesso attività.
La mia collega, dunque, a conclusione del parent training, accoglie la richiesta di aiuto da parte di
Anna che vorrebbe “riuscire a comunicare meglio” con Davide e “a dargli delle regole” e le
propone d’incontrarmi per valutare l’ipotesi d’intraprendere un percorso di supporto alla
genitorialità tramite l’uso del video-feedback.
Incontro per la prima volta Davide e i suoi genitori a Maggio 2017 (il bambino ha quasi quattro anni
e continua ad essere seguito dalla logopedista e dalla psicomotricista).
A conclusione della fase di assessment, concordiamo di iniziare l’intervento VIPP-SD a domicilio
(come previsto dal protocollo) con l’obiettivo di potenziare la relazione tra la mamma e Davide,
rendendo più piacevoli i loro momenti di gioco, e di sostenere la mamma nel compito educativo del
dare delle regole al bambino.3
Inizialmente, l’idea della videoregistrazione suscita curiosità in Anna, ma anche un po’ di
preoccupazione al pensiero di potersi ri-vedere come “una mamma sbagliata”.
Dopo aver discusso insieme i pro e i contro dell’intervento e aver completato la bilancia decisionale,
abbiamo iniziato il nostro lavoro insieme.

Fase 1: focus sul comportamento del bambino
Seguendo le linee guida del protocollo d’intervento, i primi tre incontri sono stati realizzati con lo
3

I genitori di Davide ricevono tutte le informazioni relative al programma prima di firmare il modulo di consenso
informato. Entrambi sono consapevoli del fatto che l’intervento rappresenta un adattamento del protocollo standardizzato
VIPP-SD ed esprimono il proprio consenso ad iniziare gli incontri a domicilio.
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scopo di approfondire le motivazioni sottostanti il comportamento di Davide ed evidenziare i
segnali d’attaccamento vs. esplorazione, utilizzando lo speaking for the child e i messaggi sullo
sviluppo. Inoltre, sono state introdotte le tecniche disciplinari dell’induzione e della distrazione.
Già in questa prima fase, l’analisi delle videoregistrazioni ha aiutato Anna a diventare più
consapevole dei momenti d’interazione positiva durante il gioco col proprio bambino, da lei
solitamente sottostimati. Inoltre, analizzando la sequenza interattiva del “gioco insieme” durante il
secondo incontro, Anna ha rivalutato la sua idea iniziale secondo cui la ragione per cui il bambino
non si sintonizzava con lei durante il gioco era legata al fatto che questi non comprendesse le sue
indicazioni (pensiero associato ad un aumento dell’ansia); al contrario, Anna ha iniziato ad
ipotizzare che il bambino in realtà capisse perfettamente ciò che lei gli diceva ma che piuttosto
cercasse di prendere l’iniziativa e di continuare con un gioco per lui divertente.
Rivedersi nell’interazione col proprio bambino, ha consentito ad Anna di riflettere di più sui
messaggi che Davide le mandava attraverso i gesti e i comportamenti, data la difficoltà del piccolo a
esprimersi verbalmente. Di seguito è riportato lo stralcio di un video intervento (vignetta 1).

Vignetta 1, sessione 2: video “gioco insieme” (speaking for the child, messaggio
sull’esplorazione).
Anna e Davide giocano con le macchinine e la pista. La mamma prende un pupazzetto e lo
posiziona al centro della pista, chiedendo a Davide di bloccare il trenino in corrispondenza del
pupazzetto. Davide non ascolta l’indicazione della mamma, investendo a più riprese il pupazzetto
con il suo trenino. Nel video si osserva la risata di Davide durante il gioco e il suo sguardo fisso
sulla mamma tutte le volte in cui il pupazzetto viene sbalzato via dalla pista.
•

Speaking for the child: “Mamma, è divertente far saltare il pupazzetto! Dai, ancora!”

•

Messaggio sull’esplorazione: “Forse Davide ha un altro piano in mente, spesso i bambini
non giocano nel modo in cui ci aspettiamo noi. Durante il gioco tutto è possibile … anche
se si fanno cose che nella vita reale non esistono”.

Rivedendosi, Anna ha riscoperto la piacevolezza dei momenti di gioco con Davide, iniziando a
prestare attenzione ai rimandi positivi di Davide durante l’interazione.
Nella vignetta che segue, relativa ad un video intervento, sono riportati i segnali di ricerca di
contatto del bambino verso la figura materna ed è stato condiviso con lei un messaggio sullo
sviluppo del bambino (vignetta 2).
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Vignetta 2, sessione 3: video “leggere un libro insieme” (speaking for the child, messaggio
sull’attaccamento e messaggio sullo sviluppo).
Mamma e bambino sono seduti sul tappeto dei giochi. Anna sta leggendo un libretto e Davide
l’ascolta incuriosito.
•

Speaking for the child: “Mamma, mi piace tanto ascoltarti mentre mi racconti questa
storia!”

•

Messaggio sull’attaccamento: “Osserva come ridete insieme, sembra che vi stiate davvero
divertendo tanto. È un bel momento di condivisione… è come se aveste un linguaggio tutto
vostro”.

•

Messaggio sullo sviluppo: “Davide è stato paziente per molto tempo. È difficile per i
bambini della sua età e con difficoltà attentive stare su una stessa attività così a lungo”.

La prima fase include anche attività che implicano il lavoro sulla disciplina sensibile.
Prima di osservare con Anna il video del “non si tocca” (Vignetta 3), abbiamo riflettuto insieme
sulle occasioni in cui Anna dice dei “no” a Davide e sulle modalità che lei utilizza per gestirle.

Vignetta 3, sessione 2: video “non si tocca” (“sviare l’attenzione” , “induzione”).
Consegno ad Anna una bag con dei giochi e le dico che dovrà tirarne fuori qualcuno senza
permettere a Davide di toccarlo. La mamma può utilizzare il gioco estratto come meglio crede,
l’unica regola è non farlo toccare/prendere a Davide.
Inizialmente Anna estrae un gioco alla volta dicendo frasi del tipo: “È bellissimo questo gioco,
guarda com’è fatto, ma non si tocca”. Davide si mostra incuriosito e tenta di afferrare i giochi ma,
non riuscendo nel proprio intento, mostra segni d’insofferenza (sbuffa, protrae le braccia in avanti).
La mamma, dopo il primo minuto di registrazione, cambia strategia e cerca di distrarre Davide che a
quel punto si calma.
•

Introduzione della tecnica “sviare l’attenzione” e rinforzo: “Guarda Anna, qui hai utilizzato
una strategia molto efficace: hai sviato l’attenzione di Davide, iniziando a fare il gioco del
cucù con la marionetta. Giocando in questo modo, Davide non ha più sentito il bisogno di
afferrare il giocattolo perché il gioco che gli hai proposto tu lo ha distratto”.

•

Introduzione della tecnica “induzione”: “Puoi provare a far diventare un’abitudine dare
delle spiegazioni al bambino sul perché non è possibile fare o toccare qualcosa. Ad esempio

40

Il protocollo VIPP-SD

perché il vaso si può rompere e la mamma tiene molto a quel vaso. Lentamente riuscirai a
spiegare al tuo bambino perché alcune cose non sono possibili ed altre lo sono. Cerca di
restare più calma possibile, se tu mantieni la calma sarà più facile anche per il tuo bambino
mantenere la calma o tornare alla calma più rapidamente”.

A conclusione della prima sessione di video intervento, ho consegnato ad Anna delle dispense sui
temi dell’esplorazione e dell’attaccamento. Tra il secondo e il terzo incontro e tra quest’ultimo e il
quarto, ho dato alla mamma l’homework di osservare e trascrivere i comportamenti di attaccamento
e quelli di esplorazione messi in atto dal proprio bambino in alcuni momenti della quotidianità
(gioco, pasti, momento di andare a letto); in più le ho suggerito di descrivere e soffermarsi a
riflettere sulle proprie risposte a tali comportamenti segnali in modo da allenarla al riconoscimento
dei segnali di Davide e ad una risposta “sensibile” nei confronti degli stessi.

Fase 2: focus sull’interazione madre-bambino
Nella seconda fase del lavoro con Anna e Davide, sono stati ancora una volta evidenziati i
comportamenti d’attaccamento e di esplorazione messi in atto dal bambino (focus sulla sensibilità),
è stato utilizzato lo speaking for the child per mostrare la prospettiva di Davide, ed è stata introdotta
la tecnica del “time out sensibile”, in aggiunta alle tecniche fornite nella fase precedente, per gestire
i momenti disciplinari.
Inoltre, dopo aver costruito una buona alleanza, ho iniziato a porre delle domande ad Anna perché
provasse a sottotitolare i comportamenti del suo bambino, ho introdotto l’utilizzo delle “catene
sensibili”, i messaggi correttivi e l’importanza del condividere le emozioni col proprio bambino
(sintonizzazione affettiva).
Prima di iniziare a videoregistrare ho consegnato ad Anna una dispensa sulla gestione delle regole
che poi abbiamo ripreso negli incontri successivi.
Di seguito è riportato uno stralcio di un video intervento in cui ho condiviso con Anna una catena
sensibile e un messaggio correttivo (vignetta 4).

Vignetta 4, sessione 4: video “merenda”( messaggio correttivo, catena sensibile).
La mamma prepara la merenda, ha a disposizione sia la marmellata, sia la cioccolata spalmabile.
Prende il barattolo di marmellata e lo apre, Davide inizia a lamentarsi e a ripetere “No, no…”. La
mamma lo prende in braccio e gli dice: “Hai fame, lo so. Guarda, sto preparando il panino con la
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marmellata”. Davide ripete con tono di voce più alto: “No, no…”e scuote il capo.
•

Messaggio correttivo: “Forse Davide ha qualcos’altro in mente, non si sta lamentando
perché ha fame. Non riesce a calmarsi, che cosa avrà in mente?”.

Davide si dimena tra le braccia della mamma e indica il vasetto della cioccolata. A quel punto la
mamma gli chiede: “Vuoi il panino con la cioccolata?”.
Il bambino fa sì con la testa, smette di piagnucolare.
•

Catena sensibile: Davide guarda la mamma indicando il vasetto della cioccolata

la

mamma guarda nella direzione indicata da Davide e verbalizza la richiesta del bambino

il

bambino, sentendosi compreso, cessa di lamentarsi e di piagnucolare. Fa un sorriso alla
mamma

Anna gli sorride e lo abbraccia

Davide sorride.

Rinforzo la mamma, poiché ha colto il messaggio del suo bambino dopo una prima
interpretazione errata.

Nel quarto incontro, spiego alla mamma che presenterò a Davide un puzzle che il bambino non sarà
in grado di completare da solo, per cui probabilmente le chiederà aiuto.
Lo scopo è di osservare il tipo di guida e di supporto che la mamma fornisce al bambino nella zona
di sviluppo prossimale4.
Durante la sessione di registrazione, osservo che Anna tende a sostituirsi a Davide nello
svolgimento dell’attività (seleziona i pezzi, dice al bambino dove e come posizionarli) mentre il
piccolo manifesta crescenti segnali di disagio: sbuffa, piagnucola, allontana attivamente la mamma
con il braccio, fino a rifiutare il prosieguo del compito, lanciando anche i pezzi in direzione della
mamma.
Anna sembra non capire la reazione di Davide e ripete: “Fa così anche a casa, si oppone e non vuole
fare più niente”, si scoraggia e diventa triste.
Durante la sessione di video intervento, cerco di stimolare la riflessione di Anna sull’interazione tra
lei e Davide durante il gioco del puzzle (vignetta 5).

Vignetta 5, sessione 5: video “compito insieme” (speaking for the child, domande alla madre).
Davide chiede: “E dove va questo?” (prende un pezzo e lo fa vedere alla mamma). La mamma
prende il pezzo, lo posiziona al suo posto e gli risponde: “Ecco, va qui”. Davide sbuffa e si lamenta:

4

Per zona di sviluppo prossimale s’intende la differenza tra le conoscenze pregresse del bambino e quanto può apprendere
con l’aiuto di una guida esperta (Vygotskij, 1956).
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“No, no…”.
•

Speaking for the child: “Mamma, voglio mettere io il pezzo al suo posto!”

La sequenza interattiva si ripete per un paio di minuti, fino a che Davide si rifiuta totalmente di
continuare a giocare.
•

Domande alla madre per stimolarla a riflettere e/o a produrre inferenze sugli stati emotivi e
mentali del proprio bambino: “Cosa pensi che il tuo bambino stia provando? Cosa pensi che
significhi per il tuo bambino ripetere un no? Cosa pensi che stia pensando Davide adesso?
È questo che spesso accade a casa? Cosa pensi che Davide stia provando a dirti?”.

In questo modo, Anna ha iniziato a notare che solitamente tende a “fare al posto di Davide”
pensando che si tratti della maniera migliore per insegnargli delle cose. Pian piano, ha scoperto
l’utilità di lasciare più spazio al proprio bambino e di dargli delle indicazioni brevi e al tempo stesso
chiare e precise per favorire il suo senso di competenza.

Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari, anche in questa fase sono state rinforzate le strategie
positive adottate dalla mamma che sono risultate efficaci nel prevenire l’escalation di rabbia di
Davide. Una delle attività del quinto incontro, prevedeva che la mamma invitasse Davide a mettere
a posto i giochi. Le è stato suggerito di riproporre le modalità tipicamente attuate nella quotidianità
(vignetta 6).

Vignetta 6, sessione 6: video “mettere a posto” (rinforzo).
Anna riesce nell’intento di far mettere a posto a Davide metà dei giochi trasformando l’obbligo in
un gioco divertente: “Chi mette più giochi nella sacca vince un premio!”.
•

Rinforzo: “Guarda come sei riuscita a trasformare un compito noioso in un gioco! Davide ti
cerca con lo sguardo, ride, si diverte, corre a recuperare i giochi per vincere la barretta di
cioccolato. Hai scelto proprio un premio adatto a lui che è così goloso!”.

Durante la seconda fase di lavoro, tra un incontro e l’altro, Anna si è esercitata nell’utilizzo delle
catene sensibili e ha provato ad utilizzare le strategie disciplinari suggerite nella dispensa,
monitorando le reazioni del bambino a fronte delle stesse.

Fase 3: monitoraggio e chiusura del percorso
Nel corso del sesto incontro, dopo lo spazio dedicato al video intervento relativo alla quinta
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sessione, è stata realizzata una sintesi del percorso, cercando di focalizzare l’attenzione su tutti gli
aspetti positivi della relazione tra Anna e Davide evidenziati durante le attività proposte.
Inoltre, Anna ha ripreso le strategie educative apprese e insieme le abbiamo ridiscusse basandoci su
episodi concreti da lei stessa riportati.
Anna ha iniziato a rivalutare alcuni comportamenti del proprio bambino relativi al voler fare da solo,
interpretandoli non più come un mero segno di oppositività nei suoi confronti, ma come tentativi di
esplorazione e di verifica delle proprie competenze, tipici di qualsiasi bambino.
Anna ha riferito di sentirsi più efficace nel comunicare con Davide, poiché ha iniziato ad osservare
di più i suoi gesti e le sue espressioni, non limitandosi al solo canale verbale, spesso povero e non
esaustivo.
Nell’incontro conclusivo abbiamo effettuato un monitoraggio sull’applicazione delle strategie
apprese e c’è stato un momento di condivisione circa gli aspetti positivi di questo lavoro realizzato
insieme. Anna si è detta soddisfatta dell’intervento, più sicura delle proprie capacità genitoriali e più
tranquilla nell’approccio con Davide.

Conclusioni sull’intervento
Implementare un intervento secondo le linee guida del VIPP-SD, incentrato sugli aspetti positivi
della relazione, sull’assenza d’indicazioni nette su come comportarsi con i propri figli, mi è servito
a tener sotto controllo il rischio, sempre dietro l’angolo, di mettere in atto interventi “giudicanti” nei
confronti del genitore e di volergli insegnare “come si fa”.
Oltre ai limiti derivati dalla non completa aderenza al protocollo, sicuramente sarebbe stato utile
utilizzare dei questionari e/o test per valutare costrutti quali l’attaccamento e la sensibilità materna
prima d’iniziare l’intervento e a conclusione dello stesso, per ottenere una misura quantitativa del
cambiamento.
Inoltre sarebbe stato importante riuscire a coinvolgere anche il papà, le cui disponibilità di tempo
non sono coincise purtroppo con le mie.
È stato previsto un follow-up a sei mesi per monitorare la relazione tra Anna e Davide e verificare il
mantenimento dei risultati ottenuti.

Considerazioni finali
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Il primo obiettivo del mio lavoro è stato quello di approfondire da un punto di vista teorico la
nascita e lo sviluppo del protocollo VIPP-SD nella sua versione attuale e le teorie di riferimento.
In seguito ho esaminato gli studi di efficacia sul protocollo, ad oggi disponibili in letteratura, e ho
potuto constatare la presenza di risultati omogenei per quanto riguarda l’efficacia dell’intervento
nell’incrementare la sensibilità genitoriale.
Il VIPP-SD, infatti, sembrerebbe in grado di aumentare la capacità del caregiver di riconoscere e
rispondere adeguatamente ai segnali del proprio bambino; in più, favorirebbe la riduzione degli
atteggiamenti intrusivi da parte del genitore, soprattutto all’interno del gioco col bambino. Tali
effetti sono stati associati ad una diminuzione del rischio di attaccamento disorganizzato.
Riguardo gli esiti del protocollo sulle strategie educative adottate dai genitori e sulla conseguente
riduzione dei comportamenti problematici esternalizzanti, i risultati non appaiono del tutto
omogenei: alcuni studiosi, infatti, pur avendo riscontrato una diminuzione dei comportamenti
problematici, hanno riportato una significatività debole dei risultati, ipotizzando che per ottenere un
cambiamento stabile delle condotte oppositive dei bambini, sia necessario un maggior numero di
incontri rispetto a quelli previsti (Van Zeijl et al., 2006).
Altri, invece, hanno spiegato gli effetti minori del protocollo sui comportamenti esternalizzanti
rispetto alla sensibilità, facendo riferimento alle differenze culturali che impatterebbero
maggiormente sulla scelta delle strategie educative da parte dei genitori (Yagmur et al., 2014),
mentre le credenze relative alla sensibilità sarebbero più omogenee tra le varie culture (Emmen et
al., 2012).
Nella seconda parte del mio lavoro, ho descritto un intervento che ho realizzato a domicilio con una
diade, seguendo le linee guida del protocollo VIPP-SD.
Il mio obiettivo era quello di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso del project, per
misurarmi con un nuovo strumento di lavoro nel campo della genitorialità.
A conclusione dell’intervento, ho potuto osservare dei miglioramenti nella relazione tra Anna e il
suo bambino confermati anche dalla stessa mamma, la quale si è detta soddisfatta ed entusiasta al
termine del lavoro. Ciò che l’ha particolarmente colpita è stato effettuare gli incontri nel setting
naturale (“è stato come trasferire la stanza di terapia a casa ”).
Per me la realizzazione dell’intervento è stata un’ottima opportunità per affinare le capacità di
osservazione, ascolto ed empatia, ed evitare di cadere nella trappola del giudizio e del “ti insegno io
come fare ad essere un buon genitore”.
Per i prossimi interventi auspico il coinvolgimento della figura paterna, anch’essa riconosciuta da
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molto tempo come importante figura di attaccamento per i figli (Main e Weston, 1981; Palkovitz,
1984).
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Riassunto
Il presente lavoro descrive il caso di una paziente con disturbo borderline di personalità ospite di una
comunità di riabilitazione psichiatrica. L’attenzione si focalizza principalmente sugli stati mentali problematici
presentati dalla paziente, le cui transizioni avvengono in maniera rapida e talvolta drammatica, in un quadro
generale caratterizzato da vulnerabilità e disregolazione emotiva. Vengono descritti i cicli interpersonali
attivati con il terapeuta e gli interventi terapeutici finalizzati alla riattivazione comportamentale, al
potenziamento dell’efficacia personale e delle abilità di regolazione emotiva.
Summary
This clinical study describes the case of a borderline personality disorder patient, guest in a psychiatric
rehabilitation center. It focuses mainly on problematic mental states of this patient, whose transitions
sometimes happen in a sudden and dramatic way, in a general situation characterized by emotional
vulnerability and dysregulation. In this study are described dysfunctional interpersonal cycles and the
therapeutic treatment aimed at behavioral activation, enhancement of personal effectiveness and emotional
self-regulation.

Presentazione della paziente, invio e contesto della terapia
Sonia, donna di 44 anni, giunge alla mia osservazione al momento del suo ricovero presso una
comunità di riabilitazione e assistenza psichiatrica, su proposta del Centro di Salute Mentale di
riferimento, a seguito di ben tre ricoveri in SPDC avvenuti nel 2015 e dopo un tentato suicidio
avvenuto per ingerimento di farmaci. La paziente giunge in comunità con la diagnosi di Disturbo
Borderline di Personalità e si presenta con una marcata flessione del tono dell’umore accompagnata
ancora da pensieri anticonservativi.
Sonia manifesta sin da subito profonde perplessità circa la possibilità che qualcuno possa
comprendere realmente il suo malessere, ma si rende disponibile a vivere questa opportunità
riabilitativa provando a impegnarsi nelle diverse attività quotidiane.
Durante i primi colloqui si tenta di ricostruire la storia di vita della paziente e alcune dinamiche
familiari che sembrano condizionare ancora notevolmente il suo stato psicologico. La raccolta di
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informazioni sulla storia di vita prosegue e si arricchisce di dettagli sempre nuovi per tutto il corso
della permanenza della paziente in comunità.

Storia di vita della paziente
Sonia già all’età di 6 anni viene affidata, assieme alla sorella maggiore, ad un Istituto di Suore,
sperimentando sporadici rientri in famiglia. Di quel periodo racconta: “Mi sentivo inferiore. Ricordo
che piangevo perché mi mancava molto la mia famiglia”.
Per “uscire” da questo senso di inferiorità, Sonia inizia ad assumere degli atteggiamenti
aggressivi, fatti di insulti e minacce alle altre bambine dell’istituto: “comportandomi così riuscivo
ad ottenere un maggiore rispetto dagli altri e mi sentivo più sicura”. Il suo rientro a casa avviene
all’età di 11 anni: “ricordo che al mio rientro a casa cominciai ad aver paura dei miei genitori, mi
sentivo come sottomessa”. All’età di 13 anni, per aiutare economicamente la famiglia, inizia a
lavorare nei campi.
All’età di 20 anni resta incinta e sposa l’uomo con il quale, 13 anni dopo, avrà un altro figlio.
Sonia parlando dei primi anni trascorsi con suo marito racconta: “eravamo felici e tra noi c’era una
grande passione”. A seguito della prima gravidanza, inaspettata e non voluta, la donna subisce un
aumento ponderale di circa 30 kg. Dopo circa tre anni riprende il suo peso ideale e trascorre diversi
anni di benessere: “sono stati anni molto belli. Mi sentivo bene con me stessa, mi sentivo
corteggiata ed ero molto bella”. Dopo la seconda gravidanza, questa volta voluta da entrambi,
Sonia ingrassa nuovamente di molti Kg. A tre anni dalla nascita del secondo figlio il rapporto tra i
due coniugi subisce una profonda crisi a causa di una relazione extra coniugale di lui, ben presto
scoperta dalla donna. Da quel momento in poi Sonia si chiude progressivamente in se stessa: “ho
iniziato a non prendermi più cura di me e a vivere in uno stato di profonda tristezza. Per 8 anni è
come se non avessi vissuto affatto”. Tuttavia continua a vivere assieme al marito (“da separati in
casa”), alla figlia che svolge attività di estetista e al figlio che attualmente frequenta le scuole medie.
Nel corso di questi ultimi 8 anni il rapporto tra Sonia ed il marito si presenta assai conflittuale e tra i
due non mancano rapporti di forte tensione, spesso sfociati in manifestazioni di aggressività.

Diagnosi
I colloqui settimanali e l’osservazione diretta della paziente danno conferma alla diagnosi di
Disturbo Borderline di Personalità effettuata presso il suo Centro di Salute Mentale. Risultano
infatti soddisfatti i seguenti criteri diagnostici riportati nel DSM 5:
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•

Sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono

•

Pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzato dall’alternanza tra gli
estremi di iperidealizzazione e svalutazione

•

Ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidari, o comportamento automutilante

•

Instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore

•

Sentimenti cronici di vuoto

•

Rabbia inappropriata, intensa, o difficoltà a controllare la rabbia

Contratto terapeutico e regole della terapia
All’inizio del suo percorso riabilitativo, concordo con Sonia la possibilità di effettuare con lei un
colloquio a settimana. Le spiego la necessità di trattare gli stati mentali “in vivo” e che per questo
ha la possibilità di contattarmi tramite il personale in servizio. Le spiego che nell’eventualità in cui
io non possa essere immediatamente disponibile farò in modo di poterla raggiungere nel più breve
tempo possibile.

Profilo interno del disturbo: stati mentali problematici
Vulnerabilità e disregolazione emotiva
I due aspetti maggiormente problematici presentati dalla paziente riguardano la sua tendenza a
reagire in modo intenso e rapido a fronte di stimoli emotivi anche minimi e l’incapacità, una volta
attivata l’emozione, a compiere le operazioni necessarie per ridurne l’intensità e far ritorno allo
stato emotivo di base. Racconta di vivere ogni emozione in maniera “esagerata” e di viverle in
maniera “troppo intensa e spesso insopportabile”.
Sonia è molto critica nei propri confronti e presenta spesso uno stato autoinvalidante che la
conduce a rievocare selettivamente episodi di fallimenti e inadeguatezza personale. Sovente questo
stato autoinvalidante viene alimentato con facilità dalle difficoltà relazionali con i componenti del
suo nucleo familiare. In particolare, la figlia maggiore tende spesso a sottolineare ed elogiare i
recenti comportamenti del padre, costretto negli ultimi mesi a farsi carico da solo delle
problematiche familiari. Questo, inevitabilmente, la conduce a colpevolizzarsi e a percepirsi come
una madre indegna, non in grado di badare alle necessità dei figli (in particolare del figlio minore).
Quando si trova in questo stato mentale l’umore di Sonia diviene disforico, con prevalenza di
sintomatologia depressiva. Questa disforia di base nel mese di Ottobre 2015 ha anticipato uno stato
di rabbia e aggressività intense (non eterodirette) finalizzate ad un comportamento autodistruttivo
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(Sonia durante quest’ultimo episodio tenta con forza di rompere la finestra della sua stanza, urlando
di volersi ammazzare). La rabbia si manifesta in maniera talmente intensa da richiedere l’immediato
intervento del personale del 118 e delle forze dell’ordine per un suo contenimento tempestivo.

Stato di vuoto e anestesia emotiva
Nel corso dei colloqui, molto spesso racconta di trovarsi a vivere uno stato di vuoto che non è in
grado di descrivere in maniera chiara: “è come se non fossi in grado di sentire nulla. In quei
momenti non mi sento viva, non ho alcuno scopo e sento il bisogno di farmi del male (nel passato
della donna sono presenti gesti autolesivi che, almeno dal suo racconto, sembrano seguire questo
stato di anestesia emotiva) ed ho pensieri di morte più forti di ogni altra cosa. Anche più forti del
bene che voglio a mio figlio. In quei momenti non penso assolutamente alla sofferenza che potrei
procurare loro e ho solo voglia di morire per porre fine a questa sofferenza”.

Timore di abbandono e relazioni interpersonali
Già poche settimane dopo il suo arrivo in comunità riabilitativa, Sonia sembra legarsi in
maniera intensa ad un altro utente, con il quale intraprende una relazione affettiva. Anche questo
rapporto, però, viene sin da subito vissuto in maniera ambivalente: in alcuni momenti appare serena
e si sente finalmente amata, rispettata e desiderata (“è da tanto che non provavo questa sensazione”),
in altri sembra invece piuttosto preoccupata per quanto potrebbe accadere nel volgere di pochi mesi,
quando potrebbe ritrovarsi nuovamente abbandonata o potrebbe lei stessa decidere di troncare la
relazione perché non più in grado di mantenere stabilmente un legame affettivo (questo pensiero è
presente soprattutto quando la donna si trova nello stato mentale invalidante).
Ciascuno stato mentale, anche se intenso, ha durata relativamente breve (spesso anche di poche
ore) ed il passaggio da uno stato mentale all’altro è spesso repentino ed improvviso.

Interventi e obiettivi
Il primo obiettivo terapeutico è stato quello di permetterle di riconoscere i suoi stati mentali, di
descriverli correttamente e di cogliere tempestivamente i segnali anticipatori. Si è cercato di
individuare quali dei suoi comportamenti (ricerca della solitudine, mancata richiesta di aiuto)
rendano più intensi alcuni di questi stati mentali e quali altri le permettano di percepire con minore
intensità e disagio questi vissuti.
Il suo inserimento in comunità è stato comunque positivo e la paziente si è subito ben integrata
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con gli altri ospiti della casa, occupandosi in maniera stabile e continuativa della preparazione dei
pasti e del riordino della cucina. Sonia si occupa quotidianamente delle pulizie della sua stanza, si
prende cura dell’igiene personale e si presenta quasi sempre ben curata nell’aspetto.
Uno dei primi interventi è stato quello di aiutarla a percepire uno stato mentale come un tutto
ricorrente, portarla ad avere consapevolezza delle relazioni tra gli stati mentali e sui processi di
transizione da uno stato mentale all’altro, cercando di ottenere livelli progressivi di integrazione.
Una delle difficoltà iniziali è stata quella di aiutarla a concentrarsi sullo stato mentale attivo in un
dato momento, portandola soprattutto ad un atteggiamento metacognitivo. Inizialmente, infatti,
Sonia appare non consapevole di quanto sia importante per lei l’intolleranza all’abbandono e gli
stati mentali di volta in volta attivati non sono quasi mai oggetto di riflessione.
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Dallo stato di vuoto ai comportamenti autolesivi
Una volta ricostruito il modello ed individuati i passaggi da uno stato mentale all’altro, per diverse
settimane si lavora al raggiungimento di un duplice obiettivo: discutere le conseguenze delle azioni
e introdurre un pensiero laddove vi è l’azione.

Dallo stato depressivo allo stato di vuoto
L’uscita dallo stato depressivo avviene soprattutto attraverso una relazione attivante, in particolar
modo quando qualcuno le si avvicina per confortarla e supportarla. L’attivazione della relazione
conduce Sonia ad uno stato di relativo benessere che ben presto, però, è sostituito dal timore
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dell’abbandono “si, adesso sto bene perché con F. le cose vanno bene. Ma chi mi dice che anche
questa volta non finirà? E se anche lui dovesse abbandonarmi?” Alle volte questi pensieri sono
seguiti da azioni di controllo, veri e propri “esperimenti” che, a suo dire, le consentono di
monitorare l’andamento della relazione. Quest’ultimo comportamento viene descritto da Sonia nel
corso di un colloquio: “Ho sentito che mi stavo legando troppo a lui. Ho paura che un giorno lui
possa abbandonarmi come accaduto in passato con mio marito. Chi me lo dice che non andrà così?
L’altro giorno ho provato a non salutarlo ed ignorarlo. Anche se questa cosa mi faceva male
volevo capire se effettivamente lui poi mi cercava”.
Questa attività di controllo, nell’episodio descritto da Sonia non è seguita dal comportamento di
avvicinamento da parte dell’interessato. La successiva reazione della donna è di rabbia estrema, con
annessa distruzione degli oggetti presenti nella sua stanza (mobili, letto, comodino).
Dopo aver ricostruito questo episodio con la paziente, il successivo lavoro terapeutico si è
concentrato sulla gestione dell’impulsività monitorando costantemente l’intenzionalità delle sue
azioni (cosa pensavi di risolvere spaccando tutto? Cosa volevi ottenere?). Si è proceduto poi alla
ricerca di comportamenti sostitutivi dell’attività di controllo messa in atto precedentemente,
sperimentando nuove modalità non disfunzionali di cercare la vicinanza, di fare richieste. Cerco di
mantenere durante questi colloqui un atteggiamento comunque validante, spiegando a Sonia che il
timore dell’abbandono è comunque un vissuto comprensibile in virtù del suo passato, ma che è
comunque possibile cercare di dar seguito a questo timore attraverso reazioni comportamentali
diverse e più funzionali.
Oltre che da questa attività di controllo, spesso il timore di abbandono è accompagnato anche da
uno stato di ansia ed è in grado di riattivare in breve tempo il suo stato di vuoto.

Relazione con le figure d’aiuto e cicli interpersonali problematici
Anche i rapporti con le figure d’aiuto (psicologo, coordinatrice e operatori) sembrano risentire
sin da subito degli stati problematici vissuti dalla paziente. Con alcuni operatori Sonia sembra
aprirsi maggiormente ma spesso però, quando queste non si rendono disponibili per motivi diversi e
non certo prevedibili (malattia, assenza da lavoro, riposo) nei momenti in cui lei avrebbe bisogno, si
sente abbandonata e trascurata e questo finisce per alimentare il suo senso di vulnerabilità: “nessuno
è in grado di aiutarmi e di comprendere realmente quello che provo e che sento. Devo imparare a
cavarmela da sola”.
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A due mesi esatti (novembre 2015) dall’inizio della terapia, un evento esterno non prevedibile
mi costringe ad assentarmi da lavoro per diversi giorni. Commetto l’errore di non comunicare ai
colleghi l’importanza di informare Sonia della mia assenza. Al mio rientro in comunità la settimana
successiva Sonia evita il mio sguardo, mi saluta con freddezza e distacco, mi comunica di non avere
più alcuna voglia di avere colloqui con me e mi informa che il nostro rapporto terapeutico può di
fatto considerarsi concluso. Inizialmente, quasi senza accorgermene, sento salire in me la voglia di
risponderle. Vorrei dirle che l’assenza non era certo programmata e che non era certo mia
intenzione ferirla. Decido tuttavia di restare in silenzio e di cercare di capire quale sia il modo
migliore per uscire da quella situazione complicata. Dopo il suo breve sfogo e dopo aver trattenuto
a fatica la mia frustrazione, le chiedo se quello che sente adesso nei miei confronti somiglia a
qualcosa già vissuta e sperimentata in passato. Si apre così un piccolo varco comunicativo nel quale
tento faticosamente di inserirmi. Mi spiega che quello che prova in quel momento nei miei confronti
è simile a quanto sperimenta da alcuni giorni nei confronti dell’utente con il quale è in relazione:
“Sento che mi sto legando troppo e che sto investendo troppo in questo rapporto. Invece devo
cavarmela da sola. Avevo investito tutto anche in mio marito per poi trovarmi sola e abbandonata”.
A quel punto ho cercato di validare quanto da lei provato, provando a riformulare l’episodio e
cercando alternative possibili rispetto all’esito da lei immaginato, vale a dire uno stato di abbandono.
Al termine di questo faticoso colloquio, decidiamo di ridefinire insieme le regole della terapia:
invito Sonia a tollerare maggiormente possibili cambiamenti di programma e mi impegno a
comunicarle tempestivamente qualsiasi variazione improvvisa e non voluta.
Nel corso dei mesi di permanenza in comunità, Sonia migliora progressivamente le proprie
abilità relazionali. Da una iniziale diffidenza e dall’attivazione di un ciclo invalidante nei confronti
degli operatori (“tanto nessuno potrà comprendermi”) investe in alcune relazioni di aiuto, in
particolare nella sua educatrice di riferimento, al punto da attivare un vero e proprio ciclo protettivo
idealizzante: “Riesco ad aprirmi solo con lei. Solo lei tra le educatrici è in grado di capire quello
che sto passando”.
Qualche mese dopo, durante uno dei rientri in famiglia programmati, a partire da alcune frasi e
comportamenti della figlia, Sonia deduce che le aspettative dei suoi familiari non convergono
affatto con le proprie. Loro vorrebbero infatti un suo rientro a casa al termine del periodo di
riabilitazione (termine inizialmente fissato per 12 mesi poi prorogato a 18) mentre lei vorrebbe
andare a vivere inizialmente con il suo nuovo compagno. Anche in questo caso la reazione della
donna si manifesta secondo il suo pattern tipico: iniziale chiusura con rifiuto di qualsiasi forma di
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aiuto per poi passare ad uno stato di rabbia che sfocia nella rottura di alcuni suoi oggetti personali
presenti nella sua camera da letto. Solo dopo qualche giorno emergono le reali cause alla base della
sua reazione, così come emergono pensieri personali legati ad una visione di sé vulnerabile, di
persona non in grado di esplicitare le sue reali intenzioni ed i suoi bisogni. In tal modo Sonia è
spesso passiva, incapace di perseguire i propri desideri e i suoi, seppur confusi, progetti di vita.
Nel corso delle sedute successive il lavoro terapeutico si concentra soprattutto sul potenziamento
dell’efficacia personale In particolare, partendo proprio dalle ultime vicende e incomprensioni con
la figlia, ci si sofferma sui due ostacoli che non le permettono di raggiungere i propri obiettivi e di
lasciare che gli altri considerino seriamente il suo punto di vista:
•

Preoccupazioni circa le conseguenze negative (“reagiranno male”; “se racconto a mio
marito che voglio il divorzio reagirà malissimo”)

•

Preoccupazioni circa la sua presunta inefficacia (“Non sono capace di dire alle persone
quello che penso”)

Dopo preso consapevolezza di questi ostacoli e una volta esplicitate al terapeuta le sue intenzioni,
inizia un lavoro di messa in discussione e confutazione di queste credenze e valutazioni della
paziente, con la ricerca di nuovi punti di vista e l’immaginazione di scenari meno catastrofici e più
realistici. Questo lavoro produce alcuni risultati importanti: Sonia riesce finalmente ad esplicitare al
marito il desiderio di una separazione consensuale, inizia ad esporre alle figure di aiuto dei bisogni
e delle richieste fino a quel punto mai esternate, chiede che possano aumentare i suoi rientri in
famiglia in modo da poter trascorrere più tempo con i figli, ed infine avanza la richiesta di recarsi
dal nutrizionista ed iniziare una dieta dimagrante. Un altro lavoro svolto in questi mesi ha
riguardato le sue abilità di regolazione emotiva. In particolare l’obiettivo di alcuni colloqui è stato
quello di imparare a riconoscere le proprie emozioni negative a partire da alcuni segnali anticipatori
(es. “Quando mi sento triste inizio a rinchiudermi in me stessa e ad evitare il contatto con gli altri”).
Rispetto al suo tipico progressivo spegnimento dal quale lei spesso esce attraverso l’attivazione di
una relazione (talvolta anche intensa), si suggeriscono una serie di possibili alternative che le
permettano di uscire comunque dallo stato depressivo per passare ad una condizione di relativo
benessere Sonia sperimenta così una saltuaria attività fisica, si dedica al cucito con la tecnica
dell’uncinetto ed in generale si assiste ad una leggera riattivazione comportamentale che, soprattutto
nei momenti di maggiore tristezza, sembra darle giovamento.
Nel mese di Luglio 2016 la donna viene raggiunta da una duplice notizia: il trasferimento in
un’altra comunità del paziente con il quale lei intrattiene una relazione e la mobilità della sua
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educatrice di riferimento. E’ soprattutto questa seconda notizia a destabilizzarla: inizialmente ella
reagisce chiudendosi in se stessa e mostrando, almeno apparentemente, un calo del tono dell’umore.
Le sedute successive si focalizzano nuovamente sul timore dell’abbandono e sul rischio di passare
da una fase depressiva allo stato di rabbia abbandonica. Molto faticosamente prova a mette in
discussione questo suo timore di abbandono e inizia a considerare delle modalità di interazione
alternative che le permettano comunque di “mantenere viva” la relazione pur in assenza di un
contatto quotidiano. A seguito di questo episodio Sonia inizia a fidarsi per poi confrontarsi in
misura sempre crescente anche con gli altri operatori della comunità.
Il distacco dal suo compagno, invece, sembra non turbarla più di tanto. Pochi giorni dopo si
scopre che la paziente sta già frequentando un altro uomo (sposato) e che tra i due è attualmente in
corso una relazione affettiva.

Ulteriori esiti
Nel corso dei mesi Sonia ha progressivamente perso 25 kg attraverso una dieta sana, seguita
costantemente da una nutrizionista. A circa un anno dall’inizio della terapia Sonia riprende
finalmente a pianificare il proprio futuro. Decide così di chiedere la separazione dal marito ed avvia
le pratiche per il divorzio, convinta che questa decisione potrà aiutarla ad archiviare il suo triste
passato. Nel frattempo riprende ad avere contatti frequenti con i suoi figli, effettua un lungo viaggio
per far visita ad una delle sue sorelle e, pur restando diffidente, intensifica i suoi momenti di
comunicazione con gli altri ospiti della comunità e con le figure d’aiuto. Tuttavia alcuni
significativi miglioramenti non sono del tutto stabilizzati e ciclicamente Sonia si trova a vivere dei
cali dell’umore durante i quali teme di vanificare il lavoro svolto in questi mesi.
Un altro importante risultato raggiunto è la drastica riduzione del numero dei ricoveri in SPDC:
dai 5 del 2015 si è passati ad un solo ricovero nel 2016 ed uno nel 2017 (entrambi ricoveri
volontari).
Sonia viene dimessa dalla comunità dopo poco più di due anni.

Antonio D’Errico
Psicologo-Psicoterapeuta, Cisternino (Br)
Specializzato a Lecce, training Semerari A. e Mosticoni R.
e-mail: antonio.derrico@ teamservicepec.it
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Amore e ossessione: storia di una madre
Lucia Destino1
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Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale (APC Lecce)

Riassunto
Il presente lavoro descrive il caso clinico di una paziente con diagnosi di Disturbo Ossessivo Compulsivo in
comorbidità con Disturbo Depressivo Maggiore. Partendo da un’analisi del funzionamento mentale della
paziente e dei processi di mantenimento, viene descritto il trattamento, con particolare attenzione alla tecnica
di Esposizione con Prevenzione della Risposta, utilizzata nella variante del Tape Loop.
Summary
This paper describes the clinical case of a patient with a diagnosis of Obsessive Compulsive Disorder in
comorbidity with Major Depressive Disorder. Starting from the analysis of the patient's mental functioning
as well as the process to maintain it, the treatment is described focusing on the Exposure and Response
Prevention technique which has been used in its Tape Loop variant.

Analisi della richiesta e presentazione del caso
Viola è una donna di 61 anni, diplomata in ragioneria, lavora come impiegata. Divorziata da 20 anni,
ha un figlio di 32 anni, Marco, avuto dall’ex marito e attualmente convive col suo compagno.
Viola si rivolge ad un CSM nel marzo del 2014 riferendo umore orientato in senso depressivo,
fenomeni di ansietà, difficoltà nel sonno e pensieri a carattere intrusivo con forte egodistonia. Non
riferisce familiarità psichiatrica. Lo psichiatra le consiglia di intraprendere una psicoterapia, ma la
paziente si rifiuta più volte fino all’aprile del 2016, quando, in seguito ad un netto peggioramento
della sintomatologia, è la stessa paziente a richiedere di affiancare alla terapia farmacologica una di
tipo psicologico. Viola appare subito molto motivata, disponibile e collaborativa; è puntuale e ben
curata nell’aspetto. Al momento della presa in carico la paziente assume Fevarin (100 mg x 2/die) e
Rivotril (20 gocce a sera + 10 gocce al mattino).

Descrizione del problema
La paziente riporta la presenza di pensieri pervasivi e frequenti riguardo alla possibilità che suo
figlio si ammali o muoia. Queste idee compaiono in maniera intrusiva più volte al giorno, alle volte
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in seguito a contatti diretti con Marco, ma anche in presenza di stimoli a lui associati o a ciel sereno.
Viola è preoccupata dall’idea che questi pensieri possano essere sintomo del suo desiderio che il
figlio si ammali o muoia, per questo motivo emergono sentimenti di colpa. Per controllare la
presenza dei suoi “pensieri proibiti” e l’effetto che le determinano, effettua ogni giorno dei check
mentali. Per eludere l’insorgenza dei “pensieri proibiti” Viola evita, per quanto possibile, di vedere
e sentire Marco. Viola è molto critica nei confronti del disturbo e dei sintomi, riconoscendo come il
suo malessere la porti ad essere molto meno socievole e affettuosa, a distrarsi maggiormente nel
lavoro e ad evitare situazioni sociali, con conseguente ulteriore peggioramento del tono dell’umore.
Riferisce inoltre problemi d’insonnia.
Durante l’assessment ho sottoposto Viola ai seguenti test: Beck Depression Inventory-II: pt=35,
depressione di grado severo; Padua Inventory: l’unica scala in cui emerge un punteggio
clinicamente significativo è quella “Insufficiente controllo dei pensieri” in cui la paziente ha
ottenuto un punteggio grezzo pari a 47 (Z=2,14); Yale - Brown Obsessive Compulsive Scale: pt
ossessioni=14/20, pt compulsioni=14/20, pt totale=28/40; Symptom Checklist-90-R: dall’analisi del
questionario emerge un livello generale di disagio di grave intensità, oltre la soglia di attenzione
clinica.
La paziente riferisce un moderato numero di sintomi la cui intensità media è di grado severo.

Scala per la valutazione globale del funzionamento (VGF): pt=55, sintomatologia moderata con
moderata difficoltà nel funzionamento sociale e lavorativo.
Inquadramento diagnostico secondo il DSM 5: Disturbo Ossessivo Compulsivo
Disturbo Depressivo Maggiore 296.22 (F32.1)
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Profilo interno del disturbo
Evento
Pensieri di malattia e morte del figlio

Prima Valutazione
“Pensare alla malattia e alla morte di Marco rende più probabile che gli accada qualcosa e sarebbe
colpa mia. Chi ha questo tipo di pensieri non ama il proprio figlio e non è una brava madre.”

Tentativi di Soluzione di 1 Ordine
Neutralizzazioni à piegare le magliette fino a 3 volte
Controlli Mentali à ogni giorno controlla la presenza dei “pensieri proibiti” e l’effetto che le
determinano
Soppressione del Pensiero à tentativi di scacciare il pensiero
Evitamenti à evitare di vedere/sentire Marco

Seconda Valutazione
“La mia preoccupazione è infondata, questi pensieri mi fanno solo stressare, perdere tempo e stare
male, dovrei smettere.”
“Le mie preoccupazioni rovinano tutti i momenti in cui potrei stare bene: rendo meno sul lavoro,
sono meno socievole con gli amici, meno affettuosa con il mio compagno e rischio di allontanare
Marco: mi stanno rovinando la vita.”

Tentativi di Soluzione di 2 Ordine
Tentativi di soppressione del pensiero
Evitamenti finalizzati a prevenire il Doc, check mentali.
A seguito della comparsa di pensieri intrusivi di malattia e morte del figlio, Viola sperimenta forte
ansia e senso di colpa: il principale scopo compromesso è quello di non essere una brava mamma.
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Inoltre, teme che se succedesse qualcosa a Marco sarebbe colpa sua, in quanto il pensare alla sua
morte ne aumenterebbe le probabilità. Questo accresce il suo senso di colpa deontologico.
Per fronteggiare tale minaccia la paziente mette in atto diversi tentativi di soluzione che riescono ad
attenuare la sofferenza solo per brevi periodi, contribuendo invece al mantenimento del disturbo.
Viola è molto critica nei confronti del suo disturbo, tenta perciò di opporre resistenza con ulteriori
tentativi di soppressione del pensiero, check ed evitamenti.

Fattori e processi di mantenimento
Il disturbo ossessivo compulsivo e la depressione maggiore si mantengono vicendevolmente tramite
molteplici circoli viziosi. Il pensiero di malattia e morte di Marco viene percepito da Viola come
egodistonico, inaccettabile.
•

L’idea che il pensiero possa influenzare la realtà è un pensiero magico del tipo “fusione
pensiero-realtà”: la paziente valutandosi come responsabile dell’aumento di probabilità di
malattia e morte del figlio prova intensa ansia e senso di colpa.

•

L’ansia, provocata dalla prima valutazione, aumenta a sua volta la frequenza di comparsa
dei pensieri intrusivi e l’attenzione selettiva su di loro.

•

L’ansia e il senso di colpa, causate dalla prima valutazione, diventano a loro volta prova
della pericolosità e dell’illegittimità dei pensieri, tramite il meccanismo dell’affect as
information: lo stato emozionale viene utilizzato per validare le credenze negative che a
loro volta amplificano le emozioni alimentando il circolo vizioso.

•

Il senso di colpa aumenta la frequenza dei tentativi di soluzione di tipo 1 che, agiti per
prevenire il danno temuto, incrementano il senso di responsabilità. I tentativi di soluzione di
tipo 1 riducono il disagio e il malessere nel breve termine, ma aumentano la tendenza ad
emettere ulteriori risposte sulla base dell’assenza di punizione. La minaccia è percepita
come più probabile, grave e incombente e quindi si rinforzano le credenze e gli scopi alla
base della sintomatologia ossessiva, portando ad un aumento dell’emissione dei pensieri di
morte e malattia.

•

Evitamento Marco: Viola evita il più possibile di vedere e sentire Marco con lo scopo di
ridurre le occasioni di sperimentare i “pensieri proibiti”. Questo tipo di condotta impedisce
la disconferma delle sue ipotesi temute, divenendo anzi prova dell’importanza del pensiero,
esacerbando la focalizzazione dell’attenzione e del rimuginio e di conseguenza mantenendo
ed elevando l’ansia.
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•

I tentativi di soppressione del pensiero provocano l’effetto “orso bianco” o rebound,
aumentando la frequenza del pensiero ossessivo: ad una soppressione sempre più potente
farà seguito un altrettanto elevato incremento dei pensieri, in una sorta di escalation. Il
fallimento dei tentativi di soppressione produce maggiore attivazione e ansia, si attiva un
circolo vizioso con effetto di feedback positivo: più si tenta di sopprimere il pensiero e
minore è il successo.

•

I check, effettuati per assicurarsi di non aver avuto pensieri di malattia e morte di Marco,
aumentano in realtà frequenza e persistenza delle ossessioni. Le ruminazioni con cui la
paziente cerca di trovare una risposta definitiva al suo dubbio contribuiscono ad una
maggiore focalizzazione sul pensiero ossessivo, conferendogli maggiore importanza e
valore di pericolosità e immoralità.

•

L’alto livello di responsabilità sperimentato e il timore di colpa portano Viola ad agire in
modo prudenziale, seguendo la strategia del “better safe than sorry”: Viola continua ad
agire i rituali, nonostante sappia che non ci sono legami con l’evento temuto, preferendo
non rischiare di sottovalutare la minaccia. I costi delle compulsioni sono ritenuti comunque
minori di quelli potenziali conseguenti all’evento temuto

•

La messa in discussione dello scopo di Viola di “essere una brava mamma” mira il suo
valore personale, contribuendo ad un aumento della depressione e dell’evitamento di Marco,
rinforzando e mantenendo il senso di colpa, la depressione e ledendo ulteriormente la sua
autostima.

•

L’isolamento comporta la riduzione degli impegni quotidiani e delle attività piacevoli,
diminuendo di conseguenza le possibilità di sperimentare uno stato mentale positivo. Ciò
compromette la qualità della vita di Viola e il suo funzionamento globale, aumentando le
occasioni di ruminazione e rimuginio e, di conseguenza, mantenendo e rinforzando
entrambi i disturbi.

•

I disturbi del sonno aumentano la sua faticabilità e la sua passività, con conseguente perdita
di motivazione spontanea e diminuzione di comportamenti attivi, confermando la credenza
negativa su di sé e aumentando la depressione.

•

Il sonno ha inoltre la funzione di stabilizzatore naturale dell’umore, la sua mancanza causa
instabilità emotiva che a sua volta ha, ricorsivamente, effetti negativi sul sonno.

•

L’insight critico al disturbo e alle sue conseguenze (seconda valutazione) provoca tristezza
che a sua volta, per “affect as information”, diviene un’ulteriore prova per la paziente della
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sua scarsa capacità di superare il disturbo e gestirlo attivamente, ostacolando di fatto il
cambiamento in una sorta di profezia che si autoavvera. Inoltre, l’umore depresso aumenta
la frequenza dell’attività intrusiva, i cui processi interpretativi (prima valutazione) sono a
loro volta influenzati dal mood congruity effect.
•

Anche i tentativi di soluzione di tipo 2, atti a contrastare e contenere il disturbo,
paradossalmente aumentano la frequenza dei pensieri proibiti: Viola tenta di modificare il
proprio stato mentale cercando di sopprimere i pensieri ossessivi, di evitare situazioni
potenzialmente “attivanti” ed effettuando check, ottenendo gli effetti controproducenti
precedentemente illustrati.
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Scompenso
Viola ricorda molto bene l’episodio d’esordio del suo disturbo: Marco aveva 8 anni e giocava in
cucina mentre lei preparava la cena. La paziente racconta di come fosse nervosa a causa del lavoro e
dei rapporti conflittuali con suo marito e di quanto vedere Marco che saltellava per la cucina le
provocasse crescente fastidio. Nonostante siano passati più di 20 anni la paziente ha in mente
vividamente l’immagine di lei che rimprovera Marco mentre ha tra le mani il coltello con cui
sbucciava della frutta. Ricorda inoltre di aver pensato che con quel coltello avrebbe potuto ferire
suo figlio e di essersi chiesta per la prima volta se per caso tale eventualità non fosse per lei
piacevole. Questo dubbio fin da subito ha provocato in lei malessere e senso di colpa per paura di
non essere una buona madre.
Da allora la paziente ha convissuto con tali pensieri, sempre ritenuti egodistonici, ma la cui
presenza e frequenza era tendenzialmente moderata, pur variando in base all’umore del periodo e
allo stress accumulato.
Lo scompenso avviene all’inizio del 2016 quando, a causa della rottura sentimentale tra Marco e la
fidanzata, lui torna a vivere nella casa che Viola condivide con il suo compagno.
La convivenza dura solamente un mese, ma basta ad acuire fortemente la sintomatologia ossessiva e
il disturbo depressivo secondario: evitare Marco e gli stimoli a lui associati diviene pressoché
impossibile e questo porta ad un’escalation dei pensieri proibiti e di conseguenza al peggioramento
del disturbo. Anche successivamente alla fine della convivenza il disagio provato dalla paziente è
molto forte e pervade il suo funzionamento generale. È in questo contesto che Viola decide di
ricorrere alla psicoterapia.

Vulnerabilità storica e attuale
La famiglia di Viola è composta da lei, dal padre, dalla madre e da tre fratelli maschi.
La paziente definisce la sua famiglia “matriarcale”: a casa gestiva tutto la madre, dalle incombenze
quotidiane domestiche all’educazione severa dei figli. La madre di Viola divideva questo impegno
proprio con la figlia che, in quanto “femmina”, era tenuta ad aiutare.
Il clima era di forte doverizzazione: “si deve aiutare la famiglia”, “è compito delle donne prendersi
cura degli uomini”, “una brava sorella si occupa dei fratelli”, “una brava figlia è quella che
svolge il suo dovere aiutando in casa”.
Questi assiomi non erano messi in discussione, Viola viene rimproverata e svilita se non svolgeva al
meglio i suoi “doveri”, al contrario non sono presenti particolari rinforzi positivi: non sono in gioco
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concetti come l’amabilità proprio perché tali comportamenti sono imposti come severe regole di
condotta morale.
Nel periodo in cui Viola subisce lo scompenso sono presenti molteplici fattori di vulnerabilità:
Marco torna a vivere nella casa materna, rendendo praticamente impossibile la strategia di
evitamento, la paziente ha gravi problemi di insonnia e una vita sociale pressoché azzerata e sua
madre ha problemi di salute e necessita di maggiore assistenza.

Terapia
La terapia è durata circa un anno: le sedute si sono tenute con cadenza settimanale.

Contratto terapeutico e scopi concordati
Gli obiettivi definiti con Viola sono stati: la riduzione della frequenza dei pensieri intrusivi di
malattia e morte di Marco, la diminuzione dell’ansia legata ai pensieri intrusivi, la riduzione di
evitamenti e rituali, l’aumento della qualità e della quantità del sonno, la comprensione del
funzionamento del disturbo e l’innalzamento del tono dell’umore.

Trattamento
La prima fase della terapia è stata l’assessment: durante i primi incontri sono stati svolti colloqui
diagnostici al fine di conoscere la paziente, costruire un clima di collaborazione reciproca e
ricostruire il profilo esterno del disturbo.
È stata indagata la storia di vita di Viola, cercando situazioni che presumibilmente sono alla base
della vulnerabilità storica al disturbo ed è stato ricostruito l’esordio. Particolare attenzione è stata
data allo scompenso, analizzato nei suoi tempi e modalità, identificando soprattutto i fattori di
vulnerabilità attuale.
Sono stati somministrati i test precedentemente illustrati sia per accertare l’eventuale presenza di
comorbilità sia per misurare qualitativamente l’entità del disturbo in baseline.
Alla paziente è stato inoltre chiesto di monitorare, come homework, il suo sonno, tramite apposito
diario in cui registrare nelle 24 ore i comportamenti legati al riposo e i conseguenti stati di
benessere del giorno successivo, valutati su scala likert a 5 punti (1=pessimo, 5=molto buono) per
rendere ancora più evidente alla paziente la contingenza reciproca tra sonno e benessere percepito e
poter individuare eventuali comportamenti disfunzionali da correggere.
A Viola è stato in seguito consegnato un diario dell’umore da compilare due volte al giorno: la
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richiesta era di valutarlo su una scala da 0 a 100 segnando le attività svolte durante la giornata.
Si è dunque creato fin da subito un clima di empirismo collaborativo: alla paziente è stato spiegato
il modello cognitivo-comportamentale e sulla base di questo è stato definito il contratto terapeutico
concordando tempi, obiettivi e metodologie.
Successivamente, mediante la raccolta degli ABC, è stato ricostruito il profilo interno del disturbo,
condiviso con la paziente.
La condivisione del profilo interno del disturbo ha avuto un effetto normalizzante per la paziente e
le ha permesso di comprendere meglio il suo funzionamento: è stata svolta psicoeducazione sulle
emozioni, in particolare su ansia, senso di colpa e tristezza e questo è servito per comprendere al
meglio i circoli viziosi che mantengono i due disturbi.
In particolare, la rappresentazione grafica del profilo interno è stato utile in quanto ha reso ancora
più intuitivo il rapporto tra gli eventi, i pensieri, le emozioni e i comportamenti emessi come
tentativi di soluzione e le loro conseguenze paradossali e controproducenti. Attraverso la scoperta
guidata Viola ha compreso come la frequenza dei suoi pensieri proibiti dipendesse proprio dal suo
tentativo di scacciarli e non dalla sua presunta “immoralità”.
Tramite la rappresentazione grafica del profilo interno è stata fatta notare alla paziente la presenza
di due motivazioni incompatibili tra loro: quelle a favore dell’attività ossessiva e quelle contrarie,
nella forma di prima e seconda valutazione, e di come tale contrapposizione netta renda impossibile
il raggiungimento di entrambi gli scopi, introducendo i concetti di scelta, rinuncia e accettazione.
Il suggerimento è stato quello di utilizzare lo schema come una sorta di mappa sulla quale poter
orientarsi e ritrovarsi durante la propria esperienza quotidiana.
Ritengo che questa fase sia stata particolarmente utile alla costruzione dell’alleanza terapeutica: la
paziente ha riferito di sentirsi compresa e non giudicata, oltre che maggiormente motivata al
trattamento.
La presenza dell’accordo rispetto agli scopi della terapia, rispetto ai compiti specifici del
trattamento e la presenza di un legame interpersonale positivo mi hanno quindi dato ragione di
credere di aver instaurato una buona alleanza terapeutica.
Infine, la ricostruzione del profilo interno ha consentito la pianificazione dell’intervento terapeutico.
Poichè i problemi d’insonnia duravano da molto tempo e valutando il loro impatto nel
mantenimento complessivo del disturbo, ho deciso di svolgere primariamente la psicoeducazione
sull’igiene del sonno che ha portato in poche settimane ad una correzione delle abitudini
disfunzionali individuate nel diario e di conseguenza un netto miglioramento sintomatologico.
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Nello stesso modo, essendo emersi dai compiti di automonitoraggio bassissimi punteggi relativi
all’umore e pochissime attività svolte, ho deciso di procedere con una riattivazione
comportamentale.
Ho spiegato alla paziente il rationale dell’intervento e insieme abbiamo individuato attività da lei
ritenute piacevoli, invitandola a svolgere l’attività scelta “nonostante”.
Parallelamente continuava il monitoraggio e ogni settimana veniva aggiunta qualche nuova attività
piacevole.
Il diario è stato inoltre usato in itinere come strumento motivazionale, per dimostrare attivamente la
correlazione diretta tra l’aumento delle attività e il miglioramento del tono dell’umore.
Nella fase seguente della terapia ho deciso di focalizzarmi primariamente sul secondo processo
ricorsivo, ritenendo che la valutazione critica mossa dalla paziente alla sintomatologia e a se stessa
potesse ostacolare il lavoro sulla prima valutazione.
Ho quindi chiesto alla paziente di individuare vantaggi e svantaggi dell’attività ossessiva
proponendole, con la “tecnica delle due seggiole”, di argomentare a favore della condotta ossessiva
e poi contro.
Questo esercizio ha permesso a Viola di inquadrare le ragioni del disturbo e le motivazioni alla base
della sintomatologia, portando di conseguenza a lenire le auto-colpevolizzazioni.
In particolare, Viola ha potuto sperimentare come la rinuncia a mettere in atto i tentativi di
soluzione di 1° tipo implicasse l’accettazione della minaccia di responsabilità di un futuro danno a
Marco, ma anche la sua rinuncia alla “perfezione morale”.
Rinunciare alla perfezione morale comporta però una diminuzione del proprio valore morale: ho
utilizzato la tecnica del “doppio standard modificato” per mostrare alla paziente le differenze tra le
pretese che ha verso se stessa e verso gli altri.
Questo esercizio cognitivo ha aiutato la mia paziente a considerare i suoi pensieri da un punto di
vista differente e il confronto con altre persone li ha resi moralmente accettabili oltre che condivisi,
favorendo l’accettazione alla rinuncia dei tentativi di soluzione e preservando al contempo il
proprio valore morale; inoltre, immaginare l’ipotetico giudizio di terze persone ha contrastato
l’effetto del ragionamento emozionale.
Questo passaggio è significativo in quanto avviene una sorta di cambio di stato mentale, passando
dall’investimento su uno scopo alla scelta della rinuncia allo scopo.
Dopo la normalizzazione dei pensieri intrusivi ho utilizzato diversi esperimenti comportamentali,
sia per mostrare il fenomeno “orso bianco” alla base del fallimento del suo tentativo di soppressione
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del pensiero, sia per contrastare la fusione pensiero-realtà e il conseguente timore di colpa.
La fase seguente è stata la più dispendiosa in termini sia di tempo che di impegno, configurandosi
come il cuore della terapia.
Avendo mostrato come i tentativi di soluzione provocassero in realtà risultati controproducenti e
avendo lavorando sull’accettazione della minaccia, ho lavorato con la paziente sull’accettazione di
un livello ancora maggiore di rischio esponendola direttamente alla minaccia tramite la procedura di
esposizione e prevenzione della risposta (E/RP).
Il lavoro preparatorio all’E/RP è stato di tipo motivazionale e psicoeducativo: mostrando
l’importanza di scegliere di ignorare le continue richieste del disturbo e illustrandole la curva
dell’ansia la paziente ha appreso che, in assenza di rituali, l’ansia raggiunge un suo plateau
fisiologico che poi spontaneamente si riduce.
La tecnica viene proposta e spiegata alla paziente nel suo rationale: lo scopo è quello di alterare il
legame tra il pensiero proibito su Marco e il comportamento disadattivo contingente e cioè il
tentativo di soppressione del pensiero.
L’accettazione dei pensieri e di un maggior livello di rischio porta un minore investimento nelle
condotte preventive e di conseguenza minore ricorso a processi cognitivi di tipo prudenziale e
maggiore flessibilità al cambiamento delle credenze alla base della sintomatologia.
A Viola ho chiesto di entrare in contatto con il suo timore ossessivo per un lasso di tempo superiore
a quello che di solito è disposta a tollerare, bloccando la soppressione del pensiero.
La tecnica che ho utilizzato nello specifico è quella del “Tape Loop”: un’esposizione con
prevenzione della risposta utile proprio in caso di ossessioni pure e ruminazioni.
Con la paziente abbiamo costruito una gerarchia di stimoli elicitanti i suoi timori ossessivi e, per
ciascun punto della lista, Viola ha espresso una valutazione circa l’intensità del disagio percepito
(SUD - Unità soggettiva di disagio).

Stimoli

Sud (0-100)

Graffio Marco

10

Raffreddore Marco

30

Mal di pancia Marco

40

Slogatura caviglia Marco

60

Infezione Marco

80

Morte Marco

90
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Tumore Marco

100

Essendo una procedura di esposizione graduale siamo partiti dallo stimolo meno ansiogeno per
salire di intensità quando lo stimolo precedente non provocava più disagio.
Ho chiesto alla paziente di elicitare le sue intrusioni rispetto ai timori e le abbiamo registrate in
spezzoni di 30 secondi circa, con particolare attenzione a non registrare eventuali neutralizzazioni.
Il risultato della registrazione era di questo tipo: “Marco potrebbe morire. Voglio che Marco muoia.
Se desidero che Marco muoia rendo più probabile che muoia veramente. Una brava mamma non
vuole che suo figlio muoia.”
Alla paziente ho chiesto di ascoltare la registrazione due volte almeno, per elicitare il disagio, e di
valutare il livello di ansia suscitato dall’ascolto del pensiero intrusivo, della probabilità percepita
che il suo timore si realizzi e del livello di impulso a mettere in atto i tentativi di soluzione.
La paziente doveva poi rimanere nel disagio senza mettere in atto il tentativo di soppressione o
neutralizzazione e l’esercizio veniva sospeso dopo aver esperito una diminuzione del disagio di
almeno il 50%. Alla fine dell’esposizione la paziente tornava a valutare i parametri sopra descritti.
Per facilitare il compito ho fornito alla paziente una tabella come questa.

Giorno

Livello Ansia

Probabilità che

Impulso a distrarmi

(0-100)

Marco muoia

(0-100)

perché ci ho
pensato (0-100)
-- / -- / ---- Tempo 0
- Tempo 1

La paziente ha eseguito in seduta la prima esposizione ed è stato concordato che avrebbe continuato
a casa due volte al giorno.
Viola si è dimostrata compliante e tramite la tabella ha potuto confrontare ogni volta i punteggi
relativi all’esposizione in cui si mostrava come il livello di disagio percepito diminuisse
sensibilmente senza sopprimere il pensiero e come anche l’impulso a distrarsi e la fusione pensierorealtà decrescessero di conseguenza.
Progressivamente, pur esponendosi ad eventi sempre più critici, il disagio percepito dalla paziente
era sempre minore, così come minore era il tempo necessario perché l’ansia calasse.
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L’esposizione con prevenzione della risposta, che in un primo momento era svolta esclusivamente
nei tempi concordati tra terapeuta e paziente, veniva poi estesa nei momenti di spontanea comparsa
del pensiero proibito.
Questa tecnica, assimilabile ad un training di abituazione ai pensieri ossessivi, oltre a far
sperimentare l’abituazione fisiologica al disagio, ha anche aiutato Viola a ristrutturare le sue idee
disfunzionali riguardo l’utilità di mettere in atto i tentativi di soluzione e a riflettere sulla
convenienza dell’accettazione della presenza di minacce rispetto ad una lotta estenuante e
infruttuosa per combatterle.
L’accettazione della minaccia comporta a sua volta l’orientamento cognitivo con cui le minacce
sono valutate: ad un maggior livello di accettazione corrisponde un minor senso di pericolo
percepito e quindi una riduzione dell’atteggiamento prudenziale.
Nel caso di Viola questo ha portato, tramite generalizzazione, ad un decremento di tutti i tentativi di
soluzione, anche di quelli non manipolati direttamente tramite E/RP.
L’ultima fase della terapia è stata dedicata alla prevenzione delle ricadute tramite la riduzione della
vulnerabilità al disturbo: sono stati identificati gli episodi in cui la paziente si è sentita
particolarmente sensibile al senso di colpa e si sono ristrutturate le credenze tramite dialogo
socratico e la tecnica del doppio standard modificato.
La paziente è stata informata della possibilità che la sintomatologia possa ripresentarsi e sono state
individuate le circostanze facilitanti lo scompenso ipotizzando comportamenti alternativi da mettere
in atto, aumentando il senso di autoefficacia nella gestione del disturbo.
A tal proposito è stato proposto e svolto un training assertivo volto all’addestramento della paziente
al riconoscimento dei propri diritti e delle modalità più funzionali per affermali senza negare o
ledere quelli altrui.

Valutazione di esito
Alla fine del trattamento Viola è stata sottoposta nuovamente ai test utilizzati durante l’assessment
che confermano la remissione sintomatologia in tutte le aree trattate.
Beck Depression Inventory- II: pt=3, depressione assente; Padua Inventory: in nessuna scala
emerge un punteggio clinicamente significativo; Yale - Brown Obsessive Compulsive Scale:pt
ossessioni: 1/20, pt compulsioni: 0/20; pt totale: 1/40; Symptom Checklist-90-R: emerge un livello

generale di disagio non degno di nota, la paziente riferisce un esiguo numero totale di
sintomi la cui intensità media si colloca al di sotto dei valori medi rilevati.
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Scala per la valutazione globale del funzionamento (VGF): pt=80, sintomatologia transitoria
secondaria ad eventi sociali particolarmente stressanti.
Dal punto di vista funzionale Viola riferisce un aumento della qualità della vita, non ha più
difficoltà nel sonno, ha ripreso ad uscire e ha intensificato gli incontri sociali.
Non evita più Marco e i pensieri “proibiti” sono oramai rarissimi e vengono affrontati al meglio
dalla paziente.
Riferisce un aumento di efficacia personale percepita anche al di fuori del dominio sintomatologico,
con sensi di colpa sempre meno frequenti e un incremento dei comportamenti assertivi.
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Un caso di disturbo da deficit di attenzione e iperattività
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Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, (SPC Ancona)

Riassunto
Il presente lavoro illustra il trattamento cognitivo-comportamentale di un paziente di 8 anni con diagnosi di
Disturbo da deficit di attenzione e iperattività. L’obiettivo di contratto era quello di ridurre gli episodi di rabbia a
casa e scuola e di raggiungere la consapevolezza del funzionamento del suo disturbo. Questi obiettivi sono stati
raggiunti principalmente con la tecnica di psicoeducazione e con la tecnica degli ABC alternativi. Una fase
importante della terapia è stata anche quella di potenziare l’attenzione. L’esito della terapia è stato soprattutto un
miglioramento dell’autostima e, tramite gli ABC alternativi una migliore gestione della frustrazione in contesti
sociali.
Parole chiave: Terapia Cognitivo-Comportamentale, Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, Rabbia.
Summary
The following work shows the cognitive behavioral therapy on a 9 years old boy with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. The main objectives were reducing rage episodes at school and home and become aware of
how the disorder works. These aims were accomplished thanks to the psychoeducation and alternative ABC
technique. A very important phase of the work was increasing his attention. The therapy outcome was a self-esteem
improvement and, thanks to ABC alternative, a better frustration management in social context.
Key words: Cognitive Behavioral therapy, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Rage.

Analisi della richiesta e presentazione del caso
Marco inizia la terapia quando ha 8 anni. Frequenta la 3 elementare ed è il primo di 3 fratelli, la mamma
lavora come insegnante di sostegno, il papà come agente di commercio. E’ stato inviato dalla
Neuropsichiatria Infantile con diagnosi di ADHD di tipo combinato secondo il DSM-5.
Il bambino viene descritto da sempre come “diverso dagli altri, un po' nel suo mondo” dice la mamma;
un bambino che già a 4 anni faceva difficoltà ad integrarsi con i pari perché voleva sempre avere la meglio
e primeggiare sugli altri cosi come adesso; che fa difficoltà ad accettare la sconfitta qualsiasi essa sia.
Marco non riusciva ad iniziare e completare un gioco ma passava da un’attività all’altra senza portarne a
termine una se non con l’ausilio dell’adulto. l’intelligenza è buona e dall’anamnesi non risultano problemi
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familiari di tipo neurologico/psichiatrico. E’ nato da una prima gravidanza decorsa regolarmente, a
termine da parto eutocico. Allattamento materno. Tappe dello sviluppo psicomotorio riferite nella norma.
Ritmo sonno/veglia regolare.

Descrizione del problema
Il primo colloquio viene fatto con i due genitori e vengono somministrate le scale Conners e il CBCL.
Durante la valutazione in ospedale a Marco era stata somministrata la Torre di Londra5.
I genitori riportano il problema sia a casa che durante le ore scolastiche della difficoltà di attenzione
focale e sostenuta, di gestione delle emozioni con attacchi di rabbia soprattutto quando deve iniziare i
compiti e di organizzazione e pianificazione delle attività quotidiane. Dal colloquio con il bambino
emerge una difficoltà prevalentemente attentiva con bassa autostima.
Prendendo in considerazione il quadro clinico e testistico, confermo un quadro di ADHD- di tipo
combinato secondo il DSM-5.

Profilo interno del disturbo
Riporto alcuni ABC volti a rendere più evidente in quali circostanze si manifesta la sofferenza del
bambino e quali sono i pensieri alla base di questa.
1.

A: Primo voto brutto a scuola
B: prima era più facile in pochissimo tempo facevo sia i compiti che le verifiche a scuola e riuscivo bene
ero bravo. Ora non riesco a far più niente e non finisco mai in tempo
C: tristezza

2.

A: un mio amico vince ad una partita di calcio
B: sono proprio un idiota mi sono fatto fregare. Non è giusto
C: rabbia

3.

A: un mio amico non può venire a casa mia
B: è proprio cattivo. Ce l’ha con me
C: rabbia

Credenze
Non sono bravo a scuola quindi mamma non mi vuole bene.
Solo se prendo voti alti a scuola mamma mi vorrà bene come agli altri due fratelli.

5

Il Test Torre di Londra ha evidenziato un punteggio grezzo di 30 corrispondente alle fascia tra 70°-75° percentile.
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Non sono bravo a scuola quindi sono stupido
Solo se prendo voti alti non sono stupido

Fattori e processi di mantenimento
Processi interpersonali
• la mamma insiste su una performance prolungata nel tempo;
• le insegnanti lo penalizzano con voti bassi e con note sul diario quando si distrae o non riesce a
svolgere un compito;
Entrambi i comportamenti contribuiscono all’idea di Marco di essere stupido, di essere idiota e che la
mamma vuole più bene agli altri due figli perché sono “più bravi”.

Processi intrapsichici
A

rimprovero della maestra

B

C

se la prendono sempre con me

tristezza

non me ne va mai bene una
la sorella gli prende un gioco e
insiste affinché lui glielo lasci

è una stupida ci fa apposta cosi
mamma da la colpa a me non è

rabbia

alza le mani con la

sorella

giusto
il personaggio del cartone riesce
a volare

finalmente

ce

l’ha

fatta

è

gioia

riuscito a far qualcosa e la
mamma sarà contenta (t: e se
mamma è contenta che succede?
m: che solo se mamma è contenta
mi sento meno stupido)

la verifica va male

sono un’idiota non so far nulla

rabbia

non è giusto
la maestra mi dice che ho

è proprio cattiva

rabbia

è una scema ma non voglio

le ho riso in faccia

sbagliato
mi sono molto impegnato nel
fare i compiti ma poi a scuola non
mi ricordavo quasi nulla e la
maestra mi ha detto che non
avevo fatto niente

farmi vedere triste
b1: non riesco mai ad andare
bene

c1: tristezza (“arrivato a casa
avevo una faccia ...”)
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Scompenso
Scompenso rispetto alla rabbia che diventa ingestibile a casa e alla richiesta di aiuto
• Nascita della 1° sorella

Marco inizia a perdere il rapporto simbiotico ed unico con la mamma

A: Mamma non sta più solo con me
B1: Non è giusto, vuole più bene a quella.
C1: rabbia
B2: A me non mi vuole più
C2: tristezza
• La nascita del 2° fratello

perdita del ruolo di figlio maschio per la madre

A: la madre passa del tempo con il fratello di pochi mesi
B: ecco lui è più importante di me
C: tristezza
B1: lui non fa arrabbiare mamma come faccio io con i compiti
C1: tristezza
• Morte del nonno materno

perdita di una figura di riferimento importante con il quale Marco

passava la maggior parte del suo tempo;
• Periodo di depressione della mamma

Marco inizia a passare più tempo da solo e a ricevere

meno attenzioni rispetto a prima
• inizio 3° elementare

aumento del materiale di studio, aumento della difficoltà di concentrazione.

Vulnerabilità storica
• Mamma insegnante proveniente da una famiglia benestante di medici molto centrata sulla riuscita
scolastica vista come successo nella vita

questo ha contribuito alla credenza di Marco che solo se si è

bravi a scuola si è degni di rispetto e solo se si ha successo scolastico gli altri ci possono voler bene.
Credenza: solo se prendo voti alti e sono bravo mamma sarà contenta di me e se mamma è contenta di
me vuol dire che sono bravo non sono stupido. E solo se mamma è contenta di me mi sta vicina
• I genitori sono in crisi praticamente da quando Marco è nato e il bambino ha fin da subito un
rapporto simbiotico con la mamma: troviamo infatti un primo scompenso alla nascita della sorella che
però non ha scatenato le crisi di rabbia che poi si sono amplificate con la nascita del fratello

questo ha

portato Marco a percepirsi come il “primo e l’unico” prima della nascita dei fratelli.
• Marco ha sempre passato molto tempo con gli adulti (nonni soprattutto) e poco si è relazionato
con i pari: la mamma riporta che fin da bambino lo hanno sempre trattato da “grande” e che nel tempo lo
hanno sempre lodato per il suo parlare bene, per il suo modo di comportarsi
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all’idea di Marco che solo se si è bravi ci si merita il bene degli altri

si è sviluppata una difficoltà a stare

con i coetanei che non lo compiacevano e non gli permettevano di vincere sempre come invece accadeva
con gli adulti

questo portava a liti, rabbia e di conseguenza isolamento sociale.

• La mamma fin dalla prima elementare conferma che Marco prendeva voti alti con compiti fatti
velocemente e bene e di aver tollerato poco le richieste di Marco di non aver voglia o di aver poca
attenzione a volte punendolo quando appunto si presentavano cali attentivi

questo ha contribuito

all’idea “per mamma non vado bene”.

Vulnerabilità Attuale
Il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività:
• la difficoltà di concentrarsi a scuola porta ad incrementare l’idea sono un buono annulla e sono
un’idiota;
• l’impulsività lo porta a non riuscire ad instaurare rapporti amicali e quindi ad isolarsi e anche
questo è motivo di tristezza e rabbia e conferma la credenza “non so far nulla, sono un’incapace”
• la stessa impulsività porta a grandi litigi in famiglia perché lui picchia la sorella piccola anche
questo va a contribuire alla credenza “mamma non mi vuole bene”. Questa impulsività non lo fa ragionare
sulle conseguenze delle sue azioni ed è aggressivo.

Terapia
Contratto e scopi del trattamento
Inizialmente parlo con i genitori e la richiesta, soprattutto della mamma, è una maggiore tranquillità di
Marco cioè riduzione degli episodi di rabbia e gestione della frustrazione.
Poi inizio i colloqui con il bambino e la sua richiesta è: un aiuto a scuola perchè “fa difficoltà a
completare i compiti”.

Obiettivi di contratto sia con il bambino che con i genitori
• aumento tempi di attenzione a casa e a scuola da 10 minuti a 40 minuti;
• riduzione crisi di rabbia da 6 a settimana ad un numero inferiore;
• riduzione comportamenti aggressivi nei confronti della sorella;
• riduzione frustrazione in seguito ad un brutto voto in termini di intensità da 10 a 4 dopo un brutto
voto;
• miglioramento relazioni con i pari: in termini di qualità cioè ridurre le litigate quando esce con gli
altri.
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Obiettivi impliciti con il bambino
• creare un’alleanza terapeutica e condividere modalità e scopi del trattamento;
• smontare la credenza “solo se sono bravo mamma mi vorrà bene”;
• favorire la consapevolezza dell’esistenza di altre aree del Sè oltre al successo/insuccesso
scolastico e come conseguenza valutarsi anche su queste.

Obiettivi impliciti con i genitori
• creare un’alleanza terapeutica e condividere modalità e scopi del trattamento;
• aumentare la conoscenza del funzionamento del disturbo ADHD

con conseguente eliminazione

delle punizioni per una scarsa attenzione;
• ridurre l’ansia della mamma di fronte alle prove scolastiche;
• ridimensionare l’importanza dei compiti e della scuola nella vita di Marco
Prima fase del trattamento (2 mesi circa):
I primi colloqui sono stati congiunti (mamma, papà e bambino) e di tipo psicoeducazionale; questi hanno
portato ad una rapida riduzione dell’ansia dei genitori ed a un frazionamento temporale dell’attività
didattica. Successivamente ho introdotto la tecnica della token economy per evitare il conflitto e la
contrattazione all’inizio dei compiti pomeridiani e per prolungare progressivamente i tempi di attenzione.
In questa fase è stato sicuramente importante il collegamento creato con le insegnanti del bambino che
hanno ridotto il numero delle punizioni migliorando così l’autostima dello stesso.

Seconda fase di trattamento (3 mesi circa):
In questa fase mi sono focalizzata inizialmente sulla percezione che il bambino aveva di sé quindi sono
partita dall’autocaratterizzazione per poi applicare il laddering.
E’ stato importante ampliare il sé del bambino che fino a quel momento ruotava intorno al successo
scolastico quindi tramite l’autodescrizione è riuscito a vedersi da altri punti di vista che non aveva
considerato. Quindi questo intervento ha ridotto l’importanza della credenza “non sono bravo a scuola e se
non sono bravo a scuola mamma non mi vuole bene”. Quindi ho applicato la tecnica ABC utilizzando
scene di cartoni animati per facilitare una riflessione di Marco su di sé e sui suoi pensieri e, ridurre la
rabbia e i comportamenti aggressivi costruendo insieme degli ABC alternativi.
Ultima fase di trattamento (2 mesi):
In quest’ultima fase, ho introdotto un training sulle tecniche di rilassamento che Marco poteva usare
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quando sentiva la tensione e non riusciva immediatamente a controllarsi. Abbiamo progressivamente
introdotto la tecnica della prevenzione della risposta per prevenire i comportamenti disfunzionali. In
questa ultima fase è stato fondamentale fare con Marco una lista di vantaggi relativa ad un comportamento
meno conflittuale con i pari e con gli adulti.

Relazione terapeutica
La relazione con Marco è stata fin da subito buona anche se il bambino mi ha sottoposto ad un test
relazionale all’inizio della terapia. Quando si presenta all’inizio infatti Marco mi riporta subito l’episodio
del preside e di come lui gli abbia riso in faccia; lo racconta ridendo senza far trapelare un minimo di
tristezza o risentimento. Penso che il suo atteggiamento era per vedere se io rimanevo vicino a questi suoi
aspetti quello che è stato importante in questa prima fase infatti è stata una validazione emotiva con una
sana curiosità nel comprendere a fondo tutti gli episodi che gli succedevano soprattutto quelli in cui lui
veniva punito e penso che questo atteggiamento abbia aiutato L ad aprirsi proprio perché non si sentiva
giudicato da me. Nella relazione altro passo importante è stato condividere i passi da lui raggiunti con la
mamma ma sempre in presenza di Marco questo lo faceva sentire parte attiva nella terapia e per questo si
impegnava molto negli homework che gli consegnavo. Aver condiviso obiettivi con il bambino che erano
suoi e non della mamma mi ha permesso di instaurare una buona relazione con lui permettendo anche una
collaborazione durante tutto il percorso.

Valutazione di esito
1.

Conners migliorate (vedi appendice)

2.

cbcl migliorata (vedi appendice)

3.

tempi di attenzione da 10 minuti + 10 minuti a 40 minuti di seguito

4.

riduzione di scatti d’ira da 5 giorni a settimana a 1 al mese

5.

scomparsa dell’uso delle mani nelle liti

Appendice
Test punteggi espressi in puntiT/ somministrazione

Pre-

Post-

Follow-up
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45
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