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Hikikomori:  
il ritiro sociale grave ha gli occhi a mandorla 

 
 

Angela Laera1 
1Associazione Psicoterapia Cognitiva 

 
Riassunto 
Con il termine Hikikomori il Ministero della salute giapponese fa riferimento ad “Una situazione in cui una 
persona senza alcuna forma di Psicosi è ritirata dentro la sua casa per più di sei mesi e non partecipa alla vita 
della società ad esempio frequentando la scuola o il lavoro”. Si tratta di una grave condizione di ritiro sociale 
che in Giappone sembra affliggere circa un milione di giovani adulti. Tale fenomeno, denunciando una 
condizione di sofferenza psicologica, oltre che una minaccia per il sistema economico nipponico, sembra stia 
assumendo una notevole rilevanza anche al di fuori della penisola giapponese spingendo diversi professionisti 
della salute mentale ad interrogarsi sulle ragioni di questa grave condizione di ritiro sociale, sulla natura del 
fenomeno come inscindibilmente legata al contesto orientale o piuttosto indipendente dalle caratteristiche del 
sistema sociale giapponese, sui possibili approcci alla comprensione del funzionamento mentale del giovane 
Hikikomori, nonché sulle strategie di intervento più adeguate per la presa in carico della sofferenza espressa 
da quest’ultimo. 
Il presente lavoro si propone di contribuire a far luce sulle caratteristiche del fenomeno Hikikomori 
interrogandosi su quanto esso sia un fenomeno culturalmente determinato o universalmente applicabile anche 
attraverso un approfondimento della letteratura disponibile sul funzionamento cognitivo tipico di tale forma di 
grave ritiro sociale. 
Parole chiave: Hikikomori, ritiro sociale grave 
 

Hikikomori: serious social withdrawal has almond –shaped eyes 
 
Abstract 
With the term Hikikomori the Japanese Ministry of Health refers to “A situation where a person without 
psychosis is withdrawn into his/her home for more than six months and does not participate in society such as 
attending school and/or work”. This is a serious condition of social withdrawal that seems to afflict about a 
million of young adults in Japan. This phenomenon denouncing a condition of psychological suffering, as 
well as a threat to the Japanese economic system, seems to be taking on considerable importance even outside 
the Japanese peninsula, leading several mental health professionals to question the reasons for this serious 
condition of social withdrawal, on the nature of the phenomenon as inseparably linked to the Japanese context 
or rather independent of the characteristics of his social system, on the possible approaches to the 
understanding of the mental functioning of the young Hikikomori, as well as on the most appropriate 
intervention strategies for taking charge of the suffering expressed by the latter. This work aims to help shed 
light on the characteristics of the Hikikomori phenomenon by questioning how it is a culturally determined or 
universally applicable phenomenon also through a deepening of the available literature on the typical 
cognitive functioning of this form of severe social withdrawal. 
Key words: Hikikomori, severe social withdrawal 
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Introduzione 
 
Il fenomeno Hikikomori affonda le sue radici nella società giapponese degli anni ’80. In quegli anni 
un numero crescente di giovani adulti, in maniera improvvisa ed apparentemente immotivata, 
decideva di ritirarsi nella propria camera interrompendo qualsiasi forma di interazione con il mondo 
esterno. 
In principio tale fenomeno fu sottovalutato dal Governo nipponico, tanto che i casi di ritiro sociale 
vennero interpretati come casi isolati, confusi con diverse psicopatologie, in particolare con 
schizofrenia e depressione, e trattati farmacologicamente con scarsi risultati. 
Il mancato riconoscimento del fenomeno nella sua rilevanza e la mancata comprensione del suo 
funzionamento portarono i numeri dei casi di isolamento sociale grave a crescere notevolmente fino 
a raggiungere le centinaia di migliaia. 
Nonostante ciò il Governo giapponese continuò a lungo a ignorare il fenomeno sperando di poterlo 
risolvere senza che questo destasse interesse a livello internazionale. Quella che allora era la terza 
potenza mondiale non poteva permettersi di far emergere la crescente condizione di disagio 
psicologico giovanile che stava turbando la sua società. 
Poi nel 1998 Tamaki Saitō, un giovane psichiatra giapponese, pubblicò il libro Ritiro sociale: 
adolescenza senza fine in cui usò il termine Hikikomori, conferendo al fenomeno una rilevanza 
scientifica . 
Così “Il Giappone si svegliò improvvisamente e si accorse che un’intera generazione stava 
scomparendo” (Crepaldi, 2019). 
Il Governo fu costretto a riconoscere ufficialmente il fenomeno degli Hikikomori, emettendo 
tuttavia dei criteri per entro cui inquadrarlo particolarmente restrittivi, finalizzati a sminuirne 
l’entità poiché esso aveva già attirato una attenzione crescente anche tra i mass media. 
Le stime sull’incidenza del fenomeno, condotte dalle diverse figure professionali coinvolte nello 
studio e nella presa in carico ai fini terapeutici, sembravano aggirarsi attorno al milione di casi.  
Emerse chiaramente quanto l’atteggiamento di grave ritiro sociale che si andava diffondendo tra i 
giovani giapponesi rappresentasse una situazione di emergenza sociale necessitando di un 
intervento concreto. 
Diversi studiosi appartenenti a contesti culturali molto lontani rispetto a quello orientale iniziarono 
a studiare le caratteristiche degli Hikikomori interpretandola inizialmente come una sindrome 
culturale inscindibilmente legata al contesto giapponese nelle sue varie sfaccettature. La forte 
pressione, esercitata dalla famiglia e dalla società, alla realizzazione del giovane finalizzata a 
mostrare il successo del gruppo di appartenenza (la famiglia nel particolare, ma la popolazione 
giovanile giapponese in generale) fu individuata come causa scatenante primaria del fenomeno. 
Tale fattore sembrava potersi inserire esclusivamente all’interno di un sistema sociale di natura 
collettivista come quello giapponese dove ad essere perseguito maggiormente è il raggiungimento 
del successo dell’intero gruppo di appartenenza piuttosto che del singolo individuo. 
Tuttavia negli ultimi anni tale fenomeno sembra si stia diffondendo anche nel mondo occidentale in 
cui un numero crescente di ragazzi decide di abbandonare la scuola o il lavoro per chiudersi in casa 
isolandosi dalla società, ritirandosi nella propria stanza, alla ricerca di un rifugio da un mondo 
esterno visto con timore. 
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Molti ricercatori sembrano aver attestato la presenza di casi sovrapponibili a quelli degli 
Hikikomori giapponesi in diversi paesi economicamente sviluppati tra cui Cina, Francia, America, 
Inghilterra ma anche Italia (Kato et.al., 2011; De Michele et al., 2013; Li e Wong, 2015). 
 
Definizione 
 
La parola Hikikomori deriva dal verbo giapponese hiku (tirare indietro) e komoru (ritirarsi) e può 
essere tradotta con l’espressione “stare in disparte, isolarsi”. 
Il termine Hikikomori, usato per la prima volta da Fujia nel 1985, venne descritto 
approfonditamente dallo psichiatra giapponese Tamaki Saitō nel 1998 nel suo libro Social 
Withdrawal (Shakaiteki Hikikomori): A Neverending Adolescence considerato la pietra miliare 
sull’argomento. 
Tamaki Saitō definì il ritiro sociale oggetto dei suoi studi come: “Uno stato che diventa un 
problema entro la fine dei venti anni, che comporta il rinchiudere se stessi nella propria casa e il non 
partecipare nella società per sei mesi o più, senza che questo sembri avere un altro problema 
psicologico come fonte principale”. 
Nel 2010 il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha proclamato delle linee 
guida rispetto al fenomeno Hikikomori che includevano la seguente definizione: “Una situazione in 
cui una persona senza alcuna forma di Psicosi è ritirata dentro la sua casa per più di sei mesi e non 
partecipa alla vita della società ad esempio frequentando la scuola o il lavoro”. 
Nonostante tali indicazioni, attualmente sembra non esistere ancora una definizione ufficiale 
esaustiva dell’Hikikomori inteso come fenomeno mondiale. 
Nel tentativo di addivenire ad una tale definizione, il presidente dell’associazione Hikikomori Italia 
Marco Crepaldi, specializzato in psicologia sociale e comunicazione digitale, propone innanzitutto 
una visione dell’Hikikomori non come uno status rigido della persona, ma piuttosto come una 
condizione dinamica graduale. In tale ottica l’Hikikomori può essere interpretato come “Una 
pulsione all’isolamento fisico, continuativa nel tempo, che si innesca come reazione alle eccessive 
pressioni di realizzazione sociale, tipiche delle società capitalistiche economicamente sviluppate” 
(M.Crepaldi, 2019).  
Di seguito cercheremo di analizzare punto per punto tale definizione al fine di iniziare a 
comprendere, seppur in maniera generale, il fenomeno oggetto della nostra trattazione per poi 
approfondire ulteriormente la nostra indagine. 
Quando si pensa ad un Hikikomori ci si immagina subito un ragazzo ritirato all’interno della propria 
abitazione, tuttavia secondo Crepaldi questa non è altro che l’ultima fase di un percorso graduale di 
allontanamento dalla società. Sarebbe infatti possibile convivere a lungo con l’istinto di isolarsi 
prima che questo determini il ritiro entro la propria casa. La scelta dell’isolamento dipenderebbe da 
caratteristiche ambientali e disposizioni temperamentali. 
Pertanto l’Hikikomori può essere definito come la dolorosa scelta di ritirarsi dalla società con 
l’intento, più o meno consapevole, di fuggire dalle pressioni di realizzazione sociale che 
costringono ad alti livelli di performance provocando, nei soggetti incapaci di sostenerle, malessere 
e disagio. 
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Parallelamente a questo istinto di fuga, solitamente l’Hikikomori sviluppa anche una grande 
sfiducia nelle relazioni interpersonali e talvolta una forte negatività verso la società e le sue 
dinamiche. Le esperienze negative vissute nel micro contesto, ad esempio a scuola, vengono 
generalizzate al contesto macro, ovvero alla società nel suo complesso al fine di giustificare la 
scelta di ritiro. La fiducia nel rapporto con l’altro si indebolisce determinando serie difficoltà nella 
socializzazione. Il processo che porta alla genesi della pulsione all’isolamento è frutto di 
un’interpretazione della realtà fortemente interiorizzata, sviluppata dall’individuo nel corso della 
sua intera esistenza. 
Il concetto di isolamento fisico nella definizione data da Crepaldi è dovuto alla sua convinzione 
secondo la quale definire gli Hikikomori come degli “isolati sociali” sarebbe formalmente scorretto 
in quanto si tratterebbe di soggetti completamente immersi nel mondo sociale attraverso una forma 
di comunicazione mediata dalla rete la quale non necessita della compresenza fisica degli 
interlocutori. Come avremo modo di spiegare oltre, tale ipotesi pur riflettendo bene la situazione 
attuale caratterizzata dall’ingresso massiccio e pervasivo di Internet nelle vite di tutti gli esseri 
umani, probabilmente non rispecchia perfettamente la condizione di isolamento sociale dei primi 
Hikikomori giapponesi descritti da Saitō. Al fine di trovare un opportuno punto di incontro tra i 
punti di vista dei due autori, a mio parere è necessario sottolineare come probabilmente la 
comunicazione sociale dell’Hikikomori cui fa riferimento Crepaldi è comunque una comunicazione 
con persone sconosciute le quali quindi non sono viste dall’Hikikomori come fonte di aspettative 
sociali e giudizi e verso le quali quindi l’Hikikomori non ha motivo di esprimere un rifiuto. Ciò non 
esclude quindi che l’Hikikomori invece abbia tagliato ogni forma di comunicazione con i membri 
della sua precedente rete sociale rifugiandosi in una situazione di completo ritiro. 
Quando Crepaldi parla di reazione alle eccessive pressioni di realizzazione sociale fa riferimento al 
fatto che in una società come quella moderna sempre più competitiva su tutti i livelli, la paura di 
essere visti fallire diventa per alcuni insostenibile. A spaventare non sarebbe il fallimento in sé, ma 
il giudizio degli altri. Sarebbe proprio questo il caso degli Hikikomori, soggetti maturi dal punto di 
vista intellettuale, ma deboli dal punto di vista relazionale e carenti nel mettere in atto strategie 
difensive capaci di ridurre lo stress derivante dal confronto con l’altro. Tali debolezze si 
concretizzerebbero attraverso una profonda difficoltà adattiva verso l’ambiente sociale che finisce 
per provocare sofferenza e frustrazione. La scelta di un Hikikomori di isolarsi rappresenterebbe la 
volontà di abbandonare la corsa, rifiutando “le regole del gioco”.  
Le pressioni di realizzazione sociale sono più forti nell’adolescenza e nei primi anni di vita adulta, 
periodo durante il quale solitamente si registra il ritiro, quando vi sono molte aspettative sul futuro. 
I giovani si trovano così a dover colmare il gap tra la realtà e le aspettative nutrite da genitori, 
insegnanti e coetanei. Quando questo gap diventa troppo grande si sperimentano sensazioni di 
impotenza, fallimento e perdita di significato le quali possono determinare un atteggiamento di 
rifiuto verso le fonti di tali aspettative da cui il soggetto tenderà ad allontanarsi.  Da qui 
originerebbe il rifiuto di parlare con i genitori, di andare a scuola, di mantenere relazioni amicali o 
provare a intraprendere un qualsiasi tipo di carriera lavorativa, sviluppando una sorta di avversione 
verso quelle che sono ritenute essere le fonti del proprio malessere. 
In fine Crepaldi nel definire quello degli Hikikomori come un isolamento fisico tipico delle società 
capitalistiche economicamente sviluppate fa riferimento a tre motivazioni principali: la prima è che 
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il ragazzo socialmente isolato necessita di una famiglia capace di mantenerlo nonostante la sua 
mancata partecipazione al sostentamento economico del sistema di appartenenza, e ciò è possibile 
solo nelle società economicamente sviluppate. Il secondo motivo è di natura sociale e riguarda la 
competitività. Il capitalismo si basa su domanda e offerta e sulla necessità di accaparrarsi i beni 
disponibili attraverso una migliore performance. Queste dinamiche determinano un innalzamento 
delle competenze richieste per far parte del sistema. Tutto ciò si traduce in una competizione 
scolastica, lavorativa e sociale sempre più feroce dove a farne le spese sono coloro che non riescono 
a trovare la forza o la motivazione per tenere il passo, venendo quindi lasciati indietro. 
Il terzo motivo per il quale l’Hikikomori si sta diffondendo soprattutto nei paesi più ricchi può 
essere spiegato a partire dal concetto di soddisfacimento dei bisogni primari e in riferimento alla 
“Piramide di Maslow”: oggi viviamo nella società del benessere in cui i bisogni primari ci sono 
garantiti. Ciò comporta che tutto il peso delle nostre esigenze finisce per spostarsi verso la cima 
della piramide, cioè sulla necessità di realizzazione personale ritenuta un bene irrinunciabile.  
La relazione tra il fenomeno Hikikomori e l’abbondanza di risorse economiche presente nelle 
società capitalistiche è stata sottolineata, tra i tanti professionisti che hanno approfondito lo studio 
del fenomeno, anche da Varnum e Kwon (2016) a partire dalla Life History Theory di Del Giudice 
et a. (2015). 
Secondo tale teoria una “strategia di storia di vita veloce” comprende una serie di atteggiamenti 
come il preferire la ricompensa immediata, l’impulsività, una certa aggressività, comportamenti 
illegali e rapporti di riproduzione più precoci e più frequenti. Una “strategia di storia di vita lenta” 
invece sembra caratterizzarsi per la presenza di grossi investimenti che prevedono ricompense a 
lungo termine, soprattutto in ambito educativo e formativo, un grosso investimento anche da parte 
del sistema familiare rispetto al singolo e rapporti finalizzati alla riproduzione più ritardati dal punto 
di vista temporale (Figueredo et al., 2005, 2006). 
La scelta da parte dell’essere umano di una strategia piuttosto che dell’altra dipenderebbe da quanto 
essa risulta essere adattiva a seconda di condizioni ambientali quali la scarsità di risorse, la 
prevalenza di malattie infettive e la densità di popolazione. 
Il Giappone sembrerebbe caratterizzarsi per la presenza di abbondanti risorse economiche, un tasso 
di prevalenza di malattie infettive relativamente basso e una elevata densità di popolazione, fattori 
questi che promuoverebbero presso la sua popolazione una strategia lenta. Tuttavia sembra che gli 
Hikikomori non perseguano né l’una né l’altra strategia. 
Nel sistema ecologico giapponese animato da una pressione sociale basata su una serie di norme e 
ingiunzioni che scoraggiano l’adozione di strategie di storia di vita veloci, il giovane che fallisce nel 
raggiungere il successo accademico o lavorativo usando strategie lente potrebbe non avere la 
possibilità o l’attitudine di far ricorso a strategie veloci. Così in una società in cui vigono forti spinte 
a far ricorso a strategie lente, l’auto esclusione dal sistema vigente prende la forma del ritiro dalla 
competizione e dall’interazione piuttosto che quella del ricorso a strategie veloci. Quando 
perseguire strategie lente diviene troppo costoso e perseguire strategie veloci risulta socialmente 
disadattivo, l’Hikikomori si organizza in modo da conservare le sue energie fisiche assicurandosi le 
risorse minime necessarie attraverso il minimo sforzo. 
Appare chiaro, come già ampiamente sottolineato da Crepaldi, quanto un tale atteggiamento di 
astensione dall’adottare una qualsiasi strategia di vita non sia pensabile all’interno di un sistema 
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sociale caratterizzato da una scarsità di risorse economiche che di per sé spinge il soggetto ad 
adottare strategie veloci per garantirsi la sopravvivenza. 
Le caratteristiche generali di tale fenomeno culturale possono essere individuate a partire dai 
risultati di una ricerca condotta da Tamaki Saitō nel 1989 attraverso la somministrazione di un 
questionario creato appositamente da lui per indagare gli aspetti principali del ritiro sociale in un 
gruppo di 80 soggetti utenti delle cliniche convenzionate con l’istituto di ricerca di cui egli faceva 
parte. L’età media dei partecipanti era di 21 anni. Nello specifico il campione di ricerca era 
costituito da soggetti rispondenti ai seguenti criteri: a) Non avere un disturbo sottosoglia  tra 
schizofrenia, disturbo bipolare, psicosi; b)avere già sperimentato tre mesi o più di letargia e ritiro; 
c)avere ricevuto trattamento continuativo per almeno sei mesi; d)essere andati personalmente in 
clinica per una consulenza psicologica almeno cinque volte; e)avere una documentazione clinica 
sufficientemente coerente con la consegna del questionario strumento della ricerca condotta. I 
risultati di tale ricerca possono essere sintetizzati come segue: 

• La durata media del periodo di ritiro era di 39 mesi corrispondente a 3 anni e tre mesi; 
• I maschi esperivano il ritiro in misura di gran lunga più probabile rispetto alle femmine; 
• La percentuale di figli maggiori era particolarmente alta; 
• L’età media in cui il problema emergeva per la prima volta era di 15 anni e mezzo; 
• Il trigger più comune che avviava il ritiro era il marinare la scuola, fattore registrato nel 

68,8% dei casi; 
• Le famiglie appartenevano ad un ceto sociale medio o alto e vi erano relativamente poche 

famiglie in cui i genitori erano divorziati o vivevano separati per motivi di lavoro; 
• Dopo l’inizio del problema, trascorreva un lungo periodo di tempo prima che il paziente 

chiedesse una consulenza presso una struttura di trattamento. 
 
I sintomi 
 
Nella stessa sede, Saitō descrive i sintomi principali attraverso cui si caratterizza il ritiro sociale 
sottolineando ancora una volta come questi non debbano essere meglio spiegati da un altro disturbo 
di natura psicologica e interpretando gli stessi come sintomi secondari rispetto alla condizione di 
ritiro sociale. Pertanto i principali sintomi individuati sarebbero i seguenti:  
A) Apatia;  
b) marinare la scuola;  
c) paura degli altri;  
d) Disturbo ossessivo- compulsivo;  
e) Insonnia e inversione del ritmo sonno veglia;  
f) Ritiro nell’ambiente domestico;  
g) Regressione;  
h) esplosioni di violenza domestica;  
i) idee di persecuzione; 
j) sentimenti di depressione; 
k) desiderio di morte e pensieri suicidari; 
l) sintomi aspecifici  
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APATIA 
Nel descrivere lo stato di apatia che caratterizza i giovani Hikikomori, Saitō recupera i concetti di 
“retreat neurosis” e “student apaty” i quali facevano riferimento ad una condizione di ritiro sociale 
individuato come problema nella società giapponese già nella seconda metà degli anni ’70. 
Questa forma di apatia veniva descritta come uno dei fattori più importanti nel determinare il 
fallimento nella frequenza scolastica.  Nel 1961 Paul A. Walters per primo descrisse tale concetto 
come la tendenza, molto comune soprattutto tra gli studenti maschi ad evitare le situazioni 
competitive come ad esempio i test di valutazione. Ne deriverebbe una difficoltà per queste persone 
nello sviluppare la loro identità come uomini e un crollo in una situazione di apatia cronica. Questo 
evitamento delle situazioni di competizione sembrerebbe condurre ad una certa aggressività. 
Saitō, riprendendo il concetto di “retreat neurosis” esposto da Kasahara Yomishi, professore 
emerito di psichiatria presso l’Università di Nagoya, gli attribuì le seguenti caratteristiche: 

• L’apatia affliggerebbe soprattutto studenti universitari di sesso maschile; 
• I pazienti esprimerebbero una mancanza di interessi, apatia, mancanza di emozioni, perdita 

di scopi, perdita di direzione, perdita di una ragione di vita, incertezza rispetto alla loro 
identità; 

• I soggetti afflitti da tale stato di apatia tenderebbero spesso a non chiedere aiuto per la loro 
condizione; 

• Tali soggetti mostrerebbero sensibilità nelle relazioni sociali, tanto da poter essere 
gravemente feriti se qualcuno li rimprovera o li rifiuta. Essi tenderebbero a rifiutare tutte le 
situazioni sociali tranne quelle in cui sono sicuri di essere accettati; 

• Vi sarebbe un vissuto interno conflittuale motivato dall’insoddisfazione nutrita verso la 
propria situazione attuale di ritiro e inattività e un sentimento di inferiorità rispetto agli altri; 

• Sensibilità alla possibilità di essere superiori o inferiori rispetto agli altri, al vincere o al 
perdere da cui deriva una tendenza ad evitare le situazioni in cui si pensa di poter perdere. 

Più recentemente Crepaldi descrive l’apatia degli Hikikomori come una perdita di motivazione 
generalizzata che contagia ogni sfera della propria esistenza. Essa sembrerebbe essere il risultato 
della constatazione di quanto la strada del ritiro sociale sia fallimentare. Poiché il malessere degli 
Hikikomori, come vedremo in seguito, origina soprattutto dall’ambiente sociale, essi arrivano a 
mettere in discussione anche la necessità di farne parte, esprimendo una forte perdita di motivazione 
in tal senso. Le azioni finalizzate a perseguire gli obiettivi sociali appaiono loro prive di significato 
poiché non sorrette da un reale interesse intrinseco, ma piuttosto animate dalla paura di deludere le 
aspettative altrui. La stessa componente critica che porta gli Hikikomori a rifiutare la società li porta 
spesso ad interrogarsi anche sul significato stesso della vita mettendo in discussione i dogmi 
esistenziali. Lo stato di apatia diventa quindi uno stato pervasivo e rilevante. 
 
MARINARE LA SCUOLA 
Nella sua ricerca Tamaki Saitō trovò che i soggetti intervistati indicavano il fatto di smettere di 
frequentare la scuola come l’evento che dava inizio allo stato di ritiro sociale. Lo psichiatra ci tiene 
a sottolineare come non necessariamente la mancata frequenza scolastica conduce al ritiro sociale e 
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tuttavia nella sua ricerca egli ha avuto modo di constatare come vi sia una significativa percentuale 
di persone che marinano la scuola e finiscono in un severo stato di ritiro sociale. 
PAURA DEGLI ALTRI 
Uno dei sintomi più comuni da trovare nelle persone in stato di ritiro sociale è l’antropofobia intesa 
come avversione o paura degli altri. Tuttavia la tesi secondo la quale il ritiro sociale 
corrisponderebbe all’avere difficoltà nell’interazione con altre persone appare un’ipotesi 
quantomeno semplicistica e non corretta. Non è infrequente che le persone in condizione di ritiro 
siano abili nell’interagire con gli altri con relativa facilità purché tali interazioni siano limitate a 
certi individui o situazioni. 
E’ possibile affermare che ci sono diversi modi in cui le persone esprimono i sintomi della loro 
paura degli altri. In alcuni casi i soggetti intervistati da Tamaki Saitō riferivano di essere 
preoccupati per gli sguardi dei vicini, di non salire su treni o autobus perché preoccupati di come gli 
altri li guardano. Altri soggetti riferivano di avere una forte avversione per conoscenti o estranei che 
entravano in casa loro tanto da doversi nascondere o doversi impegnare nel fare altro quando le 
persone venivano in visita. Altri ancora si rifiutavano di rispondere al telefono. Alcuni dei soggetti 
intervistati riferivano di non essere capaci di rilassarsi in compagnia degli altri anche se questi 
ultimi appartenevano ad un gruppo ristretto. Spesso i soggetti intervistati incolpavano sè stessi 
dicendo cose come “Quando sono attorno agli altri io distruggo l’umore” o “Io non ho molto da dire 
perciò mi sento un guastafeste quando sono in un gruppo di persone”. 
In casi più severi è possibile osservare i sintomi della bromidrophobia ovvero la paura di avere un 
cattivo odore corporeo, o la paura del proprio sguardo (“Ho paura di ferire qualcuno dal momento 
che il mio sguardo è così acuto”). Spesso possono comparire anche i sintomi della dismorfofobia 
ovvero della paura di apparire brutti, anche se gli altri probabilmente non concordano con tale 
convinzione. Ci sono casi in cui le persone in condizione di ritiro diventano così preoccupate di 
alcuni aspetti del loro corpo da smettere di interagire con gli altri dicendo cose come “sono troppo 
grasso” o “Ho troppi brufoli” o “Il mio naso è storto.”   
Queste sono solo alcune delle paure che impediscono ai soggetti in stato di ritiro sociale di 
interagire con gli altri. Come avremo modo di spiegare in seguito, la paura che principalmente 
motiva la scelta di ritiro sociale è legata al giudizio altrui. 
 Quello che è stato chiaramente notato è che più il periodo di ritiro sociale si allunga, più diventa 
difficile per la persona ritirata interagire con gli altri. 
 
DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO 
Saitō notò come spesso in concomitanza con lo stato di ritiro sociale si manifestino tendenze di 
natura ossessivo compulsiva. Secondo lo psichiatra giapponese più lungo è il periodo di ritiro, con 
più probabilità il paziente esperirà sintomi ossessivo compulsivi. Importante è sottolineare come 
l’Hikikomori non entrerebbe in uno stato di ritiro a causa dei suoi pensieri ossessivi, bensì i pensieri 
ossessivi si svilupperebbero come tratti secondari e successivi allo stato di ritiro. Tale ipotesi 
sembra essere sostenuta dalla constatazione fatta dallo psichiatra giapponese del carattere 
reversibile dei pensieri di natura ossessiva che animano l’Hikikomori. Egli infatti ha osservato come 
alcuni soggetti in uno stato di prolungato ritiro sociale erano incapaci di fermare i loro pensieri 
ossessivi tanto da rendersi necessario il ricovero, ma immediatamente dopo l’ospedalizzazione tali 
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pensieri scomparivano probabilmente a causa della ripristinata condizione di presenza in un 
contesto sociale quale l’ospedale. Tale constatazione portò Saitō ad affermare che la natura delle 
ossessioni del soggetto in condizione di ritiro è significativamente diversa da quella delle ossessioni 
del soggetto con un disturbo ossessivo compulsivo primario e quindi come appunto i pensieri 
ossessivi nell’ Hikikomori siano secondari alla condizione di isolamento. 
In alcuni casi i comportamenti ossessivo compulsivi sono accompagnati da manifestazioni di 
violenza. Spesso l’Hikikomori cerca di coinvolgere i suoi genitori nei suoi comportamenti 
compulsivi determinando una condizione di sfinimento per sé stesso e per i suoi familiari. Saitō 
riporta l’esempio di un Hikikomori che chiedeva ripetutamente alla madre se avesse toccato le sue 
cose e se la risposta di quest’ultima non era soddisfacente, egli riformulava nuovamente e 
continuamente la domanda in modi diversi.  
I pensieri ossessivi e i comportamenti compulsivi che comprendono ripetute necessità di conferma 
spesso nel caso degli Hikikomori coinvolgono la madre, e non è infrequente che il paziente scoppi 
in una rabbia drammatica se la questa si rifiuta di rispondere o oppone una debole protesta. 
Può sembrare che molte persone in condizione di ritiro non siano interessate alla loro igiene 
corporea, ma in realtà il loro apparire sporche e disordinate è il prodotto del loro eccessivo interesse 
rispetto a tale aspetto. Ad esempio è molto comune che quando un Hikikomori entra nella vasca da 
bagno si lavi in maniera così meticolosa che il bagno finisca per richiedere delle ore. Per le persone 
che hanno questi sintomi il solo entrare nella vasca li sfinisce perciò essi finiscono per fare il bagno 
solo in rare occasioni. 
E’ inoltre comune che le persone in condizione di ritiro siano preoccupate della pulizia degli altri 
membri della famiglia, ma la loro stanza sia piena di cose, spesso anche di spazzatura. Ciò accade 
poiché quando essi iniziano a pulire la loro stanza sono così perfezionisti che ricominciano 
continuamente a pulire ogni volta che finiscono e ciò è fonte di grande frustrazione. E’ abbastanza 
comune che l’Hikikomori sia talmente affezionato all’ordine che, ironicamente, egli finisca per 
diventare disordinato e vivere in una stanza sporca. 
Un altro tipo di pensiero ossessivo che è possibile trovare di frequente tra i pazienti in condizione di 
ritiro consiste in una preoccupazione eccessiva circa il loro stato di salute. Questi pazienti possono 
diventare ossessionati dalla domanda “Sono malato?” o “Sto per ammalarmi?” anche quando non 
manifestano alcun segno di malattia. Questi pensieri di natura ossessiva possono sfociare in 
un’assunzione compulsiva di farmaci che può esitare nella dipendenza dagli stessi. 
Anche quando la sintomatologia non è così pesante, è frequente trovare pensieri ossessivi e 
comportamenti compulsivi nei pazienti in condizione di ritiro sociale. Ad esempio questi pazienti 
possono essere talmente precisi rispetto all’orario del pranzo/cena o del bagno che anche un 
piccolissimo ritardo può condurli ad uno sfogo rabbioso. 
 
INSONNIA E INVERSIONE DEL RITMO SONNO VEGLIA 
In molti casi di ritiro sociale è possibile osservare insonnia e inversione del ritmo sonno veglia. 
Ancora una volta lo psichiatra giapponese sottolinea quanto questi siano sintomi secondari allo stato 
di isolamento sociale spiegandoli a partire da motivazioni di origine fisiologica e motivazioni di 
origine psicologica. 
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Dal punto di vista fisiologico il sistema nervoso simpatico è più attivo quando il soggetto è in 
condizioni di stress (solitamente durante le ore di veglia), ma quando questi è in condizione di 
riposo il corpo passa sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico. Le persone in condizione 
di ritiro tendono a trascorrere le loro ore di veglia non facendo granché, guardando la televisione, 
così la naturale modulazione corporea stress - riposo tende a diventare confusa e a dar vita a sintomi 
come l’insonnia e l’inversione del ritmo sonno veglia. 
Inoltre l’esposizione alla luce del sole durante il giorno mantiene il ciclo ordinario dell’orologio 
interno della persona. Ritirandosi in casa e impedendo alla luce solare di penetrare nella camera 
(comportamento finalizzato a rendere impossibile distinguere tra giorno e notte e quindi a congelare 
il tempo) vi è una estrema riduzione nell’esposizione alla luce solare e ciò non fa che contribuire 
all’inversione dei ritmi circadiani. 
Dal punto di vista psicologico le ragioni per cui l’Hikikomori sembra invertire il giorno con la notte 
sono le seguenti. Le persone in condizione di ritiro sperimentano sentimenti di estrema inferiorità 
rispetto agli altri come risultato della loro situazione. Durante il giorno mentre le persone sono fuori 
casa impegnate a svolgere le loro attività, i soggetti in condizioni di ritiro sperimentano una 
sensazione di angoscia legata  
all’ essere svegli e star trascorrendo un altro giorno senza senso, inutile. Per questa ragione essi 
finiscono per trascorrere più tempo svegli la notte in modo da avvertire meno l’angoscia derivante 
dal confronto con la vita e l’operosità degli altri poiché di notte questi ultimi, dormendo, sono 
inattivi e fanno avvertire meno il peso del confronto. In questo modo a poco a poco l’Hikikomori 
inizia a spostare l’ora della sveglia alle due di mattina e ad andare a dormire quando il sole sorge. 
C’è poi chi non si limita ad invertire il ritmo sonno veglia, ma interrompe qualsiasi tipo di routine, 
dormendo e svegliandosi ad orari sempre diversi. 
 
RITIRO NELL’AMBIENTE DOMESTICO 
La caratteristica principale del fenomeno Hikikomori, ovvero il ritiro sociale, può raggiungere 
diversi livelli di gravità: si può passare da una tendenza all’isolamento nella propria casa fino ad 
una vera e propria reclusione nella propria stanza, da cui i soggetti non escono né per lavarsi né per 
alimentarsi senza alcun contatto con l’esterno. Spesso la madre dell’Hikikomori gli lascia il cibo 
dietro la porta cosicché egli possa consumarlo nella sua stanza. (Teo, 2012) 
Non tutti gli Hikikomori però vivono confinati nella loro stanza: sembra che alcuni escano a tarda 
notte o nelle prime ore del mattino, quando la probabilità di incontrare persone conosciute è ridotta 
al minimo; altri invece escono di casa anche durante il giorno come se andassero realmente a scuola 
o a lavoro  e vagano per la città senza una meta precisa o senza intrattenere alcuna forma di 
comunicazione faccia a faccia con altre persone, lasciando ogni contatto al mondo virtuale 
(Furlong, 2008) 
REGRESSIONE 
 
Nel definire la regressione come sintomo della condizione di severo ritiro sociale propria 
dell’Hikikomori, Saitō fa riferimento ad una sorta di ritorno all’infanzia. Nel suo studio lo psichiatra 
giapponese ebbe modo di osservare come nel 44% dei casi i soggetti Hikikomori riportavano una 
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condizione di instabilità nella relazione con i membri della famiglia con un’alternanza tra 
aggressività e dipendenza.  
Secondo Saitō lo stato di ritiro sociale conduce spesso ad una condizione di regressione poiché 
quando un individuo si trova in uno spazio limitato e per un lungo periodo deve fare affidamento 
sugli altri potrebbe sviluppare un certo grado di regressione. 
Pertanto le persone in condizione di ritiro per un lungo periodo di tempo spesso tendono a regredire 
e a tornare come bambini. Essi possono avere comportamenti quali aggrapparsi alla madre, parlare 
da adulatori o con voce infantile, oppure possono esprimere il desiderio di toccare il corpo materno.  
Non è infrequente trovare persone in condizione di ritiro che dormono nello stesso letto con la 
madre o che non vanno a dormire se non sono almeno nella stessa stanza con quest’ultima. Un’ 
altro comportamento di regressione può essere osservato in quanti svegliano la loro madre nel cuore 
della notte e pretendendo di parlare per ore e ore. Ci sono casi in cui quando il desiderio del 
paziente non viene soddisfatto egli diventa capriccioso come un bambino e tende a tormentare la 
propria madre con una voce lacrimevole o prendendo a calci le sue gambe o combattendo con le sue 
braccia.  
Pertanto è possibile affermare che la condizione di regressione diventa un problema in quanto 
associata ad un comportamento aggressivo. La maggioranza dei casi di comportamenti violenti sono 
un prodotto della condizione di regressione. Secondo Saitō se una persona è gentile al di fuori della 
famiglia, ma si comporta come un despota in casa è possibile affermare che tale comportamento 
deriva da uno stato di regressione. Se una persona poi è sempre violenta allora è possibile ipotizzare 
che essa non sia maturata completamente. 
 
ESPLOSIONI DI VIOLENZA DOMESTICA 
La condizione di ritiro e le esplosioni di violenza domestica sono strettamente connesse. 
Seppure sia stato appena affermato come la condizione di regressione possa condurre ad agiti di 
aggressività, tale condizione non determina necessariamente questi agiti. Se la regressione può 
essere considerata come un passo indietro nel cammino evolutivo con un ritorno ad uno stadio 
meno maturo, un gran numero di persone regrediscono per diventare “bravi bambini” senza passare 
attraverso una fase di ribellione. Pertanto le esplosioni di violenza non per forza emergono 
semplicemente perché una persona è regredita ad uno stadio evolutivo meno maturo, esse sono solo 
uno dei sintomi reperibili in alcune persone in condizione di regressione. 
Nella sua esperienza con gli Hikikomori Saitō ha potuto osservare diversi tipi di violenza i quali 
affondano le radici nella medesima origine, ossia la condizione di ritiro. Alcuni esempi possono 
essere urlare ad alta voce; rompere i vetri delle finestre, perforare i muri o rompere oggetti; gettare 
kerosene in casa e minacciare di bruciarla; forzare un fratello a giocare ai videogame per poi 
rifiutarlo e colpirlo; colpire la propria madre per vendetta rinfacciandole qualsiasi cosa; colpire il 
padre mentre questi cerca di porre fine alla violenza verso la madre. 
Questi esempi di comportamenti violenti sono fondamentalmente permeati da un sentimento di astio 
verso i genitori i quali spesso vengono incolpati dai pazienti come responsabili della loro 
condizione di sofferenza. Raramente tali esplosioni di collera sono legate a motivazioni concrete, 
più spesso il paziente fa ricorso a motivazioni inventate del tipo “Essi hanno assunto un’espressione 
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cattiva quando ho chiesto loro di fare qualcosa per me” o “Quando ho provato a dire loro qualcosa 
hanno fatto finta di addormentarsi”… 
E’ molto importante capire il messaggio che questi pazienti stanno cercando di comunicare alla loro 
famiglia in maniera talmente difficoltosa da dover ricorrere alla violenza per essere ascoltati. 
 Gli agiti violenti sono quindi strettamente connessi a tutta una serie di altri sintomi tipici della 
condizione di ritiro sociale. Come accennato in precedenza essi sembrano essere strettamente 
connessi ai sintomi di natura ossessiva poiché quando i pazienti provano a coinvolgere la loro 
famiglia nelle loro ossessioni vi sono severe esplosioni di collera nel momento in cui i genitori si 
rifiutano di fare quanto è stato chiesto loro o falliscono nel raggiungere gli standard imposti dal 
paziente. 
 
IDEE DI PERSECUZIONE 
Alcune persone che si sono ritirate dalla vita sociale per un lungo periodo di tempo possono dire 
cose come “I vicini stanno diffondendo voci sul mio conto” oppure “Quando i bambini camminano 
fuori casa mia dicono cose cattive su di me”. Solitamente questi sintomi portano gli psicologi a 
chiedersi se il soggetto stia avendo delle allucinazioni uditive o illusioni. 
Se i pazienti in condizione di ritiro esperiscono questo tipo di sintomi è d’obbligo determinare se 
essi siano o meno i sintomi della schizofrenia. 
 
SENTIMENTI DI DEPRESSIONE 
L’instabilità emotiva, specialmente sentimenti di depressione, rappresenta un sintomo abbastanza 
comune tra le persone in condizione di ritiro. Nella ricerca condotta da Saitō il 53% dei soggetti 
intervistati riferiva di aver sperimentato sentimenti di disperazione, desiderio di morte e senso di 
colpa. E’ estremamente facile sperimentare sentimenti di depressione quando ci si trova in una 
grave condizione di ritiro sociale, tuttavia i casi in cui è possibile effettuare una diagnosi di disturbo 
depressivo sembrano infrequenti.  
Appare superficiale pensare che i soggetti in condizione di ritiro sociale trascorrano le loro giornate 
in una pacifica condizione di indolenza, piuttosto essi passano le loro giornate assaliti da sentimenti 
di impazienza e disperazione rispetto alla loro incapacità di partecipare alla vita sociale al di là del 
contesto strettamente familiare. Il fatto di non avere alcun ruolo nella società causa in loro questo 
genere di sentimenti. Il fatto che molti di loro sono assaliti da sentimenti di disperazione e ideazione 
suicidaria testimonia che la loro capacità di giudizio è ancora intatta. 
La differenza più grande tra la loro situazione e quella dei pazienti che soffrono di un disturbo 
depressivo è che questi ultimi solitamente pensano che sia troppo tardi per fare qualsiasi cosa e che 
non ci sia possibilità di tornare indietro, mentre molti pazienti Hikikomori, pur vivendo un costante 
conflitto interiore, pensano di voler fare qualsiasi cosa sia necessaria per avviare un nuovo inizio il 
più presto possibile e nel migliore dei modi. Tuttavia poiché essi sentono di non disporre di molto 
tempo o spazio per fare ciò, questi pensieri non riescono a trasformarsi in qualcosa di concreto, 
bensì si traducono in rabbia e disperazione. 
 
DESIDERIO DI MORTE E PENSIERI SUICIDARI 
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Le persone in stato di ritiro sociale spesso trascorrono le loro giornate assaliti da forti sentimenti di 
disperazione e vuoto. Non è pertanto inusuale per loro prendere in considerazione l’idea del suicidio 
quando questi sentimenti divengono insostenibili. Nel suo studio Tamaki Saitō ha rilevato come il 
46% dei soggetti partecipanti avesse desiderato di morire e pianificato il suicidio, mentre nel 14% 
dei casi i soggetti si erano inferti delle autolesioni o riportavano tentativi di suicidio falliti. Tuttavia 
a partire dalla sua esperienza come psichiatra, Saitō afferma di non aver mai avuto un paziente 
Hikikomori che abbia commesso suicidio senza che soffrisse di un altro disturbo psicologico in 
comorbilità. Tale constatazione lo ha portato ad ipotizzare nei soggetti Hikikomori un forte 
desiderio di continuare a vivere. 
 
SINTOMI ASPECIFICI 
Mangiare in maniera eccessiva o rifiutare il cibo sono altri due sintomi che è possibile osservare tra 
gli Hikikomori. Tra questi i casi di disturbi alimentari sono più frequenti nella popolazione 
femminile, mentre in quella maschile compaiono solamente a seguito di un lungo periodo di ritiro. 
Un altro sintomo che è possibile reperire tra questo tipo di pazienti è la dipendenza da farmaci, 
come ad esempio sedativi per la tosse, legata al pensiero ossessivo di essere malati.  
Vi possono essere poi disturbi di natura psicosomatica come gastrite, pressione elevata o 
disfunzioni del sistema nervoso autonomo. 
 
Diagnosi differenziale 
 
La condizione di grave ritiro sociale appena descritta, cosi come il fenomeno culturale degli 
Hikikomori giapponesi, non figurano all’interno del DSM 5 come etichette diagnostiche a sé stanti. 
Il ritiro sociale grave non è infatti il nome di un disturbo e attualmente non vi è un disturbo tra 
quelli elencati nel DSM che riesca a descrivere in maniera appropriata la qualità del disagio 
psichico di un Hikikomori. 
Va inoltre notata l’esistenza di altri disturbi che si caratterizzano per la presenza di sintomi tra i 
quali è possibile individuare la condizione di ritiro sociale. Pertanto ai fini di un corretto 
inquadramento diagnostico e terapeutico appare di fondamentale importanza sforzarsi di effettuare 
una diagnosi differenziale con forme di psicopatologia quali la schizofrenia, la depressione, il 
disturbo evitante di personalità, il disturbo borderline di personalità, il disturbo schizoide di 
personalità, la dipendenza da Internet. 
 
SCHIZOFENIA E RITIRO SOCIALE NEGLI HIKIKOMORI 
Come già accennato, attualmente il DSM 5 non risulta utile nell’aiutarci a distinguere tra la 
schizofrenia e la condizione di ritiro sociale propria degli Hikikomori. Ciò perché le condizioni 
descritte nel manuale come caratteristiche della schizofrenia - restrizione nel range e nell’intensità 
dell’espressione emotiva, isolamento sociale, fallimento nel raggiungimento di ciò che gli altri si 
aspettano che il soggetto raggiunga, disfunzione in una delle maggiori aree di funzionamento, 
difficoltà evidenti nel mantenere l’igiene personale, riduzione della fluenza verbale e ideativa, 
incapacità di avviare e mantenere attività orientate al raggiungimento di uno scopo - possono essere 
osservate anche negli Hikikomori. 
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Inoltre, avendo descritto idee di riferimento come possibili sintomi dello stato di severo e protratto 
ritiro sociale, la discriminazione tra schizofrenia e ritiro sociale degli Hikikomori non risulta essere 
immediata. 
Secondo Tamaki Saitō un’ipotesi che orienti la diagnosi differenziale in merito alle idee di 
riferimento presenti in entrambe le condizioni di sofferenza psichica inerisce la possibilità di 
reperire una catena di causa ed effetto nelle idee di riferimento degli Hikikomori la cui convinzione 
di essere spiati o attorniai dalle maldicenze altrui sul loro conto deriverebbe da  sentimenti di 
inferiorità e imbarazzo legati alla loro condizione di mancata partecipazione alla società ed 
inoccupazione o, come vedremo in seguito, ad esperienze relazionali fallimentari come l’essere stati 
vittima di bullismo, mentre nel caso della schizofrenia sembra non esserci alcun legame di causa ed 
effetto tra gli eventi esterni concreti e le idee deliranti del soggetto. Un'altra ipotesi di diagnosi 
differenziale avanzata dallo psichiatra giapponese si poggia sulla possibilità di instaurare o meno 
una comunicazione con il paziente in condizione di grave ritiro sociale. Nel caso degli Hikikomori, 
indipendentemente dal loro silenzio, è possibile comprendere dalla loro espressione facciale o dal 
loro comportamento cosa vogliono dire o di cosa si stanno lamentando. Seppur con diversi sforzi, le 
persone attorno a loro sono capaci solitamente di comprendere la loro sofferenza. 
Nel caso della schizofrenia invece è difficile capire perché la persona sta facendo ciò che sta 
facendo poiché il paziente schizofrenico si comporta in modi che non sono logici o che 
comprendono improvvisi scoppi di comportamenti ripetitivi. 
Infine va sottolineato come l’Hikikomori evita il resto del mondo, ma in realtà egli prova un grande 
desiderio di instaurare un contatto con le altre persone. In molti casi di schizofrenia, invece, il 
paziente cerca di evitare completamente tutti i contatti sociali e non ha alcun interesse in essi. 
 
DISTURBO BORDERLINE E RITIRO SOCIALE NEGLI HIKIKOMORI 
Secondo lo psichiatra giapponese Kasahara vi sarebbero alcuni aspetti di sovrapposizione tra il 
disturbo borderline di personalità e le caratteristiche della condizione di apatia esperita 
dall’Hikikomori. 
Secondo il DSM 5 il disturbo borderline di personalità può essere definito come un pattern 
pervasivo di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé e dell’umore ed una 
marcata impulsività, che inizia entro la prima età adulta ed è presente in svariati contesti. Tra i vari 
aspetti di tale disturbo vi sarebbero problemi nella costruzione dell’identità personale, un vissuto 
interiore di scissione e conflitto, l’incapacità di provare piacere e sentimenti di vuoto, 
manifestazioni di aggressività. 
Tutti questi aspetti tipici del disturbo borderline possono essere reperiti anche nel soggetto che si 
trova in una condizione di grave ritiro sociale. 
Sorge pertanto la necessita di effettuare un’attenta diagnosi differenziale. Allo stato attuale, come si 
è già chiarito in precedenza, il fenomeno culturale degli Hikikomori non rientra tra i disturbi 
classificati dal DSM 5 e ciò rende senz’altro più difficoltoso distinguerlo in maniera netta e chiara 
dal resto dei disturbi psichici riconosciuti dall’American Psychiatric Association. Tuttavia è 
possibile ipotizzare alcuni aspetti che differenziano le due condizioni di disagio psichico. Secondo 
lo psichiatra giapponese Kasahara mentre il paziente borderline trasforma i suoi sentimenti di 
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disagio in comportamenti autolesivi e ricorrenti tentativi di suicidio, l’Hikikomori tende a 
trasformare la sua sofferenza emotiva in un passivo ritiro sociale. 
Inoltre Saitō sottolinea come, mentre il soggetto borderline non è capace di stare da solo e fare a 
meno della relazione con gli altri, l’Hikikomori si colloca in una posizione diametralmente opposta, 
quella appunto dell’evitamento di qualsiasi forma di interazione sociale. 
 
DEPRESSIONE E RITIRO SOCIALE NEGLI HIKIKOMORI 
Nella letteratura disponibile sul fenomeno culturale che stiamo esaminando diversi autori 
sostengono la plausibilità dell’ipotesi secondo cui uno stato di estremo isolamento protratto nel 
tempo può favorire negli Hikikomori l’insorgere di una condizione depressiva. Pertanto i sentimenti 
di depressione sarebbero indicati come un aspetto secondario alla condizione di ritiro sociale 
anziché come fattore primario che determina quest’ultimo. 
Il Disturbo depressivo maggiore secondo il DSM 5 si caratterizza per un marcato cambiamento del 
livello di funzionamento precedente che si verifica per almeno due settimane, caratterizzandosi per 
la presenza di umore depresso o perdita di interesse/piacere assieme ad una serie di alti sintomi 
quali alterazioni nell’alimentazione, nella qualità del sonno, agitazione o rallentamento 
psicomotorio, perdita di energie e faticabilità, sentimenti di autosvalutazione e colpa, difficoltà di 
concentrazione, pensieri di morte. 
Tra quanti in letteratura hanno cercato di tracciare le linee guida per una diagnosi differenziale 
Kasahara ha sottolineato come negli Hikikomori non vi sarebbero i sentimenti di colpa tipici del 
paziente depresso e la tendenza a chiedere aiuto agli altri. In riferimento a quest’ultimo aspetto 
Saito sottolinea come l’Hikikomori non tende a effettuare richieste d’amore e affetto a chi lo 
circonda, ma rifiuta gli altri non sentendosi incluso. 
A partire dalla sua esperienza clinica lo psichiatra giapponese che per primo descrisse il fenomeno 
Hikikomori, sottolinea inoltre come la maggior differenza tra la depressone come disturbo primario 
e la condizione depressiva secondaria al ritiro sociale propria degli Hikikomori sta nell’effetto che 
gli psicofarmaci sortiscono sui due stati di sofferenza psichica. Se gli antidepressivi hanno 
dimostrato nel tempo la loro efficacia nel trattamento del disturbo depressivo, nel caso del ritiro 
sociale i farmaci hanno dimostrato di essere d’aiuto, ma in maniere non altrettanto risolutiva quanto 
nel caso della depressione come forma primaria di malattia. 
 
DISTURBO SCHIZOIDE DI PERSONALITA’ E RITIRO SOCIALE NEGLI HIKIKOMORI 
Il DSM 5 definisce il disturbo schizoide di personalità come un pattern pervasivo di distacco dalle 
relazioni sociali e una gamma ristretta di espressioni emotive in situazioni interpersonali che inizia 
nella prima età adulta ed è presente in svariati contesti. Tra i suoi sintomi troviamo la mancanza di 
desiderio e di piacere nelle relazioni affettive, la tendenza a scegliere attività individuali, il provare 
piacere in poche o nessuna attività, l’indifferenza alle lodi/critiche altrui, freddezza 
emotiva/distacco/appiattimento affettivo. 
Appare evidente che alcuni di questi sintomi possono essere facilmente riscontrati anche tra gli 
Hikikomori generando non poca confusione diagnostica. Ancora una volta è pertanto opportuno 
cercare di tracciare un confine individuando possibili differenze tra le due condizioni di sofferenza. 
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Secondo Kasahara l’Hikikomori sarebbe stato un soggetto attivo prima che il problema cominciasse 
e probabilmente con un adeguato trattamento egli potrebbe recuperare un normale funzionamento e 
una condizione di attiva partecipazione sociale. La stessa ipotesi probabilmente non può essere fatta 
per il paziente con disturbo schizoide la cui compromissione nel funzionamento sociale affonda le 
radici in tratti più o meno stabili di personalità. 
Inoltre Saitō sottolinea come l’Hikikomori, a differenza del paziente con disturbo schizoide di 
personalità, non è affatto indifferente alle critiche o agli apprezzamenti altrui e desidera 
profondamente avere rapporti sociali dai quali con buona probabilità sarebbe capace di provare 
piacere. 
 
DIPENDENZA DAINTERNET, DIPENDENZA DA VIDEOGAME  
L’Hikikomori viene spesso associato alla dipendenza da Internet o dai videogiochi. In realtà si tratta 
di due condizioni molto diverse seppure talvolta capaci di potenziarsi a vicenda. 
Innanzitutto è bene ricordare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, esprimendosi in merito 
alla Dipendenza da videogame, ha decretato che si può parlare di dipendenza solo quando il giocare 
ai videogame impatta negativamente sulla sfera personale, sociale e familiare, crea nell’individuo 
un bisogno incontrollabile e prende il sopravvento fino ad annullare gli altri interessi della vita. 
Nel suo libro intitolato “Hikikomori - Giovani che non escono di casa”, Marco Crepaldi sottolinea 
quindi come nel caso della dipendenza da Internet o da videogame l’isolamento sociale, qualora 
presente, ha origine direttamente dalla dipendenza e non necessariamente chi ne soffre sperimenta 
una condizione di disagio sociale. Negli Hikikomori invece la relazione tra ritiro sociale e utilizzo 
della rete o dei videogame si esplicita attraverso un rapporto di causa effetto opposto dove, ancora 
una volta il ricorso alla rete è un fattore secondario rispetto alla condizione di ritiro. 
A supporto di quanto appena esposto, sempre ai fini della diagnosi differenziale, Crepaldi ci invita a 
riflettere su come negli anni ’80 quando il fenomeno esplose in Giappone documentato, come 
abbiamo già ampiamente detto dallo psichiatra giapponese Tamaki Saitō, Internet non era ancora 
entrato a far parte della vita quotidiana delle persone, perciò i primi ritirati sociali erano 
completamente isolati  dal mondo esterno, non avendo alcuna possibilità di entrare in 
comunicazione con esso nemmeno virtualmente. 
Nel 2008 l’antropologa Carla Ricci, una tra i primi studiosi italiani ad occuparsi del fenomeno e 
attualmente ricercatrice presso l’Università di Tokyo, riporta che in quell’anno in Giappone vi era 
una percentuale di autoreclusi offline pari a circa il 30%. Tale dato fu confermato dallo stesso 
Tamaki Saitō il quale affermò che solamente un decimo dei suoi pazienti sembrava fare uso 
massiccio di Internet e comunque in maniera monodirezionale e non finalizzata all’interazione 
sociale. 
E’ facile ipotizzare che la situazione attuale sia molto cambiata e che la maggior parte degli 
Hikikomori di oggi faccia un uso intensivo di Internet. Tuttavia resta il fatto che la pulsione 
all’isolamento dell’Hikikomori non dipende mai dalla sua attrazione nei confronti della rete, ma 
origina sempre da un malessere sociale preesistente che avremo modo di spiegare a breve nella 
nostra trattazione.  
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Crepaldi pertanto suggerisce come semmai l’avvento di Internet possa essere letto come 
un’opportunità per gli Hkikomori, permettendo loro di mantenere delle relazioni, seppur digitali, 
con altre persone. 
 
AUTISMO E RITIRO SOCIALE NEGLI HIKIKOMORI 
Secondo il DSM 5 i disturbi dello spettro autistico possono definirsi attraverso deficit persistenti 
della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici contesti. 
Chi soffre di tali disturbi presenta fin dall’infanzia le difficoltà appena citate nonché un repertorio di 
interessi ristretto e limitato a specifiche attività a carattere ripetitivo e rituale. 
Nell’infanzia degli Hikikomori invece non sembra essere presente alcun deficit nelle abilità 
comunicative e relazionali. Essi solitamente conducono un’infanzia del tutto normale, 
sperimentando il disagio adattivo solo in una fase avanzata del proprio percorso evolutivo, 
solitamente durante l’adolescenza. Inoltre non tutti gli Hikikomori presentano necessariamente 
evidenti difficoltà comunicative e relazionali, come nel caso dell’autismo. L’elemento che provoca 
il ritiro sociale non sarebbe una reale condizione di deficit nelle competenze interpersonali quanto 
piuttosto la paura del giudizio altrui e la perdita di motivazione verso gli obiettivi sociali. 
 
Hikikomori e concetto di malattia 
 
Dopo aver cercato di distinguere la condizione di ritiro sociale grave propria degli Hikikomori dalle 
principali forme di disagio psichico con le quali potrebbe essere confuso, il lettore si chiederà se 
l’Hikikomori possa essere considerato o meno una malattia. 
Nell’ultima versione del DSM l’Hikikomori è stato ufficialmente classificato come “Sindrome 
culturale” riconoscendola come avente un’origine prettamente giapponese. Attualmente pertanto 
non esiste ancora una classificazione ufficiale dell’Hikikomori come fenomeno mondiale 
nonostante diverse ricerche testimonino la presenza di casi sovrapponibili a quelli giapponesi anche 
negli USA o in Francia. 
L’assenza di una classificazione diagnostica ben precisa crea grande confusione, tanto che ogni 
paese ricorre ad un’etichetta diagnostica differente. Tamaki Saitō in una delle sue ricerche cross 
culturali (Tamaki Saitō e Inamura Iroshi, 1992) cercò di capire come gli psichiatri di diversi paesi al 
mondo, tra cui America, Francia, Inghilterra e Cina classificavano la condizione di grave ritiro 
sociale. Interfacciandosi quindi con colleghi di diversi stati pervenne alla constatazione che le 
categorie diagnostiche con cui più spesso si confonde la condizione dell’Hikikomori sarebbero 
quelle di fobia sociale o disturbo evitante di personalità. 
Tale condizione di confusione diagnostica determinerebbe poi, eccetto in Giappone dove la 
maggiore familiarità con il fenomeno ha determinato una più approfondita comprensione dello 
stesso, la tendenza nella maggior parte delle nazioni a ricorrere all’ospedalizzazione in maniera 
piuttosto impropria (Kato et all., 2011). 
Alcuni professionisti del benessere psicologico si riferiscono all’Hikikomori facendo ricorso al 
concetto di “sindrome”, altri ancora utilizzano il concetto di “psicopatologia sociale”, dicitura 
utilizzata sempre più spesso nel sistema psichiatrico statunitense. Tuttavia nessuno dei due termini 
sembra racchiudere a pieno la natura del problema. Secondo Tamaki Saitō l’Hikikomori non è né un 
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disturbo mentale né un disturbo di personalità, bensì il riflesso di una condizione di ritiro 
indipendente. 
Marco Crepaldi lo definisce disagio sociale poiché legato ad una chiara difficoltà di adattamento del 
soggetto all’ambiente che lo circonda. Egli però ci invita a prestare attenzione al fatto che, 
nonostante l’Hikikomori possa non essere di per sé una malattia, ciò non esclude che tale 
condizione possa provocare, favorire o legarsi a varie patologie (Kondo et al., 2013; Kato et al., 
2016; Koyama et al., 2008). Ciò significa che vi possono essere Hikikomori i quali non presentano 
comorbilità con alcuna forma di psicopatologia e Hikikomori con patologie associate. Questi ultimi 
vengono talvolta definiti con l’espressione Hikikomori secondari proprio per distinguerli da chi 
presenta l’isolamento sociale come sintomatologia primaria (Stip et al., 2016). Va poi capito se 
l’eventuale patologia in comorbilità sia sorta prima o dopo la condizione di ritiro, se abbia 
contribuito a provocarlo o se ne sia una diretta conseguenza. 
La questione di come classificare l’Hikikomori dal punto di vista diagnostico resta pertanto ancora 
oggi insoluta, tuttavia di prioritaria importanza ai fini dell’intervento è capire la natura di tale grave 
atteggiamento di ritiro sociale che affligge i giovani giapponesi. 
 
Dati sulla prevalenza  
 
 Attualmente dati attendibili relativi alla prevalenza del fenomeno in Giappone risultano carenti. 
Una tra le cause della rilevazione imprecisa dei numeri del fenomeno è la tendenza delle famiglie a 
nascondere la presenza di un Hikikomori nelle loro case. In Giappone infatti l’avere un figlio 
Hikikomori è una condizione che viene vissuta con grande vergogna dalla famiglia tanto che non lo 
si divulga volentieri. 
Tuttavia Saitō (1998, 2007) ha stimato che in Giappone vi siano circa un milione di Hikikomori, 
l’1% della popolazione. La stima condotta da Saitō rappresenterebbe quella con un valore più alto, 
altri psicologi come Yusuke Takatsuka (2006) hanno stimato una cifra che va dai 640, 000 al 
milione di casi. Secondo il giornalista Yutaka Shiokura si tratterebbe di cifre irrealisticamente alte 
data la povertà delle ricerche condotte. Una stima più attendibile potrebbe essere fatta a partire da 
una ricerca condotta da alcuni ricercatori dell’università di Okinawa nel 2002 (Miyake, 2002) i 
quali intervistando un campione di 1.646 famiglie reperirono solo 14 casi di Hikikomori giungendo 
quindi a stimare una prevalenza di circa 410.000 Hikikomori nell’intera popolazione Giapponese. 
Stime più basse sono state effettuate da Kosugi nel 2004 a partire dalle statistiche ufficiali sulla 
partecipazione dei giovani al mercato del lavoro.  In base a tali indagini egli suggerì che circa 
640.00 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 34 anni erano economicamente non attivi. Supponendo 
che molti di questi fossero Hikikomori, tali dati non consentono di effettuare una stima superiore al 
mezzo milione di casi. 
Fare oggi un calcolo accurato di quanti siano gli Hikikomori in Giappone è molto complesso vista 
la natura sfuggente del fenomeno. In Italia la situazione è ancora più caotica, tanto che secondo 
Crepaldi prima di ipotizzare un censimento bisognerebbe accordarsi su cosa sia l’Hikikomori e cosa 
non sia. Si tratta infatti di un fenomeno di recente diffusione nel nostro paese e che come abbiamo 
appena visto si presta ad essere confuso facilmente con altri disturbi anche dagli stessi addetti ai 
lavori. L’ipotesi dell’associazione Hikikomori Italia è che nel nostro paese il fenomeno abbia già 
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raggiunto le centinaia di migliaia di casi. Si tratta tuttavia di una stima fatta a partire dal numero di 
richieste di aiuto pervenute all’associazione e non basata su una ricerca statistica accurata. 
Nonostante vi sia un basso livello di accordo sulla prevalenza del fenomeno tra gli studiosi del 
settore, vi è un generale consenso sul fatto che negli ultimi dieci anni in Giappone si sia assistito ad 
un incremento dell’interesse mediatico rispetto ai casi di ritiro sociale acuto. Ryoko Ishikawa ha 
comparato il numero di articoli dedicati a tale fenomeno in due delle maggiori testate giornalistiche 
giapponesi (Asahi Shinbun e Yomiuri Shinbun) tra il 1983 e il 2005 constatando come se nel 1985 
gli Hikikomori erano stati menzionati solo 4 volte in entrambi i giornali, nel 2005 vi erano ben 794 
riferimenti a tale fenomeno. 
Come abbiamo precedentemente sottolineato, al di là della necessità di pervenire ad una 
classificazione diagnostica specifica e ad una stima accurata del fenomeno, appare di fondamentale 
importanza cogliere la natura del problema ai fini di poter strutturare un intervento coerente ed 
efficace. 
 
Fattori psicologici: predisposizione ed emozioni degli hikikomori 
 
In letteratura vi sono ancora pochi dati capaci di delineare i fattori predisponenti allo sviluppo del 
ritiro sociale grave e il funzionamento psicologico degli Hikikomori. 
Buonanno, Psicoterapeuta Cognitivo italiano, sottolinea la presenza negli Hikikomori di aspetti 
temperamentali fatti di scarsa socievolezza, alta sensibilità e scarsa adattabilità i quali uniti ad una 
competenza sociale debole si scontrerebbero con le richieste della società giapponese in cui 
l’apparenza e il successo del gruppo di appartenenza (la famiglia) sono riferimenti fondamentali per 
la costruzione del valore personale (Piotti, 2008, 2012, 2014). In un simile contesto, il giovane 
giapponese non avendo le risorse adeguate a rispondere alle richieste in termini di adeguatezza 
percepita ed autostima, sperimenta un forte senso di ansia, paura e vergogna che lo portano 
progressivamente al ritiro (Spinello et al., 2015). 
L’emozione dominante che sottende la decisione di isolarsi è la paura. La paura di fallire, la paura 
di essere giudicati per i propri insuccessi, la paura di non essere all’altezza delle aspettative altrui, 
ma anche delle proprie, la paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi culturalmente e 
socialmente imposti. 
La società collettivistica giapponese educa i ragazzi orientandoli al successo del gruppo, il quale è 
da anteporre a quello personale, per cui il fallimento del singolo individuo diviene il fallimento di 
tutto il gruppo di appartenenza. Similmente la struttura familiare giapponese tende ad investire il 
ragazzo, generalmente il primogenito maschio, della responsabilità di portare avanti la buona 
immagine della famiglia all’interno della società. Ancora una volta quindi la buona immagine del 
gruppo, e non quella del singolo, diviene lo scopo da perseguire con la maggiore responsabilità per 
il giovane che ha il dovere di portarla avanti. 
E’ quindi la forte pressione al conformismo giapponese che tende a sottolineare come il criterio di 
adeguatezza e valore sia raggiunto solo se l’individuo, e il gruppo di appartenenza, riesce a 
soddisfare i valori e le norme culturali, societarie ed educative. I soggetti che si discostano da queste 
“direttive” vengono considerati inadeguati a raggiungere posizioni di valore all’interno della società 
e quindi esclusi. 
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Gli Hikikomori sono spesso ragazzi dotati intellettualmente i quali fin da bambini sono stati abituati 
a ricevere attenzioni e complimenti per le proprie capacità, costruendo un’identità di sé 
corrispondente ai feedback ricevuti. Se il gap tra il sé ideale e il sé reale diventa troppo ampio la 
pressione a raggiungere il modello idealizzato aumenta, insieme alla paura di fallire e deludere gli 
altri e se stessi. La pressione di realizzazione alimenta la paura del fallimento sociale, la quale 
porterà i soggetti più fragili ad attivare quel meccanismo primordiale di difesa che si innesca a 
fronte della percezione di un pericolo cioè la fuga. Nel caso degli Hikikomori il pericolo è 
rappresentato dal giudizio altrui mentre la fuga si concretizza con l’auto reclusione. La casa svolge 
il ruolo di rifugio sicuro che permette di ridurre al minimo tale pericolo. Il ritiro in casa tuttavia non 
azzera la minaccia poiché non annulla il giudizio che l’Hikikomori da di sé stesso. 
Un’altra emozione chiave dell’Hikikomori è la vergogna, un’emozione di origine sociale. Gli 
Hikikomori temono il giudizio altrui perché capace di attivare la vergogna, la quale si genera solo in 
contesti sociali ovvero dove c’è un’altra persona capace di constatare le nostre mancanze. 
Quest’emozione conduce pertanto l’Hikikomori ad evitare tutte quelle situazioni che possono 
attivare in loro un processo di confronto sociale, cioè un confronto tra il proprio successo scolastico, 
sportivo o lavorativo e quello altrui. 
Paura e vergogna nell’Hikikomori rappresentano due facce della stessa medaglia le quali 
confluiscono nella dolorosa scelta del ritiro sociale. L’evitamento del contatto con l’altro appare 
quindi legato al tentativo di proteggere lo scopo della buona immagine e proteggersi dall’emozione 
della vergogna. Tuttavia sembra che nei giovani Hikikomori permanga un desiderio di relazione con 
l’altro (Suwa e Suzuki, 2013). Questi soggetti soffrono per tale mancanza tanto che alcuni 
utilizzano la rete, i giochi online e le chat nel tentativo di mantenere un contatto con il mondo 
esterno. Va sottolineato come, sempre al fine di preservare lo scopo della buona immagine, questi 
contatti vengono instaurati con persone sconosciute le quali almeno inizialmente vengono viste 
come meno minacciose in senso giudicante. 
Inoltre chi ha tendenze solitarie è più predisposto a vivere con sospetto i tentativi di coinvolgimento 
da parte degli amici o dei familiari facendo pensieri del tipo: “Lo fa solo perché si sente in obbligo, 
non gli interessa veramente la mia presenza” oppure “Vuole solo prendersi gioco di me”. A causa di 
questa disposizione mentale gli Hikikomori finiscono spesso per allontanarsi da tutti gli amici, 
anche quelli più insistenti. Si viene a creare così un meccanismo ricorsivo che potremmo chiamare 
“circolo vizioso della solitudine” per cui più ci si isola e più si tenderà ad innescare una serie di 
comportamenti inconsci che contribuiranno a perpetrare tale stato favorendone la cronicizzazione. 
Questo è quello che accade a molti Hikikomori i quali si isolano inizialmente in modo totalmente 
istintivo: soffrono lo stare con gli altri, faticano a sopportare le loro forti pressioni di realizzazione 
sociale e decidono di fuggire da tutto, preferendo rinchiudersi in casa. In un primo momento tale 
ritiro viene vissuto con sollievo, ma una volta interrotti tutti i ponti con gli amici riprendere i 
contatti, soprattutto per chi ha un carattere insicuro e narcisista, risulta difficilissimo. La paura di 
essere giudicati per la propria inattività o addirittura rifiutati è troppo forte. Ci si immagina i propri 
coetanei diplomati, laureati, sposati: la sensazione di essersi allontanati troppo da qualsiasi 
traguardo sociale aumenta e la sola ipotesi di poter ricominciare tutto da capo appare impossibile. 
Pensieri come questi contribuiscono a trasformare un isolamento interpretato inizialmente come una 
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pausa di riflessione o una fase momentanea della vita in una voragine che diventa sempre più 
grande man mano che il tempo passa e dalla quale non si riesce più a tornare indietro. 
Gli Hikikomori si isolano nella speranza di fuggire dalle aspettative e dalle pressioni sociali, ma 
inconsapevolmente finiscono in un circolo vizioso per cui più si perde tempo attraverso la propria 
immobilità più si generano ansia e paura, più si generano ansia e paura più si perde tempo restando 
bloccati. Questo circolo vizioso stritola gli Hikikomori finché un giorno il gap con i coetanei 
apparirà così ampio da sembrare incolmabile generando resa e rassegnazione. 
 
Le tre fasi dell’hikikomori 
 
All’inizio della nostra trattazione, nel tentativo di dare una prima definizione del fenomeno, 
abbiamo riportato la concezione dell’Hikikomori come un processo dinamico e graduale che dalla 
pulsione all’isolamento fisico esita nel vero e proprio ritiro sociale. 
All’interno di quest’ottica è possibile esprimere la dinamicità del fenomeno attraverso 
l’individuazione di diversi gradi di intensità e forma, i quali possono mutare nel tempo 
parallelamente al continuo cambiamento nell’interpretazione dell’esistenza e del mondo circostante. 
Basandosi sulle sue osservazioni Crepaldi ha ipotizzato un primo stadio nel quale il soggetto inizia 
a percepire la pulsione all’isolamento sociale senza però riuscire ad elaborarla consciamente. Prova 
malessere nel relazionarsi alle altre persone e trova sollievo nella solitudine, faticando ad 
individuare un nesso di causa ed effetto tra la propria condizione e le sensazioni sperimentate. In 
questa fase l’Hikikomori prova a contrastare l’isolamento sociale continuando a mantenere alcune 
attività sociali. I comportamenti che caratterizzano questo stadio sono: il rifiuto saltuario di andare a 
scuola o a lavoro usando scuse di qualsiasi genere; il progressivo abbandono di tutte le attività 
extrascolastiche/extralavorative che richiedono un contatto diretto con il mondo esterno e non sono 
percepite come obblighi; una graduale inversione del ritmo sonno veglia e la netta preferenza per 
attività solitarie soprattutto legate alle nuove tecnologie come i videogame o il consumo di serie tv. 
Nel secondo stadio l’Hikikomori inizia ad elaborare consciamente la pulsione all’isolamento, 
ricollegandola direttamente alle situazioni sociali. E’ in questa fase che si abbandona 
definitivamente la scuola, si rifiutano tutte le proposte di uscita degli amici, si inverte totalmente il 
ritmo sonno veglia e si trascorre la quasi totalità del tempo chiusi nella propria abitazione. I rapporti 
sociali si limitano esclusivamente a quelli virtuali. Il rapporto diretto con i genitori e i parenti viene 
mantenuto seppure altamente conflittuale ed intermittente. In questa fase si può notare anche un 
aumento dei comportamenti aggressivi, talvolta fisici, ma più spesso verbali, legati alla frustrazione 
e alla sensazione di aver perso il controllo della propria condizione. 
Nel terzo ed ultimo stadio il soggetto cede completamente alla pulsione di isolamento e si allontana 
progressivamente anche dalla famiglia e dalle relazioni sviluppate in rete, fonte di malessere proprio 
come le relazioni non mediate dalla rete. L’Hikikomori sprofonda in un isolamento totale 
esponendosi al rischio di sviluppare depressione, ossessività e paranoia. Si intensificano 
ulteriormente gli istinti autolesionistici e suicidari, già presenti nel secondo stadio ma che raramente 
conducono realmente al tentativo di suicidio. La percezione del tempo e della realtà si alterano 
fortemente con il rischio che la frustrazione accumulata si trasformi in aggressività verso sé stessi o 
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verso i propri genitori. Una volta che il soggetto raggiunge il terzo stadio, riuscire a farlo tornare 
indietro diventa molto complesso. 
Crepaldi sottolinea come le tre fasi evolutive della condizione di Hikikomori non vadano intese in 
maniera rigida ed unidirezionale, ma come un continuum dinamico che può comportare 
un’alternanza tra i vari stadi, lunghi periodi di stabilizzazione, repentine regressioni, ricadute e 
miglioramenti.  
 
Le quattro tipologie di ritiro 
 
Dopo aver identificato la progressione che conduce dalla pulsione all’isolamento fino al completo 
ritiro sociale, è possibile classificare quest’ultimo attraverso quattro diverse tipologie a seconda 
delle motivazioni che ne sono alla base. M.H.Li e W.C.Wong (2015), sociologi dell’Università di 
Hong Kong, hanno individuato fondamentalmente tre tipi di giovani socialmente ritirati: 1) 
“overdependent”; 2) “maladaptive interdependent” e 3) “counterdependent”. Tale classificazione 
risulta sovrapponibile a quella elaborata dalla sociologa francese Maya Fansten (M.Fansten et al., 
2014) la quale ha individuato essenzialmente quattro tipologie di ritiro: 1)“alternativo”, 2) 
“reazionale” 3) “dimissionario”, 4) “a crisalide”. 
Di seguito proponiamo un’analisi integrata delle due classificazioni. 
Il ritiro “alternativo” è stato descritto come un modo per evitare l’adolescenza normata e crescere 
diversamente. Questa tipologia di Hikikomori decide di isolarsi perché non accetta di adeguarsi alle 
dinamiche tipiche della società moderna. Si tratta di una ribellione silenziosa nei confronti del 
sistema sociale, che viene vissuto in maniera particolarmente negativa e come un’entità opprimente, 
volta a modificare la propria identità e a limitare la libertà personale. E’ probabile che questo tipo di 
isolamento sia preceduto e determinato da una forte depressione esistenziale. 
Il ritiro “reazionale” o caratterizzato da un’“interdipendenza maladattiva” è stato definito come una 
reazione sintomatica ad una situazione familiare caratterizzata da dinamiche disfunzionali le quali 
determinano un’incapacità nell’apprendere le abilità interpersonali di base all’interno di tale 
contesto. Tale condizione conduce a relazioni insoddisfacenti con i pari, vulnerabilità al bullismo e 
rifiuto da parte dei compagni a scuola. Gli Hikikomori appartenenti a tale categoria vivono o hanno 
vissuto in contesti sfavorevoli che hanno contribuito ad aggravare una tendenza all’isolamento già 
esistente. Spesso ricollegano la loro scelta di ritiro ad un evento particolarmente traumatico 
avvenuto nel contesto familiare o in quello scolastico. Tutto ciò contribuisce a stimolare in questi 
soggetti forti reazioni di ansia, vergogna e stress che vengono generalizzate a tutti i contesti sociali, 
compromettendo la loro capacità di stringere relazioni sociali adeguate. 
Il ritiro “dimissionario” o “controdipendente” rappresenta un modo per fuggire dalle forti pressioni 
di realizzazione sociale provenienti dal contesto familiare e sociale e riguarda quegli Hikikomori 
che non riescono a sostenere il peso derivante dalle aspettative altrui. Questa tipologia di 
Hikikomori, dopo aver dedicato molto tempo allo studio e a pianificare il proprio futuro, si scontra 
con una carenza di opportunità di impiego che ne determina un vissuto di frustrazione. Così decide 
quindi di abbandonare la competizione sociale, rifiutandosi di perseguire una qualsiasi carriera 
scolastica o lavorativa. Attraverso l’isolamento cerca di nascondersi dallo sguardo altrui riuscendo 
in parte ad alleviare la sofferenza derivante dal giudizio. 
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La condizione del ritiro “a crisalide” descritta dalla Fansten presuppone a mio avviso la condizione 
di “eccessiva dipendenza” descritta da Li e Wong. Secondo i sociologi cinesi l’Hikikomori 
eccessivamente dipendente cresce in un contesto familiare iperprotettivo in cui fallisce nel pervenire 
a uno sviluppo psicosociale sano che comprenderebbe la capacità di apprendere ad avere fiducia 
nelle persone e come guadagnarsi l’autorità. Poiché la famiglia di questo tipo di Hikikomori 
provvede a offrire risorse adeguate, vi è una scarsa motivazione a crescere in maniera indipendente 
e quindi si sviluppa un’abitudine di eccessiva dipendenza dal supporto familiare. In questo tipo di 
famiglie è possibile ipotizzare la tipologia di ritiro a crisalide descritta dalla Fansten, la quale 
consiste in una sospensione del tempo che esprime un’impossibilità di essere un individuo adulto 
autonomo. In questo caso l’Hikikomori ricerca nell’isolamento una fuga da quelle che sono le 
responsabilità e le incombenze dell’età adulta. Sente di non avere le competenze per affrontarle e 
questa convinzione gli provoca una grande paura. L’esistenza viene approcciata con un 
appiattimento sul presente, mentre i pensieri sul futuro, fonte di grande ansia, vengono rifiutati 
attraverso il meccanismo dell’evitamento, consistente nell’aggirare il pensiero ansiogeno 
ignorandolo senza affrontarlo apertamente. La più comune delle strategie utilizzate per congelare il 
tempo consiste nell’inversione del ritmo sonno veglia già descritta in precedenza. 
 
Le cause 
 
Secondo Saitō è difficile comprendere l’intero problema se si guarda al ritiro sociale solamente 
come una questione di psicopatologia individuale. L’autore sostiene che sia la famiglia che la 
società sono strettamente coinvolte nel problema. Di seguito proveremo a descrivere le 
caratteristiche di tali sistemi. 
 
IL SISTEMA FAMILIARE GIAPPONESE 
Nel corso della nostra trattazione è stato considerato quanto guardare al fenomeno degli Hikikomori 
come un problema del singolo individuo possa risultare un atteggiamento sbagliato ai fini della 
comprensione del fenomeno stesso.  Se l’Hikikomori arriva ad isolarsi dalla società esterna, a 
manifestare evidenti fragilità e comportamenti di disagio, è probabile che qualcosa non abbia 
funzionato correttamente anche all’interno dei delicati rapporti familiari.  
Gli studi condotti da Saitō sulle famiglie degli Hikikomori giapponesi descrivono all’interno di tale 
nucleo la presenza di una figura paterna debole o del tutto assente, sia sul piano fisico che emotivo, 
e la presenza di una figura materna iperpresente e iperprotettiva.  
Nella cultura nipponica moderna la separazione dei ruoli di genere è ancora molto radicata e vuole 
che l’uomo lavori per sostentare il sistema familiare e la donna si dedichi alla casa e all’educazione 
dei figli. 
Inoltre le trasformazioni subite dal mercato del lavoro giapponese, che descriveremo in seguito, 
costringono il capo famiglia ad orari di lavoro estenuanti a causa dei quali spesso questi rincasa 
tardissimo la sera o è costretto a vivere lontano da casa. 
L’abnegazione per il lavoro, considerata motivo di orgoglio e dovere morale verso la propria 
famiglia, porta la madre giapponese ad esaltare le gesta eroiche del padre agli occhi del figlio, il 
quale si sentirà pressato a comportarsi allo stesso modo (Ricci, 2008). 
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L’assenza della figura paterna può avere un grave impatto negativo sulle delicate dinamiche 
genitore - figlio poiché, non solo priva il bambino di una figura educativa fondamentale, ma genera 
uno squilibrio della relazione parentale a carico della figura materna. Quest’ultima sarà 
maggiormente a rischio di sviluppare verso il figlio quel legame simbiotico di dipendenza che in 
Giappone è definito con il termine “amae”. Tale espressione deriva dal sostantivo ameru che 
significa dipendere e presumere benevolenza dall’altro. 
L’amae esprimerebbe una relazione tipicamente giapponese nella quale il figlio approfitta 
egoisticamente delle cure del genitore poiché consapevole del fatto che il proprio status glielo 
consente: a prescindere dal proprio comportamento si aspetta condiscendenza. Mentre questa può 
essere considerata una dinamica fisiologica nei primi anni di vita, dove la pretesa di accudimento è 
giustificata dalla temporanea vulnerabilità del bambino, con il passare del tempo rischia di sfociare 
in un atteggiamento iperprotettivo materno verso un ragazzo o un adulto che da una parte tenderà ad 
approfittarsene e dall’altra si sentirà oppresso e reagirà aggressivamente. L’amae quindi potrebbe 
ostacolare il giovane nel processo di maturazione, limitandone la costruzione di un’identità separata 
da quella materna e mettendolo in difficoltà nel compimento delle tappe evolutive necessarie per 
uscire dall’adolescenza (Kato et al., 2016). 
Tali dinamiche madre figlio vanno inserite in un contesto culturale collettivista in cui 
l’indipendenza non assume lo stesso valore attribuito da noi occidentali e le relazioni familiari sono 
regolate dai principi della pietà filiale che impone il rispetto per i propri genitori e un dovere di cura 
che dura per tutta la vita. Nella cultura giapponese è usuale che i figli restino a vivere con i genitori 
per la maggior parte del corso della loro esistenza passando dall’ essere dipendenti all’essere 
dispensatori di cure in un’ottica di reciprocità di queste ultime. In quest’ottica le famiglie possono 
essere portate a iperproteggere un figlio in difficoltà cercando di offrirgli un rifugio sicuro dal 
mondo esterno. Il sistema familiare conservativo giapponese riporta aspetti di disfunzionalità e 
incontra problemi nel processo di preparazione dei figli alle richieste provenienti dal contesto socio 
economico profondamente modificato dall’ avvento recessione degli anni ‘90. Mentre le moderne 
condizioni del mercato del lavoro richiedono capacità riflessive e una notevole resilienza 
individuale da parte del giovane adulto, le famiglie giapponesi tendono a essere eccessivamente 
indulgenti con i loro figli e ciò è favorito anche dalla disponibilità economica a mantenere in casa 
un figlio inattivo senza grossi sforzi. 
 
IL SISTEMA SCOLASTICO GIAPPONESE 
L’abbandono scolastico riconosciuto da Saitō come trigger del ritiro sociale chiama in causa il 
sistema scolastico giapponese come fattore causale corresponsabile rispetto al fenomeno degli 
Hikikomori. 
Si tratta di un sistema rigidamente organizzato con un modello di insegnamento standardizzato e 
caratterizzato da elevate pressioni alla realizzazione accademica e lavorativa. Ciò comporta una 
soppressione delle predisposizioni individuali del singolo studente e percorsi educativi sempre più 
strutturati per rispondere alle richieste del mercato del lavoro. 
E’ questo un contesto regolato da rigide norme che lasciano poco spazio a comportamenti 
anticonformisti. 
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Genitori, insegnanti e giovani attribuiscono al successo scolastico una grande importanza e sono 
abituati a considerare normale la mancanza di una seconda possibilità di successo a seguito di un 
fallimento. Sin dalle scuole primarie i bambini giapponesi sono costretti a sostenere impegnativi test 
di ingresso per accedere alle scuole più prestigiose capaci di fornire garanzie occupazionali presso 
le maggiori corporazioni nipponiche. 
E’ facile immaginare l’elevata pressione alla realizzazione prima scolastica e poi lavorativa che 
grava sulle spalle degli studenti giapponesi. 
Nel tentativo di ridurre la pressione sugli studenti, in Giappone la settimana scolastica è stata ridotta 
da sei a cinque giorni ma molte famiglie, per sopperire a tale riduzione, hanno imposto ai loro figli 
lezioni private a pagamento alimentando ulteriormente le spinte verso la realizzazione scolastica. 
Ne deriva un tasso elevatissimo di abbandono scolastico. In Giappone la diagnosi di rifiuto scolare 
risulta essere al primo posto tra quelle infantili e adolescenziali (Honjo et al., 1992) e secondo 
Tamaki Saitō circa il 10% di coloro che abbandonano gli studi diventa Hikikomori. 
Decine di migliaia di studenti all’anno decidono di abbandonare la scuola non a causa di un 
rendimento scadente o di disinteresse verso l’apprendimento, ma a seguito di una perdita di fiducia 
e di significato attribuito al sistema scuola. Un’altra caratteristica del sistema scolastico giapponese 
corresponsabile rispetto al fenomeno Hikikomori è la presenza di un elevato tasso di bullismo. In 
una indagine condotta nel 2001 da Taki è emerso come solo un bambino su sette non ha mai subito 
bullismo nell’arco di tre anni, mentre un bambino su due partecipa ad atti di bullismo verso i propri 
compagni almeno una volta all’anno. L’ijime (bullismo) viene considerato un marchio di infamia e 
subirlo equivale spesso ad ammettere il proprio fallimento nella società. I casi di suicidio correlati 
sono numerosissimi. Nonostante la crescente influenza della cultura occidentale individualistica, il 
Giappone mantiene ancora una forte impronta collettivistica in cui la propria identità personale 
coincide con l’identità del gruppo di appartenenza, al punto che l’esclusione da questo può portare a 
percepire il proprio contributo sociale come irrilevante e la propria esistenza come inutile. 
Appartenere ad una società collettivistica significa andare tutti nella stessa direzione con il risultato 
che chi devia da questa traiettoria prestabilita si espone facilmente ad atti di bullismo. 
L’Hikikomori, contraddistinguendosi dai suoi coetanei per spiccate capacità introspettive e 
riflessive, generalmente fatica a relazionarsi con i pari non solo a causa di una scarsa competenza 
sociale ma anche per difficoltà nel trovare elementi di condivisione con essi. Questo atteggiamento 
lo espone a episodi di vessazione da parte del resto della classe, a forme di bullismo anche subdole 
e sottili tanto da passare inosservate agli insegnanti. 
Un contesto di questo tipo, caratterizzato da forti pressioni alla realizzazione scolastica e 
professionale e all’aderenza al gruppo contribuisce a generare ed alimentare la pulsione 
all’isolamento sociale che viene contrastata finché non accade un episodio scatenante che gli 
Hikikomori ricollegano direttamente alla propria scelta di ritiro ma che in realtà rappresenta solo la 
goccia che fa traboccare un vaso già colmo di malessere e disagio. 
 
IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO GIAPPONESE 
All’interno del sistema familiare e scolastico appena descritto il giovane giapponese cresce 
prevedibilmente con la convinzione che un elevato rendimento scolastico lo condurrà certamente ad 
un impiego lavorativo prestigioso. Ciò lo spinge molto probabilmente a dedicare molto del suo 
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tempo allo studio, anteponendolo a qualsiasi attività, e alla pianificazione del suo futuro. Le sue 
aspettative, alimentate da un’ottica tradizionalista del mercato del lavoro, però finiscono per 
scontrarsi con le attuali condizioni del mercato del lavoro non solo giapponese ma globale 
lasciandolo frustrato e sfiduciato verso l’intero sistema. 
Negli anni ’90 l’economia giapponese ha subito un lungo periodo di forte recessione. 
L’occupazione giovanile è crollata e il mercato del lavoro si è trasformato comportando una netta 
riduzione del numero di laureati capaci di trovare rapidamente un impiego regolare. Ciò ha 
comportato un aumento della disoccupazione e del precariato. 
Il mercato del lavoro giapponese caratterizzato da un’estrema rigidità e stabilità con un filo diretto 
con il sistema scolastico per cui l’aver frequentato le scuole più prestigiose e l’aver avuto una 
lodevole carriera scolastica erano garanzia di un prestigioso impiego è stato rimpiazzato da una 
situazione di incertezza occupazionale giovanile. In queste circostanze non deve sorprendere come 
un gran numero di giovani ansiosi perda fiducia nel sistema e si ritiri dal partecipare alla vita socio 
economica. 
 
L’ASSENZA DI DOGMI RELIGIOSI 
Il lento crollo di tutti i dogmi religiosi che hanno protetto l’essere umano dalle angosce esistenziali 
può essere identificato come un’ulteriore fattore responsabile della perdita di fiducia e significato 
verso il sistema di appartenenza che anima la scelta di ritiro sociale dell’Hikikomori. 
Nelle nuove generazioni le credenze religiose sono deboli, poco radicate e incapaci di rispondere ai 
quesiti esistenziali come accadeva in passato. Ciò che prima era compito della collettività, ovvero 
della religione, oggi è demandato al singolo: ognuno di noi è chiamato ad individuare il proprio 
personale significato della vita e la propria motivazione che dia senso ad ogni singola azione. Non 
tutti sono capaci di sostenere un tale peso esistenziale e i soggetti più fragili si troveranno 
schiacciati da tale responsabilità. 
 
L’intervento: l’esempio giapponese 
 
Come affermato in precedenza, il fenomeno degli Hikikomori può essere pensato possibile solo 
all’interno delle nazioni economicamente più sviluppate grazie alla disponibilità economica delle 
famiglie che ne fanno parte a mantenere un figlio inattivo al loro interno. Tuttavia in Giappone una 
delle motivazioni per cui il fenomeno sta creando un certo allarme è legata al peso economico che 
questi giovani rappresenteranno sulla società quando le loro famiglie in vecchiaia verranno a 
mancare. Pertanto il governo ha istituito un sussidio destinato agli Hikikomori, ma è emersa in 
maniera sempre più urgente la necessità di supportare questi giovani ritirati anche da un punto di 
vista psicologico per poterne favorire il reinserimento sociale e un’attiva partecipazione 
all’economia del paese. 
Già da tempo in Giappone esistono diversi centri dalla struttura comunitaria dedicati agli 
Hikikomori. Tra le comunità di Hikikomori più famose in Giappone vi è la “New Start”, 
un’organizzazione no profit con sede a Tokyo. Il metodo adottato in questa comunità consiste nel 
persuadere gli Hikikomori a lasciare la propria abitazione per recarsi nei diversi centri riabilitativi il 
cui scopo è favorire un lento e graduale reinserimento sociale. Il metodo più utilizzato è quello delle 
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“rental sisters” che tradotto alla lettera sarebbe “sorelle in prestito”. Si tratta di ragazze volontarie 
che si presentano a casa del soggetto isolato e cominciano a stabilire con lui un primo contatto 
attraverso la porta chiusa, talvolta comunicando solamente tramite un cellulare, oppure attraverso 
dei bigliettini. L’obiettivo è quello di instaurare un grado di empatia e fiducia sempre maggiore, 
fino al convincimento del ragazzo. Tale processo può durare anche diversi anni e non sempre i 
buoni propositi bastano. Circa il 30% dei ragazzi avvicinati dalle rental sisters decide di non lasciare 
la propria stanza, mentre il 10% inizia un programma di recupero salvo poi far ritorno alla vita di 
ritirato sociale (Jones, 2006).  
Alla luce di tali esiti Tamaki Saitō ha manifestato le sue perplessità sull’efficacia del lavoro delle 
rental sisters, poiché nonostante la loro buona volontà e l’impegno ammirevole, esse non hanno 
alcuna preparazione specifica per gestire le complesse dinamiche che si vengono a creare 
nell’interazione con un’Hikikomori. Gli esiti dell’intervento potrebbero essere migliori se lo stesso 
fosse affidato a professionisti qualificati. 
Accanto a queste comunità di natura privata, anche il governo nipponico negli ultimi anni si sta 
muovendo per far fronte alla crisi sociale rappresentata dagli Hikikomori istituendo oltre cinquanta 
centri di supporto specializzati distribuiti su tutto il territorio. I servizi offerti vanno dalla 
consulenza telefonica per le famiglie alla creazione di spazi di incontro dedicati ai soggetti isolati, 
fino al supporto nell’inserimento lavorativo (Kato et al., 2018). 
Per quanto concerne l’intervento psicoterapeutico in senso stretto, Tamaki Saitō, a partire dalle sue 
teorizzazione secondo le quali lo stato di grave ritiro sociale si poggia su una condizione di assenza 
totale di comunicazione tra il giovane Hikikomori, la famiglia e la società, ricorre alla tecnica 
dell’Open Dialogue, una tecnica finlandese di orientamento sistemico-relazionale che consiste in un 
coinvolgimento di tutto il nucleo familiare in uno scambio comunicativo libero e senza censure. 
L’Hikikomori, la sua famiglia, uno psicoterapeuta e un assistente siedono in cerchio in una stanza. 
L’assistente parla per primo ponendo all’Hikikomori una domanda aperta a cui non è possibile 
rispondere con un “si” o un “no”. I genitori ascoltano la risposta senza intervenire, finché non arriva 
il loro turno di parola per esprimere i loro pensieri circa le parole del figlio. Al termine di ogni 
scambio lo psicoterapeuta e l’assistente commentano quanto emerso, senza giungere a conclusioni 
di alcun tipo e senza porsi nel ruolo di esperti. Affinché il dialogo sia efficace deve essere garantito 
a tutti i partecipanti il giusto tempo per esprimersi, riservandosi anche la possibilità di cambiare 
idea. Non vi è alcun tentativo di persuadere l’altro poiché lo scopo dell’Open Dialogue non è quello 
di convincere l’Hikikomori a cambiare comportamento, bensì quello di comprendere la sua 
condizione e riattivare la comunicazione con il sistema familiare e sociale. Senza questo passaggio 
qualsiasi altro intervento rischia di rivelarsi inefficace o controproducente, compresa la psicoterapia 
che quando attivata esclusivamente sul soggetto isolato senza coinvolgere il nucleo familiare, si è 
dimostrata poco utile nel trattare i casi di Hikikomori. 
Non vi sono attualmente in letteratura dati su un approccio di stampo cognitivista al fenomeno 
analizzato in questa sede. Ci auguriamo che Il lavoro condotto dai professionisti giapponesi della 
salute mentale, anche a partire dalla suddetta tecnica sistemica, possa produrre una maggiore 
comprensione degli aspetti puramente psicologici del ritiro sociale grave degli Hikikomori a partire 
dalla quale comprensione anche altri approcci psicoterapeutici possano elaborare un appropria 
concettualizzazione del problema e specifiche tecniche di intervento. 
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La situazione italiana 
 
Anche in Italia recentemente sono stati individuati casi di grave ritiro sociale, con caratteristiche 
simili al fenomeno Hikikomori (Piotti, 2012): comportamenti di isolamento, rifugio nella realtà 
virtuale o utilizzo della relazione mediatica come unica forma di socializzazione sono stati 
individuati a Napoli, Milano ed Arezzo  (Ranieri, 2016), anche se fino a poco tempo fa questi casi 
venivano inquadrati come psicotici seppure in assenza dei tratti distintivi del pensiero psicotico 
(ideazione delirante, fuga delle idee ecc.). 
Una ricerca pubblicata sul sito della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (FNOMCeO) (Piotti, 2012) stima in 240.000 i casi italiani di ritiro sociale grave 
assimilabili per caratteristiche al fenomeno Hikikomori; Di Lorenzo e collaboratori nel 2013 hanno 
ridimensionato tale numero, concludendo nella loro ricerca per una presenza di circa 20- 30 mila 
casi sul territorio italiano, di cui circa il 50% con diagnosi di disturbi psichici di altro genere. 
Piotti nel suo articolo invita al leggere questi numeri con cautela. I dati circa la percentuale di 
giovani che trascorrono una significativa quantità di tempo immersi in una realtà virtuale, la quale 
viene preferita rispetto a quella reale, andrebbero interpretati in un’ottica di fattori di rischio e non 
necessariamente come indice di inclusione nel fenomeno Hikikomori. 
L’autore conclude che i dati presenti sia in Italia che in Europa sembrano essere molto meno 
preoccupanti rispetto alla realtà giapponese, sebbene siano presenti numerose similitudini che 
attestano una crescita del fenomeno (si stima che un soggetto su 250 sia a rischio). Tuttavia la 
mancanza di criteri diagnostici specifici rispetto alla possibilità di considerare il disagio degli 
Hikikomori come una forma di psicopatologia nonché la mancanza di ricerche dettagliate, 
giustificano i dubbi sull’attendibilità di questi dati. 
Dal punto di vista del profilo psicologico, anche nell’Hikikomori occidentale la scelta del ritiro 
sociale sembra dettata dal tentativo di preservare lo scopo della buona immagine. Cambia invece il 
contenuto centrale dell’emozione di vergogna poiché ad essere danneggiata è l’immagine del 
singolo individuo e non quella del gruppo di appartenenza. L’adolescente occidentale deve 
confrontarsi con il gruppo dei pari, le cui aspettative divengono criteri di valutazione della sua 
adeguatezza. La violazione dei canoni imposti dal gruppo compromette la sua immagine sociale 
determinando un vissuto di inadeguatezza, debolezza e goffaggine. Le incertezze sulle modalità più 
adeguate attraverso cui relazionarsi, tipiche dell’età adolescenziale, possono condurre ad intensi 
stati di ansia nelle interazioni sociali e timore del giudizio dell’altro e, in assenza delle risorse 
necessarie a gestire la paura e la vergogna che emergono nello scambio, il giovane adolescente 
sceglie il ritiro come strategia di fronteggiamento. 
Poiché inoltre l’adolescenza rappresenta un periodo cruciale per la formazione dell’identità 
personale, è attraverso il confronto con le norme socioculturali che il ragazzo costruisce la propria 
immagine. Un fallimento che viene vissuto come compromettente l’immagine di sé fin lì costruita 
può determinare una rappresentazione di sé stesso come un soggetto fragile ed inadeguato rispetto 
alle richieste esterne. L’isolamento quindi appare come l’unico modo possibile di conservare una 
buona immagine. 
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In Italia inoltre, a fronte di una situazione economica di crisi e carenza delle possibilità 
occupazionali per i giovani in parte paragonabile a quella giapponese, vi è una minore pressione 
esercitata dal sistema familiare verso la realizzazione scolastica e professionale. 
 
Conclusioni 
 
Per quanto siano stati rilevati fattori di sovrapposizione tra il ritiro sociale grave degli Hikikomori 
giapponesi e alcune condizioni di isolamento sociale degli adolescenti italiani, l’approfondimento 
del fenomeno che mi appresto a concludere mi ha portato a confermare la tesi già sostenuta in 
letteratura secondo la quale quello degli Hikikomori è un fenomeno tipicamente giapponese 
imprescindibilmente legato e difficilmente separabile da alcune caratteristiche tipiche della società 
nipponica. 
Certo il Paese del Sol Levante si caratterizza ancora per aspetti di rigidità e chiusura al mondo 
occidentale per cui la percentuale di Giapponesi residenti in Italia è molto bassa e tale quindi da non 
dover richiedere ai professionisti italiani del benessere psicologico di attrezzarsi per far fronte ad 
una tale forma di disagio psicologico. Tuttavia la grave forma di ritiro sociale che abbiamo tentato 
di descrivere in questa sede, pur avendo una limitata sovrapponibilità alle condizioni di disagio 
degli adolescenti europei, pone un’affascinante sfida ancora insoluta agli psicologi e agli psichiatri 
occidentali in merito ai principali meccanismi di funzionamento cognitivo che la caratterizzano.  
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La voce del torturatore. 
Il trattamento della dissociazione traumatica nelle vittime di 

violenza intenzionale. 
 

Marzia Albanese1 
1Scuola di Psicoterapia Cognitiva 

 
Riassunto 
L’interesse per l’argomento qui di seguito proposto nasce dalla mia personale esperienza nel trattamento delle 
vittime di violenza intenzionale che hanno avuto accesso al Sistema Sanitario Nazionale. 
Nella pratica clinica svolta, mi sono infatti dovuta confrontare con la difficoltà nella gestione di importanti 
fenomeni dissociativi, primo fra tutti la dissociazione strutturale. Che fare in questi casi? La seguente tesi 
offre un percorso clinico, a partire dalle teorizzazioni di Van Der Hurt, che possa guidare il terapeuta nel 
trattamento dei pazienti gravemente traumatizzati che presentano in terapia diverse parti di sé, ponendo una 
costante attenzione alla relazione terapeutica e all’importanza dei confini. 
Parole chiave: Trauma, dissociazione strutturale, voci, tortura, disturbo post-traumatico da stress 

 

The torturer's voice. 

The treatment of traumatic dissociation in victims of intentional violence. 
Summary  
The interest in this topic comes from my personal experience in the treatment of victims of intentional 
violence who have had access to the National Health System. 
In the clinical practice carried out, I had to face the difficulty in managing important dissociative phenomena, 
first of all structural dissociation. What to do in these cases? The following thesis offers a clinical pathway, 
starting with Theorizations of Van Der Hart, that can guide the therapist in the treatment of severely 
traumatised patients who present in therapy different parts of themselves, placing a constant attention to both 
the therapeutic relationship than to the importance of confines. 
Key words: Trauma, structural dissociation, vocals, torture, post-traumatic stress disorder 

 

1. Introduzione 

Si parla spesso di trauma. Sembra ormai aver acquisito un valore lessicale universale. 

Personalmente se penso al trauma mi viene in mente una antica pratica giapponese per cui l’oro o 

l’argento liquido vengono utilizzati per saldare insieme i frammenti e i cocci di un oggetto rotto. 

Questa tecnica, meglio conosciuta come “kintsugi”, permette così di ottenere, a partire da qualcosa 

di rotto, degli oggetti preziosi sia da un punto di vista economico che artistico, in quanto ogni 
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ceramica riparata è caratterizzata da un intreccio di linee dorate unico ed irripetibile per via di 

quella casualità che solo il frantumarsi conosce. Da cosa nasce questa antica pratica? Dall’idea, 

piuttosto saggia, che da un’imperfezione o da una ferita possa nascere qualcosa di prezioso. 

Ora, immaginiamo di essere molto lontani da qui. Possiamo scegliere di essere curdi, iraniani, 

nigeriani, siriani. Immaginiamo di essere catturati, per ragioni politiche, discriminazioni sessuali o 

religiose, o perché siamo stati casualmente testimoni di un’aggressione e abbiamo deciso di 

testimoniare. O, se siamo donne, immaginiamo di aver attraversato il deserto e intrapreso il viaggio 

migratorio per far avere ai nostri figli, tenuti sulla schiena con fatica, un futuro migliore. 

Immaginiamo che a seguito di questa cattura ci venga fatto del male. Se siamo donne immaginiamo 

di essere violentate. Ogni giorno. Senza scampo. Immaginiamo di non avere alcun potere di 

evitarlo. Di dover subire. Ogni giorno. Senza scampo. Che cosa vi viene in mente? Che cosa 

fareste? Le storie che ho ascoltato, nel mio lavoro con i migranti sia nei Centri di Accoglienza 

Straordinaria che, successivamente, presso il Centro Salute Migranti Forzati dell’ASL Roma 1 

(SAMIFO), suggeriscono un’unica scappatoia: la nostra mente. L’unica fuga possibile è il non 

essere presenti a noi stessi mentre tutto questo ci accade. Non sorprenderà affatto, allora, che 

durante l’esperienza di tortura la coscienza della vittima sia alterata e che essa registri dunque in 

maniera alterata i dati dell’esperienza in atto, determinando, in molti casi, l’insorgenza di un 

Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) (Steel et. Al. 2009). Tuttavia, contrariamente a quanto 

possiamo immaginare, non in tutte le persone che hanno subito un’esperienza così cruenta è 

riscontrabile un PTSD.  

La prevalenza di tale disturbo nelle vittime di tortura è infatti pari al 45% per alcuni (Johnson, 

Thompson 2007) e addirittura al 31% per altri (Cloitre et al. 2014); questo è riferibile al fatto che 

ogni vittima sperimenta la sofferenza in maniera differente e a come, inoltre, il dolore fisico inflitto 

dalla tortura non produce lo stesso esito psicologico in tutti (Schubert, Punamaki, 2016) a causa di 

numerosi fattori, tra cui la vulnerabilità psicologica pregressa del soggetto.  

Il PTSD ricopre un ruolo centrale nel Protocollo di Istanbul, un manuale istituito dall’Alto 

Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite al fine di garantire e promuovere un’efficace 

indagine di ogni trattamento, tortura o pena crudele, disumano o degradante. Tra le conseguenze 

psicologiche della tortura, la diagnosi di PTSD viene infatti riportata come diagnosi più 

frequentemente associata a questa tipologia di trauma, tanto da dover invitare a conoscerla a fondo, 

non soltanto gli operatori sanitari e le istanze che si occupano di rifugiati e altri migranti, ma anche 

la pubblica opinione informata.  
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Ciononostante, viene più volte sottolineato all’interno di questo manuale, come tale frequenza non 

debba in alcun modo tradursi nella convinzione semplicistica ed erronea che il PTSD sia la 

conseguenza psicologica principale della tortura. Ciò che infatti spesso accade in chi ne è vittima e 

che può essere trasversale a molte diagnosi, è principalmente una modifica durevole della 

personalità, riconducibile ad una vera e propria divisione, come conseguenza del trauma, in vere e 

proprie “parti di sé” con caratteristiche diverse tra loro e, soprattutto, con funzioni differenti, che a 

volte prendono le sembianze di persone realmente appartenenti al passato della vittima.  

Questa rottura interna dell’esperienza di sé si riflette inevitabilmente nella frattura percepita del 

mondo reale (in particolare rispetto ai suoi parametri di tempo e spazio) e del mondo relazionale 

(Vercillo e Guerra, 2019). Inoltre, quanto più la storia di attaccamento della vittima (neglect 

genitoriale) o altri fattori (essere cresciuti in una atmosfera di guerra costante) ne hanno 

compromesso lo sviluppo infantile, tanto più esiste il rischio di una strutturazione frammentata della 

persona (Liotti e Farina, 2011). 

Diversi studi e osservazioni cliniche nel campo del trattamento della dissociazione traumatica con 

chi è stato torturato, hanno inoltre messo in evidenza come, tra queste parti del sé, ne sia 

frequentemente riscontrabile una in particolare: quella che parla e si comporta esattamente come il 

torturatore. In una situazione di violenza subita, il soggetto sperimenta inevitabilmente un forte 

stato di impotenza e, nella sua vita, tale stato sarà facilmente risperimentato in altre situazioni ogni 

qual volta che uno stimolo ne attiverà le reti neurali corrispondenti, portando all’attivazione della 

parte del torturatore che può intervenire attraverso la propria voce per insultare il paziente ed il suo 

essere inerme ed inetto in tali circostanze (Vercillo e Guerra, 2019). 

E’ proprio questa voce ad assumere un ruolo centrale nel percorso di psicoterapia svolto con le 

vittime di tortura, in quanto il suo scopo è quello di liberarsi della parte impotente e vulnerabile del 

paziente, affinché possa difendersi in maniera adeguata (proprio come non ha potuto fare nel 

momento della tortura) evitandogli dunque di esporsi nuovamente a potenziali eventi traumatici. A 

tal fine, il torturatore interiorizzato insulta il paziente, lo accusa rispetto al trauma subito 

suscitandogli forti sensi di colpa e lo critica per tutte le sue qualità reputate “negative” con frasi del 

tipo: “non ce la puoi fare!” “io lo so che sei impotente! Ricordi come sei stato con me?” “resta al 

sicuro nella tua tana” “non devi rischiare” “pretendi troppo!” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

In definitiva, il fine ultimo della parte del torturatore e delle sue voci, è quello di prevenire la 

sofferenza del paziente, anche attraverso l’impedimento della creazione di nuovi legami con 



 
 

 

	 La	voce	del	torturatore	 	

36 

persone, come il terapeuta, che venendo a conoscenza della sua vulnerabilità, potrebbero abusarne e 

tradirlo facendogli rivivere nuovamente e pienamente la sua impotenza (Vercillo e Guerra, 2019).  

Alla luce di questo, appare dunque evidente come il trattamento della dissociazione traumatica, con 

particolare attenzione alla parte del torturatore, assuma un ruolo di fondamentale importanza nella 

psicoterapia con le vittime di tortura per garantirne l’efficacia. 

 

2. La tortura  

Difficile, probabilmente, comprendere cosa sia la tortura solo mediante la sua definizione, che la 

vede come “semplice” metodo di coercizione fisica o psicologica inflitta con lo scopo di punire o di 

estorcere informazioni o confessioni alla vittima, senza tener conto però di un aspetto centrale della 

tortura: riduce al silenzio, nasconde, deumanizza. 

Se penso ai corpi delle persone ascoltate nel mio percorso formativo e professionale con i rifugiati e 

i richiedenti asilo, la tortura è un indelebile marchio impresso nella pelle. Ciononostante, sebbene il 

Diritto Umanitario Internazionale sui diritti umani ne proibisca coerentemente il ricorso in 

qualunque circostanza, la tortura e i maltrattamenti sono praticati in più della metà dei Paesi del 

mondo (Bafolu, 1993). Secondo quanto riportato dagli ultimi dati di Amnesty International, la 

tortura è infatti praticata ancora in ben 141 paesi; basti pensare a  Afghanistan, Sudan, Iraq, Nigeria, 

Arabia Saudita, Iran e Somalia, dove fustigazioni e mutilazioni sono attualmente un metodo di 

risarcimento giudiziario, oppure al più popolato dei continenti, l'Asia, dove in quasi tutti i paesi, 

fatta eccezione della Corea del Sud e di Hong Kong,  la tortura è oggi considerata uno dei tanti 

metodi di investigazione criminale (Attanasio, 2011). 

"Vennero a prendermi di notte" – è il racconto di Ahmed, un curdo perseguitato nel Kurdistan turco 

perché oppositore politico - "e mi sbatterono dentro una cella buia. I primi giorni si facevano vivi 

solo per picchiarmi. Usavano un bastone o mi appendevano per le braccia con una fune 

lasciandomi così per ore.”1 

"Non dormo più una notte intera, faccio incubi di continuo" - dice invece Knar, fuggita 

dall’Armenia sconvolta dagli scontri politici seguiti alle elezioni del 2008 – “lo chiamiamo KGB, è 

il servizio segreto della polizia. Al termine della grande manifestazione del 1 marzo 2008, hanno 

cominciato a sparare e poi ci hanno caricato in massa su un camion. Io e mia figlia, di 17 anni, 

siamo finite in una grossa cella assieme ad una cinquantina di altre persone, negli scantinati di un 

palazzo al centro di Yerevan. Siamo rimaste lì tre giorni…interrogatori ogni otto ore e botte con 

bastoni sulla schiena e sulle gambe.”2  
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E ancora: “ogni volta che penso a quello che è successo in Libia, sto male” – dice Aboubakar, 

scappato dal Sierra Leone un anno fa – “ci portavano fuori nel deserto sulla sabbia calda e ci 

lasciavano sotto il sole. A volte ci legavano le mani […] ogni giorno in carcere c’era qualcuno 

nuovo e qualcuno che veniva portato via, senza fare più ritorno.”3 

Ed è spezzata dal pianto la voce di Destiny, mentre racconta delle violenze sessuali subite in Libia: 

“ci sono stata solo tre mesi, ma durante questi tre mesi ciascuna donna ha avuto il suo giorno per 

essere violentata.”4 

 Forse in effetti, alla luce di queste testimonianze, la definizione iniziale di tortura non basta, perché 

atrocità di tali dimensioni non possono delimitarsi nel contorno di piccole parole. 

Ecco allora che la tortura merita di diventare fonte di una profonda preoccupazione nell’ intera 

comunità mondiale, poiché il suo scopo è distruggere deliberatamente non solo il benessere fisico o 

emotivo degli individui ma anche, in alcuni casi, la dignità e la volontà di intere comunità. Essa, di 

conseguenza, non può che riguardare tutti i membri della famiglia umana poiché mette in 

discussione non solo il significato stesso della nostra esistenza ma anche la nostra speranza di un 

futuro migliore (Iacopino, 1998). 

 

2.1 Metodi e tipologie 

E’ il 9 agosto del 1999 quando all’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite viene 

sottoposto il Protocollo di Istanbul che, grazie al lavoro di varie organizzazioni umanitarie (Amnesty 

International, London Association fort the Prevention of Torture, New York Center for Victims of 

Torture, International Rehabilitation Council for Torture Victims) si pone l’obiettivo di fornire agli 

Stati una documentazione internazionale efficace per affrontare la tutela delle vittime di tortura, 

portando alla luce le prove dei maltrattamenti subiti, affinché i loro autori possano essere ritenuti 

responsabili delle loro azioni e, di conseguenza, essere penalmente perseguiti. 

La grande utilità di questo manuale risiede inoltre nell’offrire ad ogni professionista che operi nel 

settore della tortura (avvocato, medico, psicologo), oltre a quanto si è appreso negli ultimi vent’anni 

su di essa e sulle sue conseguenze, delle linee guida internazionali per la valutazione di persone che 

formulano accuse di presunte torture e maltrattamenti e per presentare rapporti sui relativi esiti alla 

magistratura o ad altri organi investigativi. 

Per tale ragione, una parte di questo manuale è dedicata all’accurata descrizione delle varie torture 

che possono essere commesse e dunque, subite dalla vittima, secondo la seguente classificazione: 

• Percosse ed altre forme di trauma da corpo contundente. 
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Comprendono:  

o Danni alla pelle (graffi, lesioni da ustione, contusioni, lividi, strappi o 

schiacciamenti della pelle); 

o Fratture (ad esempio delle costole, con conseguente lacerazione del 

polmone); 

o Trauma Cranico (i colpi alla testa rappresentano una delle forme più comuni 

di tortura e possono provocare atrofia corticale e danni assonali diffusi); 

o Traumi del petto e addominali (con gravi lesioni, talvolta irreversibili, agli 

organi interni). 

• Percosse sui piedi. 

La più conosciuta tra queste tipologie di tortura è indubbiamente la “falanga”, ovvero 

l’applicazione ripetuta di colpi ai piedi o, più raramente, alle mani e ai fianchi generalmente 

con un manganello o un pezzo di tubo. 

Le conseguenze più frequenti di questa forma di tortura sono la “sindrome del 

compartimento” (caratterizzata da necrosi muscolare, ostruzione vascolare o cancrena della 

porzione distale del piede) e vere e proprie disabilità croniche, che impediscono alla vittima 

di camminare come un tempo rendendo ogni passo estremamente doloroso.  

• Sospensioni. 

Della durata di quindici-venti minuti, la sospensione è una forma comune di tortura in 

grado di produrre un intenso dolore e può essere applicata in varie forme: 

o Sospensione a croce (le braccia della vittima vengono allargate e legate ad 

una sbarra orizzontale); 

o Sospensione “da macelleria” (applicata fissando le mani in alto, sia insieme 

che separate); 

o Sospensione “da macelleria” a rovescio (vengono fissati i piedi in alto e la 

testa in basso); 

o Sospensione palestinese (la vittima viene sospesa, con gli avambracci legati 

insieme dietro la schiena e i gomiti piegati a novanta gradi, a una sbarra 

orizzontale); 
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o Sospensione a “posatoio da pappagallo” (applicata sospendendo la vittima 

per le ginocchia flesse e i polsi legati alle caviglie). 

• Altre torture posizionali. 

La vittima viene legata o costretta in posizioni contorte (es. iperestensione o altre posizioni 

innaturali) subendo dolori estremamente intensi e lesioni ai legamenti, ai tendini, ai nervi 

ed ai vasi sanguigni. Tra queste posizioni vi sono: 

o costringere a stare in piedi; 

o costringere a stare su un solo piede; 

o stare in piedi a lungo con le braccia e le mani distese in alto su un muro; 

o costringere a stare accovacciati; 

o immobilità forzata in una gabbia.  

• Tortura con scariche elettriche.  

Attraverso l’uso di elettrodi posizionati sulle parti più sensibili del corpo (mani, piedi, 

genitali, capezzoli, labbra) viene trasmessa la corrente elettrica alla vittima provocandole 

intenso dolore. 

• Tortura dentale. 

Può consistere nella rottura o nell’estrazione dei denti o può essere eseguita mediante 

l’applicazione di corrente elettrica sugli stessi. 

Svariate possono essere le conseguenze subite: perdita o rottura dei denti, gonfiore delle 

gengive, emorragia o frattura mandibolare.  

• Asfissia. 

Il soffocamento è un metodo sempre più diffuso di tortura e può essere indotto in svariati 

modi (uso di un sacchetto di plastica, costringere la vittima a respirare polvere o cemento, 

immergere forzatamente il capo nell’acqua infetta da urina, feci o vomito). Questo metodo 

è stato talmente tanto utilizzato in America Latina che il suo nome in spagnolo 

(“submarino”) è entrato a far parte del vocabolario dei Diritti Umani. 

Ne derivano diverse complicazioni: epistassi, emorragie dalle orecchie, congestione del 

volto, infezioni alla bocca e problemi respiratori acuti o cronici. 

• Tortura sessuale.  
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Comprende: 

o nudità forzata, che in molti paesi è un fattore costante nelle situazioni di 

tortura. Del resto, non si è mai tanto vulnerabili quanto nel momento in cui 

si è nudi ed indifesi. 

E’ questo della nudità un fattore estremamente importante che costituisce una grossa fetta 

di paura della vittima, in quanto esaspera l’aspetto psicologico di ogni forma di tortura, 

poiché fa aleggiare la minaccia permanente dell’abuso, dello stupro o della sodomia; 

o minacce sessuali, scherno e altre aggressioni verbali che inaspriscono 

l’umiliazione e gli aspetti degradanti della tortura stessa.  

o lo stupro, a sua volta associato a 

- rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, in particolare 

virus da immunodeficienza umana (HIV); 

-  Insulti verbali (spesso agli uomini vengono formulate minacce di 

perdita della virilità, con conseguente perdita del rispetto sociale); 

- timore di un’eventuale gravidanza; 

- il timore di perdere la verginità; 

- timore di non poter avere figli (anche se lo stupro può essere nascosto ad 

un eventuale marito e al resto della società). 

Oltre alle forme appena viste, nel suo libro “Persecutori e vittime”, Francoise Sironi, fondatrice 

della Geopolitica Clinica, aggiunge tra i metodi di tortura i seguenti, a carattere più psicologico che 

corporeo: 

• Generazione del terrore. 

Che può essere provocato nella vittima attraverso: 

o simulazioni di esecuzioni in cui la persona viene condotta sul luogo 

dell’esecuzione (es. fucilazione) ma non viene colpita (es. si spara in aria); 

o minacce di morte (riguardanti non solo la vittima ma anche le persone a lei 

care, come familiari): 

o tentativi di assassinio:  

o assistere all’agonia prolungata dei compagni detenuti. 

• Disturbo dei riferimenti sensoriali. 
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Questa tipologia di tortura prevede diverse forme di riduzione degli stimoli sensoriali per 

diverso tempo (giorni o settimane) che provengono dall’ambiente, provocando disturbi 

della memoria, difficoltà di concentrazione ed in casi più gravi, un vero e proprio disturbo 

di accesso alla realtà. 

• La scelta impossibile. 

Questa tipologia di tortura consiste nel costringere la vittima, in un clima di pestaggi, a 

gestire un dilemma indotto dalla situazione di tortura stessa: parlare per mettere fine allo 

strazio, oppure “sedersi al tavolo” fornire nomi e informazioni con la certezza che questo 

comporterà poi una vita di eterni, continui rimorsi?  

La situazione più frequente che illustra la messa in atto di questa tecnica è quella in cui il 

prigioniero è obbligato a uccidere un suo compagno per continuare a vivere. 

• Instaurazione di un codice ossessivo totale come sistema. 

Durante la detenzione viene sancito un codice che mantiene la divisione del mondo tra chi 

ha il potere (i torturatori) e gli impotenti (le vittime). Ne consegue che, chi è recluso è 

costretto, per sopravvivere, a rispettare scrupolosamente tutta una serie di regole che 

finiscono per produrre una ritualizzazione estrema degli atti quotidiani. 

• L’ordine binario. 

Sotto tortura, la visione del mondo viene articolata costantemente in maniera dicotomica: 

pulito/sporco, buono/cattivo. La vittima, in base al suo grado di “collaborazione” viene 

spinta dal carnefice ad un solo polo di queste due polarità. 

 
2.2 Conseguenze psicologiche  

Come abbiamo appena visto, la tortura è dunque un’esperienza estrema in grado di provocare un 

ampio ventaglio di sofferenze fisiche e psicologiche. 

I torturatori tendono a giustificare volentieri i loro atti con la necessità di ottenere informazioni, 

riducendo la vittima ad uno stato di sgomento e di impotenza estremi che possono condurre ad un 

deterioramento delle funzioni cognitive, emotive e comportamentali (Fishcer e Gurris, 1996). 

Tuttavia, come già affermato nella parte introduttiva, non possiamo inferire che tutte le vittime di 

tortura presentano la stessa sintomatologia e quindi, gli stessi quadri clinici, poiché l’impatto 
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psicologico della tortura dipende da svariati fattori: dal sistema di pensiero e di valori 

dell’individuo, dal suo sviluppo personale, da fattori sociali, politici e culturali. 

Non possiamo allora aspettarci che le conseguenze psicologiche di una esecuzione simulata siano le 

stesse di quelle di una sevizia sessuale, né che l’isolamento penitenziario produrrà gli stessi effetti 

della tortura fisica. Similmente inoltre, gli effetti della detenzione e della tortura in un adulto non 

saranno sicuramente gli stessi che in un minore. 

Tuttavia, è possibile rintracciare alcune costanti nei sintomi e nelle reazioni psicologiche delle 

vittime di tortura, qui di seguito riportate:  

a. Ripetizione del trauma. 

Le vittime possono: 

o essere soggette a immagini o ricordi ricorrenti e intrusivi che fanno 

loro rivivere l’esperienza traumatica sia nello stato di veglia che 

durante il sonno sotto forma di incubi; 

o essere diffidenti e spaventati rispetto a figure rappresentanti l’autorità 

(forze dell’ordine, medici e anche gli psicologi che effettuano la 

presa in carico).  

b. Comportamenti di evitamento e torpore emotivo. 

Ad esempio: 

o rifiuto di ogni pensiero, conversazione, attività, luogo o persona 

suscettibile di risvegliare un ricordo del trauma; 

o profondo torpore emotivo; 

o disinteresse nei confronti di sé stesso e della società; 

o incapacità di rammentare un aspetto importante del trauma. 

c. Ipervigilanza. 

Ovvero: 

o difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentato; 

o irritabilità, accessi di collera; 

o difficoltà a concentrarsi; 

o ipervigilanza, reazione di soprassalto esagerata; 

o ansia generalizzata; 
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o respiro corto, sudorazione, secchezza della bocca, vertigini, disturbi 

gastrointestinali. 

d. Sintomi depressivi. 

o depressione dell’umore; 

o anedonia; 

o modifica dell’appetito o perdita di peso; 

o insonnia o ipersonnia; 

o agitazione o rallentamento psicomotorio; 

o stanchezza e mancanza di energia; 

o senso di inutilità o di colpa; 

o difficoltà a focalizzare l’attenzione, a concentrarsi o a mobilitare i 

ricordi; 

o idee di morte, idee o tentativi di suicidio. 

e. Senso di irreparabile. 

Chi ha subito una tortura è convinto di avere subito danni irreparabili ed un cambiamento 

irreversibile della sua personalità. La vittima sente che il suo avvenire è irrimediabilmente 

compromesso, senza prospettive di carriera, di matrimonio, di paternità o maternità o altre 

caratteristiche di una vita normale. 

f. Dissociazione. 

La vittima può andare incontro a: 

o derealizzazione; 

o depersonalizzazione. 

g. Sintomi somatici. 

Le vittime riportano comunemente: mal di testa cronici, dolori dorsali e muscolo-ossei. 

h. Psicosi. 

Le differenze culturali e linguistiche possono essere all’origine di diagnosi sbagliate di 

disturbi psicotici. Prima di fare una tale diagnosi, sarebbe infatti auspicabile andare a 

valutare i sintomi nel particolare contesto culturale del soggetto. 

I comportamenti psicotici possono essere di breve durata o di durata prolungata ed i sintomi 

possono presentarsi durante la detenzione o la tortura, o in un momento successivo. 
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Di seguito, alcuni dei sintomi più comunemente osservati: 

o idee deliranti; 

o allucinazioni uditive, visive, tattili o olfattive; 

o ideazioni e comportamenti strani; 

o illusioni ed altre distorsioni della percezione che possono assumere la 

forma di pseudo-allucinazioni ed avvicinarsi a veri e propri 

comportamenti psicotici. Alle vittime della tortura, in particolare, 

accade di avere allucinazioni uditive (grida, sentirsi chiamare per 

nome) o visive (ombre) senza tuttavia presentare sintomi probanti di 

psicosi. 

o Paranoia e delirio di persecuzione. 

i. Abuso di sostanze tossiche. 

Le persone che hanno subito la tortura divengono spesso dipendenti dall’alcol o da altre 

sostanze tossiche utilizzate come “autocura” per respingere i ricordi traumatici e a 

controllare la loro ansia. 

j. Alterazioni neuropsicologiche. 

La tortura provoca a volte traumi fisici in grado di portare a vere e proprie lesioni cerebrali. 

Per tale motivo, un buon assessment nella presa in carico delle vittime prevede una 

valutazione neuro-psicologica che possa far apparire sintomi specifici che, in molti casi, 

possono essere però imputabili prettamente allo stato di stress post-traumatico e alla 

depressione.  

Per effettuare dunque una accurata distinzione tra le due possibilità, occorre ricorrere a 

competenze specializzate nell’ambito della valutazione neuro-psicologica e 

contemporaneamente essere consapevoli delle dimensioni culturali che influiscono sulla 

validità delle norme e degli strumenti di valutazione neuro-psicologica, rispetto ai quali, ad 

oggi, è possibile fare solo una lettura qualitativa. 

 

3. La dissociazione traumatica e il torturatore interiorizzato 

Abbiamo appena visto le conseguenze psicologiche che la tortura determina in chi ne è vittima. In 

linea generale, le diagnosi psicopatologiche più frequentemente riscontrate sono il Disturbo da 
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Stress-post-traumatico e la Depressione Maggiore. Ciò che però appare frequentissimo e 

soprattutto, trasversale ad ogni diagnosi, è una modifica durevole della personalità, caratterizzata da 

un atteggiamento ostile o diffidente nei confronti del mondo esterno, un ripiego sociale, sentimenti 

di vuoto o di perdita di speranza, l’impressione cronica di avere “i nervi a fior di pelle” come se si 

fosse sotto l’effetto di una minaccia permanente e, infine, un costante sentimento di distacco. Ma, a 

cosa può essere riconducibile questo importante cambiamento in chi è stato torturato? 

A partire dagli anni Novanta, Onno van der Hart, Ellert R.S. Nijenhuis e Kathy Steele sviluppano la 

“Teoria della Dissociazione Strutturale”, per la quale, la personalità del sopravvissuto a un trauma 

si divide in due parti: la personalità apparentemente normale (ANP - Apparently Normal 

Personality) e la personalità emotiva (EP - Emotional Personality). 

La prima, ANP, è la parte che si prende cura delle attività quotidiane, come il lavoro, le relazioni, le 

attività di svago (quando presenti) e che evita le memorie traumatiche; la seconda invece, la EP, è 

quella che rimane in qualche modo “bloccata” all’età in cui la persona ha subito il trauma e 

rappresenta la parte emotiva della personalità, quella che cerca di difendere e proteggere l’individuo 

dalle minacce e dai pericoli. 

Quando le vittime di tortura non riescono a integrare l’esperienza traumatica (cioè ad assimilarla 

nella visione di sé e del mondo), attraverso la dissociazione “staccano” la parte emotiva da quella 

apparentemente normale, con lo scopo di preservare la propria salute mentale e guidare le azioni 

quotidiane, conducendo quindi una vita apparentemente “normale”. 

Punto centrale per noi terapeuti è che più grave e ripetuto è il trauma (proprio come accade nella 

tortura), più saranno le parti EP dissociate e frammentate del sé (van der Hart et al., 2010) e non 

solo: in alcuni casi anche ANP si può dividere, quando, per esempio, degli aspetti “non evitabili” 

della vita quotidiana riattivano le memorie traumatiche (van der  Hart et al., 2011). 

Alla luce di questo, la teoria della dissociazione strutturale prevede tre forme di dissociazione: 

1. La dissociazione strutturale primaria. 

E’ la divisione più semplice, per cui la personalità si divide in una singola ANP e in una 

singola EP a seguito di un trauma che può essere avvenuto anche una sola volta nella vita 

(si può riscontrare in alcuni casi di PTSD). 

2. La dissociazione strutturale secondaria. 

Si tratta di una divisione più complessa rispetto alla precedente, in quanto EP si divide 

ulteriormente (una volta o più), mentre resta intatta ANP. Questo tipo di dissociazione si 
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presenta quando i traumi sono gravi e prolungati (riscontrabile in alcuni casi di PTSD 

complesso). 

3. La dissociazione strutturale terziaria. 

Oltre alle divisioni di EP si presentano delle divisioni in ANP, quindi si tratta di un quadro 

di dissociazione grave conseguente a esperienze traumatiche complesse e soverchianti (si 

può riscontrare in alcuni casi di disturbo dissociativo dell’identità). 

Tuttavia, tale distinzione sembra ricoprire un’utilità prettamente didattica più che puramente clinica. 

Difatti, da un punto di vista clinico, cosa di maggiore importanza per il terapeuta è la comprensione 

della divisione delle parti del sé della vittima e, soprattutto, la loro funzione. 

In chi ha subito una tortura, le parti frammentate del sé sono generalmente riconducibili alle 

seguenti: 

• Parte Bambina. Può essere una o più e consistono nella rappresentazione delle tante 

ferite che il paziente ha dovuto subire e sopportare nel corso della propria storia di 

vita; sono, pertanto, il riflesso delle sue esperienze più vulnerabili e dolorose. 

Si tratta di parti generalmente bisognose e terrorizzate, bloccate in un sistema d’azione 

difensivo (fuga, attacco, freezing, disattivazione o collasso fino allo shut down) (Steele, 

Boon e van der Hart, 2017). 

Il paziente descrive spesso queste parti con immagini sporche, prive di bocca, occhi o mani, 

rappresentandone chiaramente l’impotenza sperimentata da piccolo, la sua paura di parlare 

circa quanto accaduto e la vergogna conseguente. (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

• Parte Arrabbiata. 

Può essere una o più di una e consistono nell’insieme di quei comportamenti e sentimenti 

ostili del paziente (rabbia, collera, ostilità) volti a sé stesso o agli altri esterni, legate al forte 

senso di ingiustizia subita (in relazione al trauma avuto) che viene però, durante il percorso 

di psicoterapia, riversata sul terapeuta, dando luogo a cicli di mantenimento interpersonali 

disfunzionali. 

• Parte che imita il torturatore.  

Può essere una o più di una e consistono nelle parti depositarie della capacità difensiva del 

paziente (Vercillo e Guerra, 2019). 
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La caratteristica principale di queste parti è il sequestro di vere e proprie capacità e 

competenze (positive) alle altre parti del sé dell’individuo, tenute dunque in ostaggio, 

riproponendo interiormente proprio quella dinamica interpersonale di abuso sperimentata 

(Steele, Boon e van der Hart, 2017).  

Queste parti radicano le loro fondamenta sulle rappresentazioni mentali negative acquisite 

dal rapporto con i primi caregivers che, come sappiamo, fungono nel corso della vita di 

ognuno di noi come modelli per la rappresentazione di sé stessi e degli altri.  

Tali parti, vengono sentite dal paziente come reali e cioè come i “veri torturatori”; sono 

parti convinte di non aver mai vissuto una situazione di vulnerabilità e di essere pertanto 

forti, invincibili e sempre al posto di comando e così appaiono anche alle altre parti del 

paziente, che le riconoscono come tali e, di conseguenza, le temono (Steele, Boon e van der 

Hart, 2017).  

Uno dei modi di manifestarsi di queste parti è con la voce stessa del torturatore.  

Le voci infatti, è importante sottolineare, non si presentano solo nel DID ma anche nel 

PTSD, manifestandosi non solo negli stati onirici o flashbacks, ma anche in stato di 

coscienza non alterato (Vercillo e Guerra, 2019).  

 

 
Fig.1 Le parti dissociative nel paziente torturato 
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4.Trattamento 

4.1 La relazione terapeutica con le vittime di tortura: l’importanza dei confini 

Vi sono dei principi fondamentali sui quali è basato il trattamento con le vittime di tortura, 

principalmente incentrati non solo a garantire il rispetto e il benessere del paziente, ma anche del 

terapeuta, che si trova inevitabilmente ad essere sottoposto all’ascolto di eventi a grande impatto 

emotivo. 

Lavorare con le vittime di tortura può infatti esporre i terapeuti a emozioni o comportamenti mai 

esperiti prima, rimanendone perplessi, spaventati e incapaci di rispondere. Di conseguenza, non 

sempre siamo in grado di reagire al meglio di fronte all’ira umiliata del paziente torturato, alle sue 

richieste, pretese, bisogni, silenzi, sofferenze e solitudini, spesso contrastanti in quanto appartenenti 

a parti diverse del proprio sé (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

E’ proprio per tale ragione che un punto fondamentale della terapia con le vittime di tortura è 

definire e fissare confini e limiti saldi ma flessibili, relativi sia al paziente che a se stessi. 

Con chi è stato torturato può infatti accadere che il terapeuta, nel tentativo di dimostrare al paziente 

di non essere come le persone che gli hanno fatto del male, si renda costantemente rassicurante e 

disponibile, estendendo i limiti e superando i confini, interferendo però così, senza rendersene 

conto, con l’instaurarsi di una relazione terapeutica sana e funzionale ad una buona riuscita del 

trattamento stesso (Steele, Boon, van der Hart, 2017). 

Rimanere costantemente, nel corso dell’intera terapia, all’interno della finestra di tolleranza sia del 

paziente che di sé stessi è un’ottima strategia di gestione della difficoltà e necessità appena 

descritta. Quando questo non accade e la terapia va dunque fuori dal range di tolleranza, la relazione 

terapeutica non viene più avvertita come relazione sicura, generando reazioni difensive in entrambi 

i coinvolti (Steele, Boon, van der Hart, 2017). 

Per evitarlo, Kathy Steele e Onno Van Der Hart suggeriscono allora un vero e proprio elenco di 

argomenti che devono essere presi in considerazione dai terapeuti che operano nel campo della 

dissociazione traumatica, allo scopo di determinare i propri confini come clinici. 

Tali argomenti, riportati nella tabella che segue, sono in parte stabiliti dagli ordini professionali di 

appartenenza ed in parte sono invece personali e variano quindi da terapeuta a terapeuta. 
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Fig. 2 Esplorare i confini e i limiti terapeutici 

Ogni terapeuta dovrà stabilire tali confini tenendo però conto di un aspetto fondamentale: i confini 

scelti dovranno da un lato supportare la competenza, la crescita e la responsabilità del paziente e 

dall’altro, essere mantenuti con impegno in maniera chiara e costante ma con una modalità che 

faccia sentire a proprio agio il paziente tenendo anche ben a mente quando sono invece necessari, al 

fine di garantirne il benessere, piccoli ed utili superamenti. (Delenberg, 2000). 

 

4.2 L’approccio trifasico 

Il trattamento della dissociazione traumatica richiede un approccio trifasico: 

1. Fase Uno. 

La prima fase del trattamento mira all’acquisizione di sicurezza, stabilizzazione, riduzione 

dei sintomi e sviluppo di competenze da parte del paziente. 
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Punto chiave di questa prima fase è tenere bene a mente che spesso i pazienti che hanno 

subito un forte trauma, come quello di essere stati torturati, non hanno nella fase iniziale 

dell’intervento, le basi per tollerare l’esposizione a ricordi traumatici (Gold, 2000; Kluft, 

2013; Steele et al., 2005). Per questo motivo i ricordi traumatici nella fase iniziale del 

trattamento sono contenuti al massimo grado possibile fino a quando il paziente non riesce 

a rimanere all’interno della finestra di tolleranza emozionale (Steele, Boon e van der Hart, 

2017). Come ci comportiamo da terapeuti per garantire questo? Lasciamo che il paziente ci 

parli di ciò che è successo con particolare attenzione a non farlo entrare in dettagli che 

potrebbero attivare ulteriori inneschi (trigger). 

Una metafora che può rivelarsi molto utile con il paziente per condividere le motivazioni di 

questo muoversi a passo “lento” è quella dell’evento sportivo: “Non possiamo presentarci 

ad un grande ed importante evento sportivo dall’oggi al domani, senza alcuna 

preparazione. Rischieremo di farci male e di uscirne sconfitti con ogni probabilità. Se 

invece lo affrontiamo gradualmente, con preparazione ed allenamento, ci creiamo le 

condizioni per avere successo”.  

Analogamente, per aiutare il paziente a regolarsi e a regolare i ricordi traumatici, possiamo 

invitarlo all’uso di una metafora che racchiuda quello che gli è successo, senza dettagliarlo. 

Ad esempio, ci potrà parlare della sua “scatola nera” o de “L’evento” o ancora di quella 

“camera da letto blu” (Steele, Boon, van der Hart, 2017). Ciò si rivelerà estremamente utile 

per favorire allo stesso tempo, attraverso queste rappresentazioni, defusione e accettazione. 

Successivamente, si procederà verso il riconoscimento non solo di questi ricordi traumatici, 

ma anche di come influenzano il paziente nel presente, dando luogo ai primi passi verso 

l’integrazione.  

Un esempio di questo passaggio può essere la gestione dei flashback, rivissuti 

somatosensoriali presenti praticamente in tutte le tipologie di pazienti dissociativi, che si 

riattivano e fanno riemergere alcune o tutte le componenti del ricordo traumatico. Ma come 

può un paziente traumatizzato contenere un’esperienza così terrificante e ritornare al 

presente? 

I metodi, forniti in questa fase del trattamento dal terapeuta possono essere diversi: durante 

il flashback possiamo ad esempio chiedere al paziente di aprire gli occhi (generalmente 
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chiusi) e di dirigerli intorno a sé, all’interno della stanza e invitarlo a nominare o indicarci 

tre/quattro cose presenti o aventi un determinato colore (radicamento percettivo); possiamo 

inoltre invitare il paziente a muoversi (stirare gli arti, alzarsi e camminare nella stanza, 

cambiare posizione) o ricorrere a tecniche immaginative che ci permettano di spostare la 

mente del paziente su immagini come il cavou di una banca, bauli, cassonetti, scatole, 

barattoli, armadi o altro in cui chiudere immediatamente quell’immagine intrusiva. 

Bisogna tuttavia tener conto che nei pazienti con dissociazione traumatica, la presenza di 

parti dissociative aggiunge un’ulteriore complessità nella gestione dei flashbacks (Steele, 

Boon, van der Hart, 2017). 

In questi casi il terapeuta potrà ricorrere ad ulteriori strategie, oltre a quelle appena viste: 

incoraggiare tutte le parti del paziente a guardare attraverso gli occhi della parte adulta e ad 

ascoltare con le sue orecchie affinché tutte le parti di sé possano vedere dove si trovano 

attualmente, oppure parlare a tutte le parti con frasi del tipo “ora lasci che tutte le parti 

ascoltino il suono della mia voce. La mia voce le ricorda che lei in questo preciso momento 

è qui e non là. Anche io sono qui, davanti a lei. E’ per questo che può sentire la mia voce, 

la mia voce è vicina” e ancora, ricorrendo a tecniche immaginative, aggiungere “ora segua 

la mia voce come briciole di pane che mostrano il sentiero, segua le mie parole per tornare 

al qui ed ora”. 

2. Fase Due. 

Obiettivo di questa seconda fase è integrare i ricordi traumatici. Per tale ragione, a questo 

punto del trattamento. contrariamente a quanto accade nella prima per i motivi già visti, gli 

interventi del terapeuta sono principalmente diretti all’esposizione del paziente ai ricordi 

traumatici per favorirne l’elaborazione.  

In questa fase è importante che il terapeuta tenga bene a mente che non tutte le parti 

dissociative del paziente hanno accesso al ricordo traumatico o che, se lo hanno, non lo 

hanno allo stesso modo (Steele, Boon, van der Hart, 2017).  

In questa fase si può ricorrere all’utilizzo di varie tecniche di comprovata efficacia nel 

trattamento del trauma: dall’ Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) e la 

Sensorimotor, alla Dialectical Behavior Therapy applicata al Disturbo da stress Post 

traumatico (DBT-PTSD). 
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3. Fase Tre. 

Nell’ultima fase del trattamento si muovono i passi verso l’integrazione della personalità 

del paziente. Quello che accade a questo punto è assimilabile ad una vera e propria 

elaborazione del lutto dovuta alla presa d’atto, da parte dello stesso, delle perdite 

cumulative subite per essere stato traumatizzato (Van der Hart et al., 1993, 2006). 

L’elaborazione di questo lutto è il passo imprescindibile per aprire la strada alla 

realizzazione del paziente che potrà finalmente abbandonare le convinzioni e i 

comportamenti disadattivi “appresi” con il trauma, per lasciare spazio a nuove modalità 

poco conosciute ma funzionali al proprio benessere.  

Tuttavia, i pazienti che hanno subito un trauma hanno spesso l’aspettativa che tutto andrà 

bene quando si sono riconciliati con il loro passato. Ma, quanto è vero? Di fatto, per quanto 

questa fase finale può produrre piacere nel paziente, sarà sempre doloroso per lui fare i 

conti con le gravi perdite del passato, del presente e del futuro legate al trauma subito 

(Steele, Boon, van der Hart, 2017) e spetta proprio il clinico accompagnare il paziente al 

raggiungimento anche di tale consapevolezza. 

In questa fase, per il raggiungimento delle finalità appena descritte, può essere utile 

ricorrere alla “lettera compassionevole” estratta dalla Compassion Focused Therapy, 

chiedendo al paziente di scrivere una lettera a se stesso aprendosi alla compassione per 

quanto subito piuttosto che a quei forti sentimenti di critica, colpa e vergogna che lo hanno 

accompagnato dal trauma a oggi. 

 

4.3 Principi generali nel lavoro con le parti dissociative 
La sfida specifica nel trattamento della dissociazione traumatica è il lavoro con le parti dissociative 

del paziente (Steele, Boon, van der Hart, 2017). In particolare, con le vittime di tortura, con la parte 

del torturatore e le sue voci. Da una accurata ricerca bibliografica nell’ambito del trauma, svariate 

appaiono essere le pubblicazioni rispetto alla validità di diverse tipologie di intervento dei disturbi 

dissociativi complessi negli adulti (Boon et al., 2011, Chefetz, 2015; Chu, 2011; Fraser 1991, 2003; 

Frewen e Lanius, 2015; Howell, 2011; Kluft e Fine, 1993; Kluft, 2006, 2013; Krakauer, 2001; 

Paulsen e Lanius 2014; Putnam 1989, 1997; Ross, 1997; Van der Hart et al., 2006). Tra queste, 

vengono spesso citate le terapie cognitivo comportamentali, l’EMDR, l’ACT e la terapia dialettico-
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comportamentale. Tuttavia, indipendentemente dalla diagnosi e dalla tecnica, non dobbiamo 

dimenticare che lo scopo della psicoterapia è quello di aiutare il paziente a mantenere e migliorare il 

proprio funzionamento e a cambiare modalità ormai consolidate ma che si rivelano disadattive nella 

vita quotidiana (Steele, Boon, van der Hart, 2017). Ma come è possibile raggiungere un simile 

obiettivo senza l’integrazione delle parti di sé?  

Per questo motivo, il trattamento della dissociazione traumatica deve partire da due punti 

fondamentali per il raggiungimento finale dell’integrazione: 

1. Comprendere la natura delle parti dissociative affinché il terapeuta comprenda: 

con quale parte del paziente sto interagendo? 

Nella dissociazione traumatica, ogni parte del sé vive come un “me”, sperimentando le altre 

parti come un “non me” o come inesistenti. Ne consegue pertanto che ciascuna parte del 

paziente avrà determinati schemi corporei che lo stesso terapeuta potrà osservare, con un 

occhio ben attento, in seduta. Chi ha subito torture, ad esempio, avrà una parte di sé che si 

percepisce come vittima che potrebbe di conseguenza manifestarsi con una postura 

collassata, gli occhi bassi, spalle incurvate e voce assente o, quando presente, flebile e 

sommessa. Al contrario, la parte opposta del torturatore, potrà esprimersi attraverso una 

postura rigida ed eretta, occhi che fissano l’interlocutore con aria di sfida e voce forte e 

critica. 

L’attenzione del clinico a questi aspetti in seduta, può dunque aiutarlo notevolmente nel 

fondamentale passo, ai fini del lavoro con le parti dissociative, di comprenderne la natura.  

2. Comprendere le funzioni delle parti dissociative affinché il terapeuta chiarisca il 

motivo che mantiene tale “divisione”: perché il paziente continua ad avere bisogno 

di queste parti invece di vivere sé stesso come un unico sé? 

Generalmente la risposta a questa domanda risiede nella fobia dell’esperienza interna, che 

porta il paziente a evitare non solo i pensieri, le emozioni e le sensazioni collegate al 

trauma, ma anche altre esperienze interne che vanno oltre al trauma stesso. 

Ma come è possibile tutto questo? Dobbiamo immaginare la mente del nostro paziente 

come una casa con più stanze. Alcune sono collegate tra loro e quindi, in questo caso, da 

una porta possiamo accedere, quando aperta, alla stanza adiacente. Altre stanze invece no, 

hanno porte chiuse a chiave o addirittura murate. Analogamente, nel nostro paziente, una 
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parte di sé conserva un ricordo che a un’altra parte risulta insopportabile; in questo modo 

quest’ultima sembra non avere memoria di quello che è successo. Oppure, una parte può 

conservare un aspetto particolare di un ricordo (ad esempio un’emozione di colpa o di 

vergogna, una sensazione fisica come l’eccitazione sessuale, una minaccia esplicitata dal 

torturatore) mentre altre parti conservano il resto del ricordo o, a loro volta, altri particolari 

frammenti del trauma subito (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

Questa visione aiuterà il terapeuta a cogliere le funzioni che una data parte ha all’interno 

della globalità del paziente al fine di ridurre, nel corso del trattamento, la fobia reciproca tra 

le parti, che rappresenta l’ostacolo principale all’integrazione della personalità del paziente. 

Una volta fatto questo, il terapeuta potrà proseguire nel trattamento della dissociazione traumatica 

tenendo ben presente che limitarsi a interagire solo ed unicamente con la parte del paziente che “si 

presenta” in terapia non è ovviamente sufficiente a favorire l’integrazione. È quindi necessario, 

come indicazione generale, che il terapeuta valuti, momento per momento (e assieme al paziente 

quando possibile), se è più efficace lavorare con una parte sola, o con due o con più parti 

contemporaneamente (Steele, Boon e van der Hart, 2017). Ovviamente il tutto deve essere 

preceduto da una attenta ed accurata psicoeducazione, in cui il terapeuta fornisce al paziente le 

informazioni necessarie ed indispensabili per comprendere come il corpo e la mente rispondono al 

trauma, quali difese si innescano, come la postura ed i movimenti del corpo contribuiscono (ed in 

che misura) a sostenere le parti dissociative e particolari emozioni e convinzioni (Steele, Boon e van 

der Hart, 2017). Passo, questo, di fondamentale importanza non solo per normalizzare e validare il 

paziente circa la sua attuale condizione, ma per motivarlo maggiormente al trattamento ed alle 

difficoltà e sofferenze che inevitabilmente sarà chiamato ad affrontare nel corso della terapia. 

Un altro aspetto importante nel lavoro con le parti è indiscutibilmente la terminologia utilizzata. 

È infatti opportuno che il terapeuta utilizzi un linguaggio sì chiaro, ma che aiuti il paziente a non 

sentirsi “spaventato” o “minacciato”, poiché spesso i pazienti riferiscono che il termine “parti” li fa 

sentire completamente pazzi e fuori di sé (Steele, Boon e van der Hart, 2017). Decidere insieme al 

paziente come poter chiamare e dunque rivolgersi alle sue esperienze interne è sicuramente un buon 

metodo di lavoro. 

Tra le terminologie spesso utilizzate dai pazienti, vi sono “i miei piccoli frammenti”, “i miei diversi 

modi di essere”, “gli angoli della mia mente”, “i miei umori” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

Si potrà anche optare per dare un vero e proprio nome a queste parti, cosa che ne favorirà al 
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contempo distanza e accettazione, come ad esempio “la parte arrabbiata di me”, “la piccola 

Adele”, ecc. 

Una volta stabilita con il paziente una terminologia comune, si procede con il lavoro sulle parti 

iniziando a comunicare con la sua parte adulta, ovvero quella che si presenta in terapia e che è 

solitamente fobica, come visto prima, rispetto alle altre parti dissociative. 

Questo ci permetterà strategicamente, nel corso del trattamento, di poter entrare in contatto con le 

altre parti del paziente utilizzando questa parte adulta come “mediatore” attraverso la tecnica del 

talking through che si rivela estremamente efficace per contattare soprattutto la parte del torturatore 

o le altre parti che hanno obiezioni riguardo al fatto di essere in terapia e che tendono, pertanto, a 

rimanere silenti con il terapeuta agendo in maniera subdola sul paziente. L’utilità del talking 

through risiede anche nel fatto che, così facendo, è il paziente stesso (con la sua parte adulta), ad 

entrare in contatto con le parti dissociative di sé iniziando a sperimentarle e superando, 

progressivamente, la fobia provata rispetto ad esse (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

 

4.4 La voce del torturatore 

Il torturatore interiorizzato continua ad essere una voce che parla nella mente del torturato, anche 

dopo che la persona è stata liberata dal carcere (Camilli, 2017). Come già accennato in precedenza, 

questa parte agisce infatti convinta di essere forte e invincibile, assumendo il posto di comando 

rispetto alle altre parti del sé del paziente, che ne riconoscono l’autorità e la ritengono, pertanto, 

inattaccabile. Tuttavia, è proprio rispetto a queste parti, che la parte del torturatore agisce in maniera 

aggressiva e abusante, cagionando loro dolore attraverso l’adozione di una voce critica, sprezzante e 

autorevole che schernisce il paziente e le sue debolezze, facendo sì che il circolo vizioso degli abusi 

del passato si perpetui al suo interno, in una continua lotta con sé stesso. 

Quando questa parte parla al paziente attraverso le sue voci, esso, percependole come realmente 

appartenenti al torturatore reale, ripiomba nel passato, nel cuore del trauma subito attraverso 

l’innesco di flashbacks. 

A prima lettura ci sembrerà dunque necessario, ai fini di una buona riuscita del trattamento 

terapeutico, sbarazzarci e al più presto, di questa parte del paziente. Eppure, questo sarebbe in realtà 

estremamente controproducente per via di un motivo fondamentale: non dobbiamo dimenticare che 

la voce del torturatore difende il paziente da potenziali dolori e abusi mantenendosi un passo avanti 

al torturatore (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 
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La ratio di questa parte, infatti, la porta a mettere in atto comportamenti che sono simili a quelli del 

torturatore, ma che hanno in realtà una funzione protettiva che va ben al di là della consapevolezza 

del paziente stesso (Steele, Boon e van  der Hart, 2017)).  

Comprendere le funzioni assunte dalle voci della parte che imita torturatore è dunque un passaggio 

fondamentale della psicoterapia con le vittime di tortura. Tali funzioni, sembrano essere 

riconducibili essenzialmente a: 

• Evitare che il paziente parli al terapeuta, percepito come “pericoloso”, del proprio passato 

(Steele, Boon e van der Hart, 2017). Attraverso la sua voce, il torturatore dirà allora: “se ne 

parlerai mai con qualcuno farò del male alla tua famiglia” “se non fai esattamente ciò che 

dico, farò del male a tua figlia” “quello che è successo è colpa tua. Cosa hai fatto per 

evitarlo?”; 

• Proteggere il paziente, attraverso critiche e punizioni, da sentimenti di vulnerabilità come 

vergogna, colpa, paura, solitudine, tristezza, impotenza (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

In tal caso, le voci medieranno le seguenti parole: “io lo so che sei impotente! 

Ricordi?”“stai al tuo posto, resta al sicuro”; 

• Riattualizzare internamente in modo letterale (re-enactment) il trauma subito (Steele, Boon 

e van der Hart, 2017). La voce del torturatore sentita dal paziente, ne descrive 

dettagliatamente le procedure con cui è stato realmente torturato; 

• Evitare che il paziente instauri relazioni di attaccamento per prevenirne il rifiuto, il 

sentimento di perdita o altri intollerabili sentimenti di dipendenza (Steele, Boon e van der 

Hart, 2017) dicendogli: “non puoi fidarti di nessuno!” “hai visto che ti ho fatto?” “le 

persone ti fanno del male e tu non puoi più difenderti”. 

Una volta comprese tali funzioni, come affrontare le voci del torturatore in terapia? Il modello 

proposto da Kathy Steele, Suzette Boon e Onno van der Hart nella cura della dissociazione 

traumatica, si rivela uno strumento estremamente utile, che prevede il susseguirsi dei seguenti step 

terapeutici con le voci: 

1. Psicoeducazione. 

Il primo passo, come in ogni terapia efficace, è senza ombra di dubbio la condivisione di 

informazioni utili con il paziente. E’ compito del clinico che opera in questo campo, 

condividere non soltanto le funzioni della voce che la vittima ha interiorizzato, ma anche il 

ciclo da essa generato, per favorire nel paziente la consapevolezza che più le sue parti 

vulnerabili (come ad esempio la parte bambina) si attiveranno in terapia, più crescerà il 
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conflitto interno rispetto al senso di sicurezza e alla vergogna dei propri bisogni e più, di 

conseguenza, il torturatore, a gran voce, metterà in atto resistenze al lavoro terapeutico. 

In questa fase il terapeuta potrà intervenire dicendo al paziente che “queste voci possono 

essere capite e sono totalmente normali; sono importanti quanto tutte le altre parti di te. Si 

sono sviluppate per aiutarti nelle situazioni più difficili del passato e hanno gestito tutto, 

quando il dolore, la paura o la vergogna erano insostenibili. Ora vorrei però parlare di 

come probabilmente si è sviluppata la parte di te che sembra essere il torturatore. Il 

torturatore ti ha fatto del male e ti sei sentito così impotente e vulnerabile che questa parte 

ha finito per credere di essere il torturatore stesso, che aveva tutto il potere e non era né 

vulnerabile né sofferente.” (Steele, Boon e van der Hart, 2017) .  

2. Distinzione tra torturatore interno e torturatore esterno. 

Una volta condiviso con il paziente quanto indicato sopra, il terapeuta dovrà discutere con 

lui circa le differenze che ci sono rispetto al torturatore del passato e quello che sente nella 

sua mente oggi, per portarlo a notare queste differenze al fine di favorire una distinzione tra 

torturatore interiorizzato e torturatore realmente appartenente all’esistenza del paziente, 

fondamentale per proseguire nel lavoro con le parti e ridurre il “potere” della parte che lo 

imita. 

Portare il paziente a porre attenzione agli aspetti puramente percettivi, come il suono della 

voce che sente ora e quello ascoltato nel momento della tortura dal torturatore reale, la sua 

età anagrafica, ecc, può rivelarsi un’ottima strategia:“riesci a percepire questa voce? 

Assomiglia a quella del tuo torturatore? Puoi notare qualche differenza con la sua?” 

(Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

3. Validare i motivi ed obiettivi del torturatore interiorizzato ma non le sue 

modalità.  

È importante che il terapeuta discuta con il paziente circa il fatto che, per quanto questa 

voce parli per il raggiungimento di specifici obiettivi (già condivisi con lui nella fase di 

psicoeducazione), non li ottiene di fatto mai, se non solo temporaneamente, facendo 

ripresentare il problema e facendo permanere il paziente in uno stato di sofferenza perenne. 
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Lo scopo di questa fase dell’intervento è dunque quello di portare il paziente a mettere in 

discussione la funzionalità della voce stessa, validandone l’obiettivo alla luce delle sue 

esperienze passate, ma non le modalità (critiche e aggressive). 

A tal fine, può rilevarsi utile dire al paziente: “capisco che questa parte di te stia facendo 

del suo meglio per proteggerti, ma nonostante ci metta tutta la sua buona volontà, ogni 

giorno sei comunque in difficoltà. Mi domando allora se, oltre a quanto già fa, questa 

parte sarebbe interessata a imparare dei nuovi metodi che possano esserti magari più utili 

per il raggiungimento dello stesso obiettivo” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

E ancora: “so che il torturatore interno ha parecchie riserve rispetto alla tua capacità di 

cavartela a lavoro. Sono preoccupazioni che condivido perché vogliamo entrambi che tu te 

la cavi, ma non posso fare a meno di chiedermi se non sarebbe meglio allora se 

provassimo a vedere cosa succede se finalmente trascorressi una mattina senza che ti urli 

addosso…io sono abbastanza certo che, qualora commettessi un errore, ne verresti 

tranquillamente a capo. Ci proviamo per vedere se cambia qualcosa?” (Steele, Boon e van 

der Hart, 2017). 

4. Riconoscimento dei re-enactment interni. 

In questa fase del trattamento, il terapeuta aiuta il paziente a comprendere i suoi circoli 

viziosi interni legati al re-enactment (riattualizzazioni) messi in atto dalle parti che imitano 

il torturatore. Ne favorisce dunque la consapevolezza rispetto ai cicli interpersonali abusanti 

visti sopra: “questa voce può sembrarti molto simile a quella della persona che ti ha 

effettivamente fatto del male: in apparenza dà voce alle stesse emozioni, agli stessi pensieri 

e sembra pertanto comportarsi proprio come il torturatore di allora. In sostanza però, a 

ben guardare, questa voce arriva quando si attivano in te determinate emozioni (paura, 

tristezza, vergogna) che determinano esperienze troppo intense da cui senti il bisogno di 

doverti difendere. Se allora adottiamo il punto di vista di un uccello che guarda dall’alto 

possiamo vedere chiaramente come ogni parte di te (ognuna a suo modo e ognuna 

seguendo ciò che sente e percepisce) racconta diversamente una parte della tua storia, 

mentre potrebbe sembrare che alcune parti (come quella simile al suo torturatore) causino 

da sole il problema. In realtà è un circolo vizioso che riguarda tutte le parti: ci sono tanti 
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modi per modificare questo meccanismo, come ad esempio, trovare dei posti sicuri per le 

parti che piangono o soffrono” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

5. Riconoscere e cambiare le reazioni alla voce. 

Sappiamo bene che ciascun paziente reagisce in maniera specifica, e cioè con determinate 

reazioni somatiche, emotive e cognitive, a ciascuna delle sue parti dissociative. Compito 

del terapeuta a questo punto del trattamento è quindi incoraggiare il paziente a notare e 

lavorare sulle reazioni alla parte che imita il torturatore e lo invita e motiva a modificarle. 

Per favorirne il riconoscimento, il clinico potrà ricorrere a parole come: “noto che ogni 

volta che senti quella voce che ti urla contro, ti congeli e immobilizzi. La tua mente si 

spegne e ti guardi intorno molto spaventato. Ci hai fatto caso? Vediamo di trovare insieme 

un modo che ti sia utile per reagire diversamente” oppure “mi domando se, invece di 

prendere per vero tutto quello che ti dice questa voce, non sia possibile fare un passo 

indietro e metterle in discussione, magari non tutte le cose che ti dice corrispondono alla 

realtà…” (Steele, Bonn e van der Hart, 2017). 

Per favorire invece la modifica delle reazioni individuate, il clinico invita il paziente a 

iniziare a rispondere a questa voce avviando un dialogo piuttosto che esserne solo 

intimorito: “che ne dice se provassimo a rispondere a quella voce dicendole che comincia 

a sentire un po’ di empatia? Sono sicuro che a quella parte nessuno glielo ha mai detto 

prima e penso che possa risultare utile” e ancora “che ne pensi se iniziassimo a rassicurare 

questa parte rispondendo alla sua voce critica che tu adesso, qui e in questo momento, ti 

senti al sicuro?” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

6. Aiutare la parte del torturatore a mettere in risalto risorse e vulnerabilità.  

A questo punto, il terapeuta aiuta gradualmente le parti che imitano il torturatore ad 

accettare e a rendersi conto delle proprie vulnerabilità stando bene attento ad accettarne il 

tempo necessario a tale “incontro” con la fragilità, tenendo bene a mente, cioè, quello che è 

il vantaggio narcisistico del potere e del controllo (Steele, Boon e van der Hart, 2017).  

Per far questo, il clinico potrà rivolgersi al paziente nel seguente modo: “tutte le parti di te 

temono questa parte così critica e sprezzante, hanno paura di lei ed è comprensibile. Per 

questo la evitano e non vogliono ascoltare la sua voce. Capisco però, allo stesso tempo, 

che questa parte occupa una posizione difficile lì dentro, e mi domando se questo non la fa 
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sentire sola, a volte…proprio come ti sei sentito tu da bambino probabilmente” e ancora 

“anche se a volte la sua voce è critica e quella parte a cui dà voce si comporta in modo 

aggressivo, non dobbiamo considerarla una parte cattiva. Comportarsi male non equivale 

ad essere cattivi: poiché non ha mai imparato altri modi per far fronte a sentimenti che 

ritiene intollerabili, comportarsi male è l’unico modo che questa parte di te conosce” 

(Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

Inoltre, per poter permettere al paziente di acquisire consapevolezza circa la reale natura di 

queste voci e stimolarne la compassione, il clinico potrà aggiungere: “mi domando come 

questa parte sia finita a proteggerti, qual è la prima cosa che ricordi? Quando sono 

comparse queste voci esattamente?” e ancora “effettivamente devi esserti sentito così 

impotente e vulnerabile quando il torturatore ti faceva del male e mi chiedo se questa parte 

non sia nata proprio lì…imparando a farsi carico della dominanza e del potere del 

torturatore reale per evitare di provare proprio quelle orribili sensazioni che sentivi in 

quel momento” (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

Lungo tutte queste fasi appena descritte e per l’intera durata del trattamento psicoterapico, il 

terapeuta non può non prestare particolare attenzione a determinati aspetti. 

Primo fra tutti, all’ottenimento della cooperazione della parte o delle parti che imitano il torturatore 

in maniera graduale; si tratta infatti delle parti più difficili da coinvolgere nella psicoterapia con le 

vittime di tortura (Steele, Boon e van der Hart, 2017) e, tenere bene a mente di quanto beneficio può 

trarre il torturatore interiorizzato dalla costante attenzione del terapeuta ai suoi bisogni e alle sue 

funzioni è strategicamente imprescindeibile, poiché è la prima volta che la sua voce viene realmente 

ascoltata e dunque, rispettata (Steele, Boon e van der Hart, 2017). 

Il clinico quindi, nella psicoterapia con le vittime di tortura, non dovrà mai muoversi con l’obiettivo 

di “sbarazzarsi” di quella voce, ma con quello di accoglierla e farla sentire accolta anche dalle altre 

parti del paziente per favorire il superamento della fobia dell’esperienza interna, favorirne il 

contatto e dunque raggiungere quello che non dimentichiamo essere l’obiettivo principale: 

l’integrazione. 

 

5. Conclusioni 

Quello che abbiamo appena visto è un percorso, al pari di ogni altro, in cui terapeuta e paziente 

muovono i passi per il raggiungimento di un obiettivo comune. Ma c’è un rischio, più facilmente 
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riscontrabile nella psicoterapia con le vittime di tortura, con cui entrambi dovranno fare i conti: 

percepirsi rispettivamente salvatore e vittima.  

Il clinico deve perciò fare molta attenzione a questo, riportando costantemente la sua attenzione sul 

paziente in quanto persona piuttosto che vittima; solo così potrà rendere la lingua una grande cura, 

in quanto, come scrive Franco Arminio in una sua poesia, “la lingua entra negli organi, può mettere 

odine nel corpo, può fermare la paura” perché “la nostra debolezza è nascondere ai nostri occhi 

ciò che siamo”. 

Allora il trauma è forte solo se nascosto. 
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Riassunto 
Questo lavoro vuole fornire un quadro sulle cure genitoriali nelle nuove forme di famiglia, nello specifico 
quelle composte da madri lesbiche e genitori gay.  
Le ricerche scientifiche esaminate vogliono far luce su tutti quei problemi e timori che spesso vengono 
sollevati nei confronti dei figli delle coppie omosessuali. L’obiettivo è quello di valutare se i bambini cresciuti 
in un ambiente diverso dalla famiglia tradizionale composta da padre e madre possono avere conseguenze 
psicologiche, difficoltà e confusione nell’orientamento di genere e/o sessuale e problemi sociali nel 
rapportarsi al gruppo dei pari. Gli studi presi in considerazione in questo elaborato forniscono importanti dati 
di ricerca e al contempo anche spunti di riflessione per tentare di rispondere in modo sempre più adeguato alle 
esigenze e ai bisogni delle nuove famiglie moderne, promuovendo la salute mentale ed il benessere 
psicosociale delle persone omosessuali e dei loro figli 
Parole chiave: coppia lesbica e gay, omogenitorialità, pregiudizio, outcomes evolutivi 

 

Same-sex families: do childrens of homosexual parents have more psychological risks 
and difficulties in gender orientation than children of heterosexual couples? 

 
Summary 
This work aims to provide a framework on parental care in new family forms, specifically those made up of 
lesbian mothers and gay parents.  
The scientific research examined want to shed light on all those problems and fears that are often raised 
towards the children of homosexual couples.  
The aim is to assess whether children raised in an environment other than the traditional family consisting of 
father and mother can have psychological consequences, difficulties and confusion in gender and / or sexual 
orientation and social problems in relating to the peer group. 
The studies taken in consideratio in this work provide important research data and at the same time also food 
for thought to try to respond more and more adequately to the needs and needs of new modern families, 
promoting the mental health and psychosocial well-being of homosexual people and their children. 
Key Words: lesbian and gay couples, same-sex family, prejudice, evolutionary outcome 
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I. Introduzione 

 
Il concetto di famiglia ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni.  
La società di oggi è composta da nuovi e diversificati modelli familiari, come le famiglie di fatto, 
quelle ricomposte, le famiglie con un solo genitore, le famiglie con genitori oltre i 50 anni d'età, le 
famiglie composte da genitori gay, lesbiche e bisessuali. L’aumento delle famiglie monogenitoriali 
è andato di pari passo con l’incremento dei divorzi e il calo dei matrimoni, sia negli Stati Uniti che 
in Europa, e le “nuove famiglie” come le famiglie con madri lesbiche o con padri gay sono delle 
forme familiari che fino alla fine del XX secolo erano poco visibili nella società o non esistevano. 
Nello specifico il fenomeno dell’omogenitorialità è in costante crescita ed è per tale motivo che 
spesso si trova al centro di un dibattito sociale, etico, politico e culturale molto acceso. 
Tali discussioni a volte sfociano in reazioni di sdegno, di rabbia, di desiderio e di riscatto. Le coppie 
omosessuali solo recentemente hanno ricevuto un parziale riconoscimento da parte della 
legislazione con l’introduzione della L. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) che disciplina le unioni 
civili e le convivenze. L’omogenitorialità è solo uno dei possibili nuclei familiari che si discostano 
dal modello normativo di riferimento costituito dalla famiglia tradizionale composta da un uomo e 
una donna, generalmente congiunti in matrimonio e dai loro figli. Tutte le configurazioni familiari 
che si allontanano da questo modello sono vissute come qualcosa di pericoloso e destabilizzante.   
Le prima domanda che mi pongo approcciando a questo tema è: i figli di coppie omogenitoriali  
possono avere più rischi psicologici e difficoltà nell’orientamento di genere?  
Questo lavoro vuole offrire un piccolo contributo per rispondere a queste domande, andando a 
raccogliere i contributi di ricercatori e professionisti che possono fornire una panoramica su che 
cosa significa essere genitori omosessuali oggi, e nello specifico in Italia, con l’obiettivo di 
sottolineare gli aspetti positivi e funzionali delle nuove famiglie, superando le differenze, e, 
lanciando un messaggio reale di condivisione e unione tra persone diverse, con culture e tradizioni 
differenti, di genere, e di orientamento sessuale diverso.  
L’idea che la famiglia tradizionale sia l’unica che possa favorire un adeguato sviluppo psicologico 
del bambino e un buon funzionamento delle dinamiche relazionali è un concetto che oggi non trova 
più fondamenti empirici su cui sostenersi. Da anni la letteratura sottolinea numerose somiglianze tra 
nuclei familiari composti da persone gay e lesbiche e da persone eterosessuali, rispetto al 
funzionamento familiare, le competenze genitoriali e ad un adattamento positivo psicologico dei 
bambini. Una recente analisi della letteratura scientifica internazionale sull’omogenitorialità 
compiuta da Adams e Light nel 2015, hanno passato in rassegna tutte le pubblicazioni 
scientificamente accreditate per concludere che non sussistono differenze significative tra figli di 
famiglie a conduzione eterossessuale e omosessuale. I risultati emersi non solo contestano ipotesi e 
miti popolari comuni circa le conseguenze psicologiche e sociali per questi bambini, ma arrivano a 
sfidare le teorie consolidate di sviluppo del bambino che si basano sul primato della famiglia 
tradizionale.  
Tuttavia, esiste una porzione, minoritaria ma rumorosa, di alcuni ricercatori che sostengono il 
contrario. Gli studi in questione sono solamente quattro (Sarantakos, 1996; Regnerus, 2012; Sullins, 
2015; Allen, 2013) e la comunità scientifica ne ha criticato il metodo della raccolta dati e smontato 
le conclusioni. 
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In questo elaborato porrò l’attenzione dunque in primo luogo su questioni delicate quali i pregiudizi 
nei confronti delle coppie omogenitoriali, le loro competenze, la qualità della relazione familiare, 
l’impegno, la soddisfazione di coppia e le differenze specifiche tra coppie di genitori gay e lesbiche 
nello svolgere la funzione parentale, per poi arrivare nello specifico a valutare aspetti come 
l’adattamento, l’identità sessuale, il benessere psicologico e sociale dei bambini che crescono 
all’interno di queste famiglie “monogender” o “arcobaleno”.  
 
II. Parenting, funzionamento familiare e di coppia 
 
Con il termine parenting s’intende un insieme di comportamenti specifici che operano da soli o in 
sincronia nel definire lo sviluppo fisico, emotivo ed intellettuale dei figli.  
Dal sostantivo << parent >>, << genitore >> ossia << colui che si prende cure di >>, il parenting è 
un processo che include aspetti biologici, sociali e relazionali legati al nutrire, al prendersi cura e al 
proteggere. La funzione genitoriale comprende in una serie di attività che riguardano: 
l’organizzazione di un ambiente accogliente e sicuro, le risposte alle richieste di cura fisica, la 
promozione delle relazioni interpersonali (Bornstein 2003). 
Un bambino che mostra un attaccamento sicuro, un adeguato sviluppo cognitivo e linguistico, 
competenze sociale e relazioni adeguate, buoni livelli di autoregolazione emotiva e buon 
adattamento scolastico, di norma, ha un parenting centrato su di lui, caratterizzato da alta affettività 
e sensibilità (NICHD Early Child Care Research Network 2006). 
I primi studi sul parenting erano diretti ad individuare lo stile ideale del genitore in grado di favorire 
uno sviluppo sano ed adeguato del figlio. L’idea era quella di individuare comportamenti genitoriali 
stabili, descritti come stili di parenting, che potessero predire il comportamento del bambino e il suo 
sviluppo. 
La classificazione degli stili educativi più conosciuta e utilizzata nella letteratura scientifica è quella 
proposta da Diane Baumrind (1971), che ha descritto due dimensioni fondamentali: la responsività, 
cioè la capacità del genitore di rispondere ai bisogni del figlio e la richiestività, che si riferisce alla 
capacità di porre limiti al comportamento del bambino. Queste dimensioni individuano tre tipologie 
di parenting: autorevole, autoritario e permissivo.  
Qualche anno dopo Hoffman (1988) propone una classificazione degli stili di parenting basata 
principalmente sulla dimensione emotiva del prendersi cura. Egli descrive due modalità relazionali 
che i genitori utilizzano nell’interazione con i figli: la costrizione, che può essere psicologica o 
fisica, e la persuasione, razionale o emotiva. Queste due dimensioni permettono di individuare 
allora volta quattro stili genitoriali: costrittivo basato sul potere fisico, costrittivo basato sull’affetto, 
permissivo induttivo in cui il genitore stimola il bambino a riflettere sulle motivazioni che lo 
spingono ad un comportamento e ad assumersene la responsabilità, ed infine, uno stile permissivo 
empatico-emotivo in cui il genitore cerca di far comprendere al bambino i sentimenti degli altri e le 
conseguenze emotive che può avere un certo suo comportamento. Questi ultimi due stili, sono tra 
loro complementari e positivi in quanto sia l’aspetto cognitivo che quello emozionale 
contribuiscono a far crescere un figlio competente, empatico e in grado di regolare le emozioni ed il 
proprio comportamento. 
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I modelli più recenti dello studio del parenting sostengono la necessità di analizzare sia il 
comportamento dei genitori che il modo in cui svolgono la propria funzione parentale, sia le 
caratteristiche specifiche dei caregiver e della loro relazione di coppia, e infine del modo in cui 
queste ultime due variabili influenzano il ruolo genitoriale e conseguentemente lo sviluppo del 
bambino. 
Secondo Belsky (1994) la personalità e il funzionamento psicologico dei genitori, il loro  sistema di 
credenze, la loro storia familiare, la qualità della relazione di coppia, le fonti di stress e di supporto 
nel contesto di vita sono tutte variabili fondamentali se si vuole avere un quadro esaustivo di che 
cosa significa rivestire il ruolo e le funzioni genitoriali. 
Molti studi hanno evidenziato una relazione significativa tra lo stress/disaccordo all’interno della 
coppia genitoriale e conseguenze negative per il bambino, inclusa la depressione, il ritiro sociale, le 
scarse prestazioni scolastiche e i disturbi della condotta (Baiocco, Laghi, Imbellone, D’Alessio 
2009). 
Bornstein individua una tassonomia caratterizzata da sei categorie sovraordinate: 
 

• cura nurturant, capacità del genitore di accogliere le esigenze fisiche, salute, cibo, pulizia, sonno. 
 

• cura material, ossia come i genitori organizzano e preparano il mondo fisico del bambino, le 
stimolazioni, il tipo di ambienti in cui è inserito, la libertà concessa al bambino. 
 

• dimensione sociale, la quale include l’insieme dei comportamenti visivi, verbali, affettivi e fisici 
che i genitori utilizzano nel coinvolgere i bambini in scambi interpersonali, per esempio sorrisi, 
giochi faccia a faccia, baci. 
 

• cura didactic, strategie che il genitore adotta per stimolare il figlio a capire e agire nel proprio 
ambiente. Il genitore media ed interpreta il mondo per il bambino offrendogli la possibilità di 
osservare ed imparare. 
 

• dimensione fisica, attività dei genitori volte a promuovere lo sviluppo motorio del bambino, 
stimolando nel figlio il desiderio di esplorare il mondo attraverso il proprio corpo. 
 

• cura linguistica, modalità che permette ai genitori di entrare in relazione con il bambino, di 
promuovere nuovi apprendimenti e l’acquisizione del linguaggio. 
 
Secondo Bornstein, sebbene alcuni elementi del parenting sono universali, molti stili di 
accudimento sono legati alla cultura di appartenenza. È la cultura a guidare il parenting, infatti, ogni 
caregiver, pensa ed agisce in funzione del modo in cui viene codificato e interpretato il ruolo 
genitoriale in un determinato contesto culturale.  
 
 
III. Coppie eterosessuali e omosessuali a confronto 
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In cosa queste coppie condividono le stesse paure, fatiche e difficoltà delle altre coppie?  
E nello specifico delle altre coppie genitoriali? 
Provando a rispondere al primo quesito, partiamo dal concetto di attaccamento romantico, quello 
che fa si che gli adulti abbiano relazioni affidabili da cui possono dipendere per cura, aiuto e 
protezione nei momenti di difficoltà.  
Come sappiamo il legame di attaccamento con il caregiver prima, e con il partner poi, ha importanti 
implicazioni sul benessere personale e sulle capacità di instaurare relazioni di coppia supportive e 
stabili.  L’analisi di questo costrutto nelle coppie composte da persone dello stesso sesso è molto 
utile per rilevare le modalità con cui genere e attaccamento si integrano nelle dinamiche di 
funzionamento di una relazione, offrendo la possibilità di comprendere il ruolo svolto 
dall’attaccamento nel fronteggiare situazioni di stress cronico e stigma sociale a cui le persone 
gay e lesbiche sono spesso sottoposte (Mohr, Fassinger 2003).  
Anche nelle coppie omosessuali gli stili di attaccamento influenzano le modalità di gestione della 
relazione, consentendo di prevederne gli indici di qualità come la stabilità e la soddisfazione, e i 
comportamenti in situazioni di stress.  
Lo stesso vale per le dinamiche conflittuali all’interno della relazione di coppia che mantengono le 
stesse caratteristiche all’interno della coppia omosessuale, così come restano immutati anche i temi 
su cui generalmente verte il conflitto: l’affettività, la gestione delle finanze, il sesso e la divisione 
dei lavori domestici sembrano essere i temi sui cui c’è maggior disaccordo all’interno della diade. 
Le coppie omosessuali riescono a gestire in modo più funzionale una discussione rispetto a quelle 
eterosessuali (Gottman, Levenson, Swanson, Swanson, Tyson ed al. 2003).  
Sembra che la minor presenza di stereotipi di genere, assicura una maggiore flessibilità durante una 
discussione, la comprensione del punto di vista dell’altro facilitando così anche la condivisione 
delle stesse modalità comunicative. I partner gay e lesbiche sembrano dunque saper discutere in 
modo più efficace evitando di attaccare o manipolare l’altro, e il conflitto si risolve di solite tramite 
un compromesso utile ad entrambi i partner.  
Questa discrepanza tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali può essere la risultante di una 
migliore gestione dello status e del potere. Un motivo tipico di conflitto della coppia gay o lesbica è 
quello di portare alla luce del sole la propria relazione. Molto spesso accade che i due partner 
provenendo da background familiari diversi abbiano concezioni opposte riguardo la possibilità di 
effettuare una completa self-disclosure nei diversi contesti in cui sono inseriti o nei confronti della 
famiglia d’origine (Baiocco, Argalia, Laghi 2013).  
La quasi totalità degli studi finora condotti (per una rassegna si veda la pubblicazione di Perrin, 
Siegel e The Committee on Psychosocial Aspects of Child and Familty Health, 2013) rivelano che 
non ci sono differenze significative nelle abilità di parenting di coppie omosessuali confrontate con 
coppie eterosessuali (Patterson, 2007) nella crescita dei loro figli (Short et al., 2007).  
L’unico dato rilevante è riscontrabile nell’impatto del minority stress sul benessere individuale.  
La stigmatizzazione subita dalla comunità LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) è 
sottoposta a stress continuativo in quanto subisce critiche e disapprovazioni continue,  costituite da 
episodi traumatici di debole e forte entità, che prende appunto il nome di minority stress o stress 
legato all’appartenenza ad una minoranza (Lingiardi, 2012; Lingiardi, Baiocco e Nardelli, 2012). 
Diversi studi (DeMino, Fisk e Appleby, 2007) indagano la presenza e gli effetti del minority stress o 
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di alcune delle sue componenti, proprio all’interno dei nuclei omogenitoriali: l’esposizione a tale 
stress (omofobia interiorizzata, stigma percepito e esperienze vissute di discriminazione) risulta 
significativamente correlata a maggiori difficoltà rispetto alla propria esperienza di genitorialità.  

 
 
 
Un’area carente nel funzionamento delle coppie omosessuali è risultata essere la percezione del 
supporto sociale da parte della famiglia di origine. Un altro aspetto specifico è l’esclusività dei 
rapporti. Il principio della monogamia è meno condiviso rispetto alle persone eterosessuali e 
ripsetto a questo esiste una differenza di genere: nelle coppie lesbiche l’infedeltà è meno frequente 
in quanto danno più importanza all’esclusività del rapporto e tenderebbero ad instaurare un legame 
più intimo, emotivo e totalizzante (Montano, 2000).  
Rispetto all’essere genitore omosessuale, è inevitabile che i genitori riferiscono alcune difficoltà, e 
tra le problematiche sollevate con più frequenza si ritrova il mancato riconoscimento del partner 
come genitore biologico del bambino e il bisogno di dover fornire costantemente spiegazioni 
rispetto alla propria famiglia. In generale, queste coppie si sentono private dallo Stato di alcuni 
fondamentali diritti legati al riconoscimento della coppia e del matrimonio, al riconoscimento dei 
diritti al genitore non biologico, all’essere tutelati da discriminazioni lavorative e di tipo 
fiscale/patrimoniale e, infine, all’accesso alla maternità o alla paternità. 
E’ importante notare che alcune problematiche riportate differiscono qualitativamente tra genitori 
gay e lesbiche. Le lesbiche riportano con più frequenza il problema del mancato riconoscimento 
delle coppie omosessuali e del diritto al matrimonio, mentre i padri gay riportano una maggiore 
esigenza di sentirsi tutelati da discriminazioni sul lavoro e dalle iniquità relative alle questioni 
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fiscali/patrimoniali.  
I genitori gay sono inoltre più preoccupati rispetto alle lesbiche per il fatto che il figlio possa 
soffrire della mancanza della figura femminile rispetto al timore relativo alla mancanza della figura 
paterna, anche se è presumibile che anche nelle famiglie con paternità gay possono essere forniti 
senza difficoltà modelli di riferimento femminili ai propri figli all’interno dei legami amicali e di 
parentela. 
 
IV. Famiglie con madri lesbiche: 

 
 
 
I teorici di impostazione psicoanalitica sottolineavano quanto fosse importante avere due genitori di 
sesso opposto affinchè il conflitto edipico fosse risolto con successo, cosa considerata essenziale per 
acquisire un’identità ed un comportamento di tipo maschile identificandosi con il padre e di tipo 
femminile identificandosi con la madre.  
Come riportato in un recente articolo (Baiocco et al., 2015; Salvati, Ioverno, Giacomantonio e 
Baiocco, 2016;) “la necessità di avere entrambe le figure sembra essere  sostenuta da quegli 
psicoanalisti che evocano l'importanza della differenza iscritta nel corpo sessuato dei genitori per 
un sano sviluppo dell'identità di genere del bambino e della bambina”.  
Questi concetti sembrano rispecchiare un sentire diffuso nel più ampio contesto sociale, secondo il 
quale i figli che crescono in famiglie omogenitoriali rischiano una socializzazione di genere non 
adeguata, uno sviluppo di genere non «appropriato» e un conseguente basso livello di benessere 
psicosociale perchè esposti solamente ad adulti di un genere solo. 
Il pregiudizio di base riguardo ai bambini cresciuti da madri lesbiche è che questi potessero andar 
incontro ad uno sviluppo di genere atipico a causa della mancanza di una figura paterna e del ruolo 
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femminile non tradizionale. Si affermava che i bambini potessero essere meno mascolini per quanto 
riguarda l’identità ed il comportamento, e le bambine sarebbero state pertanto meno femminili.  
I teorici cognitivi-evolutivi hanno dato invece meno importanza al ruolo dei genitori nello sviluppo 
di genere dei loro figli, credendo che i bambini integrassero le informazioni sul comportamento 
sessualmente tipizzato provenienti dal loro ambiente sociale più ampio.  
Secondo questi teorici i bambini costruiscono la loro identità di genere basandosi sul mondo che li 
circonda “organizzato in base al genere” (gendered) e adottano i comportamenti e le condotte che 
appaiono loro coerenti con il loro sesso. 
Negli anni Settanta furono avviati i primi studi che presero in esame le famiglie formatesi in seguito 
alla separazione o al divorzio della madre dal padre dei figli, e si occuparono delle questioni 
sollevate nei casi di affidamento dei minori riguardo la qualità delle cure genitoriali delle madri 
lesbiche e lo sviluppo psicologico dei loro figli.  
Furono condotti due importanti studi negli Stati Uniti ed uno nel Regno Unito, in cui venivano 
confrontati i figli appartenenti a famiglie con madre lesbica con i figli appartenenti a famiglie 
condotte da madri eterosessuali single. La scelta di mettere a confronto questi due gruppi era dettata 
dal fatto che entrambi i figli erano allevati da donne, senza un padre nell’abitazione di famiglia, 
dunque l’orientamento sessuale della madre era il principale elemento di differenza.  
Poiché le madri lesbiche avevano sperimentato un divorzio, o una separazione è stato importante 
che anche il gruppo di confronto fosse passato per un’esperienza simile.  
Green e colleghi confrontarono 50 madri lesbiche e i loro 56 figli con un gruppo appaiato per 
caratteristiche demografiche, composto da 40 madri eterosessuali single e dai loro 48 figli.  
Circa la metà delle madri lesbiche conviveva con la propria compagna. I bambini avevano un’età 
compresa fra i 3 e gli 11 anni e avevano vissuto per almeno due anni senza uomini in famiglia. 
Le madri furono intervistate e compilarono questionari di valutazione sugli atteggiamenti verso la 
vita familiare, la personalità e lo sviluppo di genere dei figli, mentre i figli furono intervistati e 
sottoposti a test per la misurazione del quoziente intellettivo, dello sviluppo di genere, della 
popolarità presso il gruppo dei pari e delle relazioni familiari.  
Dai risultati emerse che le madri lesbiche e quelle eterosessuali avevano atteggiamenti simili 
riguardo al divorzio e ai ruoli sessuali, oltre che all’educazione sessuale e alla disciplina dei figli. Le 
madri lesbiche risultarono più sicure di sé rispetto alle madri eterosessuali. Non emersero differenze 
tra i bambini nei due tipi di famiglia, né rispetto al quoziente intellettivo o popolarità presso i pari, 
né per quanto riguarda il desiderio di appartenere all’altro sesso, e nessuno di loro dava prova di 
avere un disturbo dell’identità di genere. Inoltre sia i maschi che le femmine mostravano i tipici 
modelli del comportamento di genere. 
Nel Regno Unito furono confrontate invece 27 famiglie con madre lesbica e 27 famiglie con madre 
eterosessuale single, il primo gruppo di madri comprendevano 37 figli ed il secondo 38. L’età dei 
figli variava dai 5 ai 17 anni, con una media di 9/10 anni.  
Le madri furono sottoposte ad un’intervista standardizzata mirata a valutare le relazioni familiari e 
lo sviluppo sociale, emotivo e di genere dei loro figli. Mentre i figli furono intervistati sia sulle 
relazioni con i familiari che con i pari e sul loro comportamento di genere. 
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Le madri e gli insegnanti compilarono anche un questionario di misurazione dell’adattamento 
psicologico dei figli. Da questo studio non si registrò alcuna differenza tra i due tipi di famiglia sia 
per quanto riguarda l’identità di genere, sia per il comportamento di genere.  
Huggins nel 1989 aveva studiato l’autostima in 18 adoloscenti, fra i 13 e i 19 anni, appartenenti a 
famiglie con madri lesbiche precedentemente divorziate e 18 adolescenti nella stessa fascia di età 
provenienti da famiglie con madri eterosessuali divorziate. Su 16 madri lesbiche 10 vivevano con 
una compagna e 4 delle 16 madri eterosessuali si erano risposate o vivevano con un compagno. Non 
furono riscontrate differenze dell’autostima tra gli adolescenti di entrambi i gruppi, e per quanto 
piccolo il campione riportò dei risultati che suggerirono in via preliminare quali fattori potessero 
essere associati alla scarsa autostima nelle figlie adolescenti delle madri lesbiche: il fatto di aver 
scoperto l’orientamento della madre in età più avanzata, l’avere un padre che non accetta 
l’orientamento sessuale materno e l’avere una madre single.  
In generale i risultati dimostrano che le coppie di donne lesbiche sono caratterizzate da livelli più 
alti di sincronicità nell’esercizio della genitorialità con un’ampia condivisione di vedute rispetto alla 
crescita del figlio, un miglior livello di comprensione e comunicazione all’interno delle relazioni e 
soprattutto una divisione egualitaria della cura dei bambini. 
 
V. Famiglie con padri gay 
 
 

 
 
La ricerca sullo sviluppo ed il benessere psicologico dei figli di coppie dello stesso sesso sembra 
aver trascurato in parte le famiglie composta da padri gay rispetto  a quelle con madri lesbiche. 
La ricerca sulla paternità ha dimostrato attraverso diversi studi che i padri eterosessuali sono 
importanti per i figli allo stesso modo delle madri, e che gli aspetti del ruolo di genitore che contano 
maggiormente per il benessere psicologico dei bambini, ossia il calore, la responsività e la 
sensibilità sono gli stessi per madri e padri (Lamb, 2013.)  
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Ci si potrebbe aspettare dunque che i padri gay, affettuosi, responsivi e sensibili dovrebbero poter 
promuovere positivamente lo sviluppo dei figli, eppure, nell’opinione pubblica, le madri continuano 
ad essere considerate genitori più competenti rispetto ai padri (Biblarz e Stacey, 2010).  
L’ambiente sociale influisce fortemente sul benessere psicologico dei bambini figli della coppia 
genitoriale gay in quanto possono subire più discriminazioni e pregiudizi rispetto a quelli che hanno 
una madre lesbica. Goldberg, Kashy e Smith (2012) hanno ipotizzato che i figli con padri gay 
potrebbero avere un comportamento di genere meno tipizzato rispetto ai figli che provengono da un 
ambiente familiare con caratteristiche di genere più flessibili, in modo particolare le bambine 
potrebbero manifestare un comportamento meno tipizzato per via dell’assenza di un modello 
femminile.  A questo proposito gli autori hanno studiato un sotto campione di famiglie adottive (44 
famiglie con padri gay, 44 famiglie con madri lesbiche e 48 famiglie con genitori eterosessuali con 
figli di età compresa tra i 2 e i 4 anni).  
Dai risultati emerge che le figlie di famiglie con padri gay non sono risultate meno femminili e i 
figli non sono risultati meno mascolini dei figli con madri lesbiche o con genitori eterosessuali; 
maschi e femmine, inoltre, hanno evidenziato un comportamento tipico per il loro genere.  
Molti genitori gay trovano importante cercare sempre di trasmettere sicurezza ai figli e prepararli ad 
affrontare i commenti negativi dei coetanei, in quanto i figli di una coppia gay possono affrontare 
con maggior probabilità commenti omofobici dei compagni di scuola, e in generale anche se nella 
maggioranza dei casi gli amici dei figli sono accettanti, sono spesso curiosi e fanno domande sulla 
famiglia.  
Nel confronto con padri eterosessuali, i padri gay sembrano avere livelli più alti di intimità e 
coinvolgimento nel rapporto con i figli e modalità di parenting meno rigide. Inoltre, non potendo 
nascondere ovviamente l’origine dei figli, in genere parlano apertamente con loro del concepimento 
e della struttura della famiglia.  
Tutt’oggi si sa ancora poco dello sviluppo e del benessere dei figli adottivi con padri gay durante e 
dopo l’adolescenza. 
 
VI. Identità, benessere psicologico e competenze relazionali dei figli di coppie omogenitoriali 
 
Gli studi sullo sviluppo psicologico dei figli all’interno delle nuove famiglie sono interessanti in 
quanto possono far luce sulle ripercussioni che gli aspetti strutturali della famiglia esercitano sullo 
sviluppo infantile. Questi aspetti comprendono il numero dei genitori che compongono la famiglia, 
il loro genere, il loro orientamento sessuale, la loro parentela genetica con i figli ed il fatto che la 
famiglia sia stata creata o meno con l’uso di tecnologie di procreazione assistita (FIV, 
ovodonazione, donazione di seme, donazione di embrione e gestazione di sostegno). 
Gli studi condotti sui figli di genitori gay e lesbiche si sono focalizzati principalmente su tre filoni 
di ricerche che riflettono le principali preoccupazioni legate all’influenza che tali genitori 
potrebbero avere sui loro bambini:  
a) condizionamenti nello sviluppo dell’identità sessuale; ovvero sull’identità di genere 
(identificazione di sé come maschio o femmina), il ruolo di genere (attività e comportamenti 
conformi a ciò che culturalmente viene etichettato come maschile o femminile) e soprattutto 
l’orientamento sessuale (scelta del partner che può essere eterosessuale, bisessuale o omosessuale) 
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b) alterazioni in altri aspetti dello sviluppo psicologico e difficoltà nell’adattamento;  
c) problematiche legate alle relazioni sociali.  
Per ognuna di queste aree non sono state trovate differenze statisticamente rilevanti rispetto ai figli 
di genitori eterosessuali, considerando che la maggior parte dei figli di genitori gay e lesbiche si 
dichiara eterosessuale (APA, 2005; Shum, 2010), non presenta uno sviluppo psicologico deficitario, 
né a livello cognitivo, né emotivo o comportamentale e vive percorsi comuni nel rapporto con i pari 
(Patterson, 2009; Short et al., 2007).  
Uno dei pochi studi che ha riscontrato differenze statisticamente significative relativamente ad 
alcune variabili psicologiche e sociologiche riguardanti i figli di genitori omosessuali è stato quello 
di Regnerus (2012) che è stato poi criticato subito dopo la pubblicazione a causa di anomalie 
metodologiche e di campionamento.  
Secondo diverse ricerche europee i figli di famiglie omogenitoriali presentano più risorse di quelli 
cresciuti nelle famiglie tradizionali, ad esempio un attaccamento più sicuro e una migliore 
percezione della disponibilità dei genitori a discutere dei conflitti.  
Tra gli effetti positivi emergono anche la tolleranza verso le diversità, l’apertura mentale, una 
minore rigidità nella visione dei ruoli sessuali e la possibilità di crescere in un ambiente sereno. In 
modo particolare i maschi presentano una maggiore consapevolezza di sé, una spiccata capacità di 
comunicare le loro emozioni, maggiore empatia verso gli altri, minore aggressività fisica e minore 
impulsività. 
Uno studio scientifico italiano smentisce ancora una volta che i figli delle coppie omogenitoriali, 
siano esse composti da due uomini o due donne, abbiano difficoltà psicologiche. 
La ricerca, pubblicata sul Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, e condotta da un 
gruppo di ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma di cui l’autore principale è Roberto 
Baiocco, ha sottolineato che: “I risultati ottenuti indicano che i figli di genitori dello stesso sesso 
stanno bene, sia in termini di adattamento psicologico che in termini di comportamento sociale”. 
Dunque, sempre più studi arrivano alla stessa conclusione: non c’è differenza nello sviluppo 
psicologico e sociale di un figlio sulla base di come è composta la coppia di genitori.  
Lo studio di Baiocco e colleghi per la prima volta prende in considerazione un gruppo 
numericamente consistente di soggetti tutti italiani:  125 madri lesbiche, 70 padri gay e 195 coppie 
eterosessuali come gruppo di controllo, tutti con figli tra i 3 e gli 11 anni.  
A differenza degli altri paesi, nelle survey statistiche italiane non sono conteggiate le famiglie 
omogenitoriali, per cui, non esiste un database sul quale poter svolgere delle analisi. I ricercatori de 
La Sapienza lo hanno costruito e hanno sommministrato il test a tutti i genitori coinvolti nello studio 
permettendo di misurare un punteggio che indica le abilità genitoriali, prendendo in considerazione 
anche il consenso o la discrepanza di opinioni tra i due partner tenendo conto della funzionalità 
della famiglia e del benessere dei figli.  
I risultati mostrano punteggi analoghi in tutti i campi per le coppie omogenitoriali e per quelle etero, 
confermando che non c’è differenza nel benessere della prole.  
Uno studio su di un campione più piccolo, portato avanti sempre dal gruppo dell’Università La 
Sapienza apparso sul  Developmental Psychology  pubblicato dall’American Psychologycal 
Association  ha mostrato lo stesso benessere psicologico per bambini con due papà o due 
mamme versus coppia etero, registrando, invece, una certa ostilità dell’ambiente alle famiglie 
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omogenitoriali nel nostro Paese, al punto da far scrivere agli autori che : “i figli delle coppie dello 
stesso sesso hanno più probabilità di mostrare difficoltà nello sviluppo psicologico a causa dello 
stigma percepito nei confronti dei propri genitori”.  
 
Linee guida per la pratica psicologica  
 
L’American Psychological Association (2012) ha pubblicato le linee guida per la pratica 
psicologica con lesbiche e gay al fine di promuovere la salute mentale di questa popolazione. 
I principi di cui tenere conto devono essere: la normalizzazione dell’impatto negativo dello stress 
dovuto al proprio orientamento sessuale, la promozione della consapevolezza personale, la 
regolazione e l’accettazione delle emozioni, la riduzione dell’evitamento sociale, il potenziamento 
della comunicazione assertiva, la valorizzazione dei punti di forza degli individui appartenenti a 
minoranze sessuali e la costruzione di relazioni sociali supportive.  
Gli interventi Mindfulness-Based come ad esempio la Compassion Focused Therapy 
(CFT), l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), e la Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) risultano appropriati nel trattamento dei pazienti gay e lesbiche con problemi di omofobia 
interiorizzata e con altri disturbi psicologici.  
La Compassion Focused Therapy  pone il suo focus sulla diminuzione degli atteggiamenti 
autocritici e sull’aumento delle abilità di prendersi invece cura di sè con un atteggiamento aperto e 
compassionevole. Per questo, tale trattamento potrebbe essere un valido supporto per lavorare  su 
emozioni intense quale la vergogna provata da molte persone omosessuali che arrivano ad 
elicitare pensieri intrusivi, sintomi da iperarousal ed evitamento che diventano sempre più centrali 
per la propria identità e storia di vita. 
Anche l’Acceptance and Committment Therapy (ACT, Hayes et al., 2006) può costituire un valido 
intervento psicologico per le persone gay e lesbiche, enfatizzando il ruolo dell’accettazione 
consapevole dei pensieri critici e negativi, distanziandosi da essi attraverso la defusione cognitiva. 
L’accettazione del proprio orientamento sessuale e l’accoglimento non giudicante di tutto il proprio 
mondo interno fanno dell’ACT una delle terapie Mindfulness-based d’elezione per i pazienti gay e 
lesbiche che ancora non hanno intrapreso o che stanno intraprendendo quel processo che li porterà a 
vivere serenamente e a pieno il proprio orientamento sessuale (Yadavaia & Hayes, 2012). 
 
 
Conclusioni 
 
Per la realtà italiana, l’argomento omogenitorialità è sicuramente complesso e necessita ancora di 
approfondimento per quanto concerne il processo di sviluppo e di crescita dei figli.  
Tuttavia quello che emerge è che la famiglia è quel luogo dove risiede la cura e non solo la biologia 
e non è più a rischio chi si trova a crescere con due genitori dello stesso sesso se la qualità della 
relazione è sufficientemente buona. Perché questa è la variabile significativa insieme alla società nel 
suo complesso. Infatti, non sembra essere un problema avere due mamme o due papà, al contrario, 
può essere distruttivo avere una madre e un padre che però sono distanti sul piano relazionale, 
trascuranti o assenti dal punto di vista affettivo, o addirittura maltrattanti e abusanti come capita di 
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vedere in alcune famiglie tradizionali eterosessuali. 
A conferma di un’ampia letteratura internazionale non emergono nel complesso delle difficoltà 
causate dal rapporto genitore omosessuale e figlio, ma solo quelle dovute all’omofobia 
dell’ambiente esterno nei confronti dei genitori. Maggiori sembrano essere quindi le analogie 
rispetto alle differenze tra genitori omosessuali ed etero in relazione alla percezione del 
funzionamento diadico e familiare.  
Gli studi internazionali sui nuclei omogenitoriali (APA, 2005) affermano che se da una parte i 
genitori gay e lesbiche si confrontano con le medesime fasi del ciclo di vita delle famiglie etero, 
dall’altra, devono affrontare le credenze socialmente condivise sulla legittimità o meno delle loro 
forme familiari (Lingiardi, 2012) e questo, come visto, può provocare forti reazioni di stress e disagi 
emotivi che potrebbero ripercuotersi poi sui loro figli. 
Secondo i dati ottenuti da numerosi studi si fa sempre più sentire la necessità di sensibilizzare le 
persone alle realtà omogenitoriali, enfatizzando quanto possa essere importante nel nostro paese la 
promozione di iniziative culturali che pongano al centro del dibattito il rispetto delle differenze di 
genere, la lotta all’omofobia sociale e il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali.  
Queste richieste da parte dei partecipanti gay e lesbiche vengono spesso riportate in letteratura 
(APA, 2005; Patterson, 2009 ) e generalmente vengono motivate soprattutto da quei genitori che 
hanno sperimentato discriminazione e che vivono nel timore che la stigmatizzazione sociale da loro 
subita possa essere sperimentata anche dai propri bambini rappresentando un importante fattore di 
rischio, in modo particolare durante il periodo dell’adolescenza. 
C’è da sottolineare che le ricerche italiane presentano dei limiti come ad esempio la metodologia di 
reclutamento. Considerate le difficoltà legate alla reperibilità di nuclei omogenitoriali, i campioni 
risultano essere di convenienza. Molti dei soggetti che partecipano alle ricerca spesso sono dei 
volontari, risiedono in grandi città italiane e presentano un’alta scolarizzazione non garantendo in 
questo modo la possibilità di generalizzare i risultati a tutta la popolazione dei nuclei 
omogenitoriali.  Inoltre, i genitori con figli che si trovano in difficoltà spesso decidono di non 
prendere parte a queste ricerche onde evitare eventuali scoperte negative che gli si possano ritorcere 
contro, altri genitori invece come quelli che non hanno rivelato ai propri figli che sono stati 
concepiti grazie ad una donazione potrebbero temere che questa informazione possa essere 
trapelata. 
E’ importante non perdere di vista un dato essenziale: le famiglie tradizionali possono presentare 
enormi differenze tra loro quanto a capacità di fornire un ambiente supportivo ai figli, e lo stesso 
vale per le nuove forme di famiglia. Alcuni bambini delle nuove famiglie incontreranno delle 
difficoltà nell’ambiente sociale a causa dell’orientamento sessuale dei genitori, come 
emarginazione, atti di bullismo, insulti verbali o violenza fisica in relazione alla propria famiglia di 
appartenenza (Short et al.2007), ma un sistema familiare adeguato e di sostegno potrà fungere da 
fattore protettivo fornendo loro gli strumenti idonei per poterle affrontare (Patterson 2006).  
Dunque, è l’amore che crea una famiglia, e qualsiasi tipo di famiglia che riesce a fornire un modello 
sicuro ed affidabile, rivestendo un ruolo di guida, può permettere ai figli di fare esperienze in 
maniera sana ed autonoma.  
Concludendo, aldilà del parere personale che ognuno di noi più avere in merito all’essere giusto o 
non giusto, credo che sia un dovere dei clinici e di tutti gli specialisti che operano nel campo della 
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salute mentale essere costantemente aggiornati sui temi inerenti all’omofobia interiorizzata e 
sociale, in quanto molto spesso sono alla base delle difficoltà che possono sviluppare in futuro i 
figli delle coppie omosessuali, le quali, spesso, quando arrivano in terapia presentano quadri 
sintomatologici caratterizzati da ansia, depressione, vergogna, senso di inadeguatezza e inferiorità, 
oltre ad aspettative di rifiuto sociale e di non accettazione.  
Gli studi esaminati in questo elaborato forniscono importanti dati di ricerca e al contempo anche 
spunti di riflessione per tentare di rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze e ai 
bisogni delle nuove famiglie moderne, promuovendo la salute mentale ed il benessere psicosociale 
delle persone omosessuali e dei figli delle coppie omogenitoriali. 
 
L’unica vera differenza emersa fino ad ora? Sembra farla solo la società. 
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Riassunto 

Questo lavoro nasce dall’esperienza clinica con una paziente che ha tentato il suicidio, 
fortunatamente senza riuscire nell’intento. Il trattamento di pazienti con disturbo depressivo e con 
disturbo di personalità pone spesso di fronte a sfide e difficoltà, tra cui il rischio suicidario che, se 
presente, deve rappresentare il primo target di trattamento per impostare qualsiasi percorso 
terapeutico. A partire da una cornice teorica, facendo riferimento ad alcuni aspetti della 
suicidologia, disciplina scientifica che si interessa del suicidio e della sua prevenzione, seguirà un 
focus sugli interventi in ambito cognitivo-comportamentale e infine, più in particolare, le modalità 
di intervento secondo il modello di Terapia Dialettico Comportamentale (Linehan, 1993) per la 
gestione del rischio suicidario. 
Parole chiave: Suicidio, Disturbo di Personalità, Disturbo Depressivo, CBT, DBT, gestione del 
rischio suicidario.  
 
The Suicide phenomenon: understanding, theoretical approaches, behavioral approaches and 

proposals for intervention according to the DBT 

Summary 

This work starts from clinical experience with a patient who attempted suicide, fortunately without 
succeeding. The treatment of patients with Depressive Disorder and Personality Disorder often 
faces challenges and difficulties, including the suicidal risk which, if present, must represent the 
first treatment target to set any therapeutic pathway. Starting from a theoretical framework and 
making reference to some aspects of suicidology, a scientific discipline that is interested in suicide 
and its prevention, then will follow a focus on interventions in the cognitive-behavioral approach 
and finally, more specifically, the methods of intervention according to the Behavioral Dialectic 
Therapy model (Linehan, 1993) for the management of suicidal risk.  
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Introduzione 
 
L’idea di approfondire questo argomento nasce dall’esperienza vissuta con una paziente (S.) di 20 
anni, che nel corso di uno stato depressivo tenta il suicidio, senza fortunatamente avere esito 
positivo. Prima di introdurre l’argomento, descriverò brevemente il suo caso. 
Al primo colloquio S. presentava umore deflesso, mancanza di energia, stanchezza, difficoltà nello 
studio, ipersonnia, difficoltà ad alzarsi al mattino e marcato isolamento sociale.  
In particolari momenti di stress/agitazione si manifestavano sintomi somatici quali: mal di testa, 
nausea, stomaco chiuso. Lo stile di pensiero pessimistico, sia per quanto riguardava sé stessa che le 
prospettive future, con la presenza di ideazione suicidaria.  
Fin dai primi incontri S. appariva una ragazza molto difesa e poco fiduciosa, ma anche molto più 
matura rispetto alla propria età. Tali aspetti iniziarono ad assumere sempre più significato una volta 
conosciuta la sua storia di vita. Genitori da sempre molto dediti al lavoro, prioritario rispetto a tutto, 
compreso il nucleo famigliare. Un padre invalidante, critico e giudicante e una madre distante 
emotivamente, passiva e remissiva nei confronti del marito. A prendersi cura di S., insieme alla 
sorella maggiore, era la nonna materna, ad oggi ancora un punto di riferimento importante, ma da 
sempre disapprovata da entrambi i genitori, in quanto vista come figura troppo protettiva. 
L’insegnamento famigliare appreso è che bisogna farcela con le proprie forze, andare sempre 
avanti, non piangere, non lasciarsi influenzare da nessuno.  
S. è cresciuta infatti con alte pretese da parte del padre, alti standard prestazionali, poche amicizie e 
iperinvestimento nello studio. Entrambe le sorelle si ritrovarono, fin da piccole, a dover portare 
avanti l’attività lavorativa dei genitori.  
Lo scompenso è avvenuto in seguito alla difficoltà nel conseguire alcuni esami universitari, allo 
scioglimento graduale del gruppo di studio con il quale S. aveva molto legato e al licenziamento 
come cameriera, percepito come impossibilità di potersi svincolare dal lavoro in ufficio con il padre 
(lavoro divenuto sempre più logorante e privo di ogni soddisfazione). In seguito ad approfondimenti 
da un punto di vista della personalità, con la somministrazione dell’intervista SCID II, erano emersi 
diversi tratti significativi di personalità: passivo-aggressivi, evitanti, narcisistici e borderline, che 
hanno condotto ad un quadro generale di Disturbo di Personalità NAS.  
Visto i forti aspetti depressivi e la presenza di ideazione suicidaria, in accordo con una psichiatra, si 
era ritenuto che un trattamento farmacologico avrebbe potuto aiutare S. nel tollerare lo stato di 
sofferenza. Verso fine settembre 2017, le viene prescritta una terapia in basso dosaggio di 
Sertralina, Trilafon e Melatonina per dormire.  
Dopo qualche settimana, il miglioramento del tono dell’umore, aveva esposto la paziente anche a 
maggiore vulnerabilità e reattività. Fino a quel momento non era mai emerso un piano suicidario 
chiaro ed esplicito; ero a conoscenza che S. frequentasse dei forum online di persone che soffrivano 
di depressione, ma non avevo indagato in merito alle successive “ricerche”, che l’avevano 
interfacciata anche sui possibili modi per “uccidersi” e che la paziente non riferiva.  
Non vedendoci per una settimana e pur avendo dato, da contratto terapeutico, la mia disponibilità 
telefonica, S. progettò di dar fine alla propria vita la sera di Halloween, nell’ufficio del padre verso 
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tarda sera, dopo l’acquisto di una corda e dopo essersi anestetizzata con alcool. Non aveva richiesto 
il mio aiuto per il timore di disturbare, ma contattò il suo migliore amico. Fortunatamente S. non 
riuscì nel proprio intento, ma attese la settimana successiva, in colloquio, per riferirmi l’accaduto, 
minimizzando il tutto. 
In seguito ad un colloquio con i genitori, la sera successiva il nostro incontro, la paziente dichiarò 
che i pensieri suicidari erano diventati intollerabili e decise volontariamente di effettuare una visita 
di valutazione in Pronto Soccorso, con successivo ricovero di circa 3 settimane presso il Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) che le confermò un disturbo depressivo. Concordammo 
insieme alla Psichiatra del servizio e in accordo con la paziente di effettuare un ricovero successivo 
presso la Clinica Privata di Villa Margherita, nel servizio Disturbi di Personalità. In regime di 
ricovero S. seguì gruppi di Skills training e strategie DBT, Abilità Relazionali e gruppi di 
Mindfulness. 
Dall’ulteriore approfondimento effettuato nella struttura di Villa Margherita, venne emessa diagnosi 
di Disturbo di Personalità NAS, confermando l’episodio di Depressione Maggiore. 
Il trattamento di pazienti con disturbo depressivo e con disturbo di personalità pone spesso di fronte 
a sfide e difficoltà, tra cui il rischio suicidario che, se presente, deve rappresentare il primo target di 
trattamento per impostare qualsiasi percorso terapeutico.  
Questo approfondimento inizierà quindi con il delineare una cornice teorica, facendo riferimento ad 
alcuni aspetti della suicidologia, disciplina scientifica che si interessa del suicidio e della sua 
prevenzione. Farò riferimento quindi ai dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ad 
alcuni studi e approcci teorici riguardanti il fenomeno suicidario. Seguirà un focus sugli interventi 
in ambito cognitivo-comportamentale e infine, più in particolare, le modalità di intervento secondo 
il modello di Terapia Dialettico Comportamentale (Linehan, 1993) per la gestione del rischio 
suicidario. L’idea di approfondire il fenomeno suicidario, sulla base di questa mia esperienza, vuole 
essere un tentativo di maggiore comprensione riguardo a cosa accade nelle persone che, in un 
intollerabile momento di sofferenza, decidono di porre fine alla propria esistenza, ormai diventata 
priva di speranza e prospettive. Il tentativo successivo quindi, di poter offrire un aiuto quanto più 
possibile adeguato e opportuno.  
Ringrazio prima di tutto S. per avermi mostrato la propria sofferenza e per aver accolto un aiuto e 
un sostegno in un momento così difficile.  
Ringrazio la mia collega Barbara, con la quale avevo inizialmente intrapreso un percorso di 
supervisione e di co-terapia e che ad oggi segue la paziente. Ringrazio tutto il Team di colleghi 
esperti, per il supporto in questo caso. Ringrazio i miei Trainer per la formazione ricevuta e per la 
consapevolezza di dover procedere sempre con umiltà e saggezza, riconoscendo i miei limiti ma 
anche i punti di forza, da rinsaldare e migliorare.  

Riferimenti alla suicidologia e prevenzione del suicidio  

Il termine e il concetto di suicidologia fu introdotto ufficialmente da Edwin Shneidman nel 1964, 
diventando sia parte di una rivista scientifica (Bulletin of Suicidology, 1968), sia parte di 
un’organizzazione (American Association of Suicidology, 1968). La suicidologia è la disciplina che 
si interessa dello studio scientifico del suicidio e della sua prevenzione. Il focus di questa scienza 
non è necessariamente il suicidio, ma anche tutti i comportamenti suicidari (Pompili).  
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Nel corso di una vita trascorsa a studiare il suicidio, Shneidman conclude che l’ingrediente base del 
suicidio è il dolore mentale insopportabile (1993), chiamato psychache, ossia “tormento nella 
psiche”. Se il ruolo del suicidio è quello di porre fine ad un insopportabile dolore mentale, allora il 
compito principale di colui che si occupa di un individuo che soffre a tal punto, sarà quello di 
alleviare quel dolore (Shneidman 2004, 2005).  
Shneidman considerava che le fonti principali del dolore psicologico, ovvero vergogna, colpa, 
rabbia, solitudine e disperazione, avessero origine da bisogni psicologici frustrati e negati. La 
frustrazione di questi bisogni nell’individuo suicida e il dolore che ne consegue, viene considerata 
una condizione insopportabile per la quale il suicidio è visto come l’unico rimedio adeguato. 
Potremmo dire che questi bisogni psicologici includano il bisogno di raggiungere qualche obiettivo, 
come affiliarsi ad un amico o ad un gruppo di persone, ottenere autonomia, opporsi a qualcosa, 
imporsi su qualcuno, essere accettati e compresi, il ricevere conforto. Si propone la seguente 
definizione di suicidio: “Attualmente nel mondo occidentale, il suicidio è un atto conscio di auto-
annientamento, meglio definibile come uno stato di malessere generalizzato in un individuo 
bisognoso che, alle prese con un problema, considera il suicidio come la migliore soluzione” 
(Shneidman, 1985). 
La suicidologia classica considera quindi il suicidio come un tentativo, sebbene estremo e non 
adeguato, di porre fine al dolore insostenibile dell’individuo. Tale dolore converge in uno stato 
chiamato comunemente stato perturbato, nel quale si ritrova l’angoscia estrema, la perdita delle 
aspettative future, la visione del dolore come irrisolvibile.  
Nel Congresso del 1997 il Senato degli Stati Uniti dichiara la prevenzione una priorità nazionale. Il 
Surgeon General, il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti, divulga il Call to Action to Prevent 
Suicide (1999), un vasto documento che rappresenta la pietra miliare dell’allarme che il fenomeno 
suicidario desta nel mondo, incoraggiando sempre più lo sviluppo scientifico di strategie per 
valutare gli interventi di prevenzione del suicidio. In particolare, viene incoraggiata la valutazione 
di interventi neurobiologici e psicosociali per individui a rischio di suicidio (ad esempio pazienti 
con disturbi mentali).  
Secondo una revisione nell’intervento con adulti e anziani, effettuata da Gregory K. Brown 
(Università della Pennsylvania, 2001), lo stabilire strumenti di valutazione che misurino i 
cambiamenti sul suicidio, diventa sempre più necessario per determinare l’efficacia dei trattamenti 
o trarne un effettivo beneficio in merito ai programmi di prevenzione. 
Per un assessment della valutazione suicidaria con bambini e adolescenti è disponibile una revisione 
dettagliata e completa negli studi di Goldston (2000). Per quanto riguarda gli adulti, gli strumenti si 
concentrano sui comportamenti suicidari o altri comportamenti strettamente associati al rischio. Gli 
strumenti di valutazione solitamente riguardano le seguenti categorie:  

• ideazione e comportamento suicidario,  
• letalità dei tentativi di suicidio, 
• brevi misure di screening,  
• disperazione,  
• ragioni per vivere,  
• atteggiamenti e conoscenze del soggetto in merito al suicidio, 
• valutazione delle misure ancora in fase di sviluppo.  
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Nonostante alcune misurazioni non valutino direttamente il comportamento suicidario, come la 
mancanza di speranza o le ragioni per vivere, queste variabili si mostrano sempre più associate al 
suicidio e potenzialmente modificabili grazie al trattamento. L’obiettivo principale della ricerca di 
Gregory Brown sul suicidio (2001) si fonda sulla prevenzione di tale fenomeno. Secondo la sua 
revisione, i ricercatori dovrebbero adottare grande cautela sia nell'utilizzare valutazioni 
sull’ideazione del comportamento suicidario, sia nel valutare l'efficacia degli interventi clinici, dal 
momento che la validità predittiva per la maggior parte di queste misure non sembrava del tutto 
stabilita, vista la complessità del fenomeno.  

Alcuni dati significativi 

I dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano che nel mondo ogni anno i 
suicidi sono un milione. Pari a un tasso di 16 su 100.000. Un suicidio ogni 40 secondi, 90 in un’ora, 
2.160 in un giorno. Il suicidio è la terza principale causa di morte per adolescenti e giovani adulti 
(età 15-24 anni) e la quarta causa principale per gli adulti (età 25-44 anni).  
I metodi impiegati per togliersi la vita variano nelle diverse parti del mondo a seconda della 
disponibilità dei mezzi letali. In alcune aree geografiche è molto frequente il suicidio con ingestione 
di pesticidi, mentre in altre aree prevale l’intossicazione da farmaci e con gas di scarico di 
automobili. Gli uomini solitamente utilizzano metodi più letali anche se negli ultimi anni si registra 
un analogo orientamento tra le donne (Pompili, 2014).  
Ci si uccide in un rapporto maggiore rispetto agli omicidi. In Italia ci si uccide con la frequenza di 7 
volte superiore a quella con cui avvengono gli omicidi (M. Barbagli 2009). 
I tassi di prevalenza del suicidio variano tra i diversi paesi e tra i diversi gruppi socioeconomici e di 
età. L’OMS individua, nella popolazione generale, le seguenti categorie a rischio: i giovani maschi, 
i militari attivi, gli anziani e le persone affette da patologie mentali croniche (tra cui disturbi 
dell’umore, psicosi, alcuni disturbi di personalità e disturbo post traumatico da stress), le persone 
socialmente isolate, i soggetti con problemi di abuso di sostanze psicoattive e i soggetti con 
precedenti suicidari. Nonostante quasi tutti i principali disturbi psichiatrici siano associati a un 
rischio di suicidio maggiore, la depressione è la causa principale in più della metà dei casi.  
L’OMS ha previsto che nei prossimi 2 anni la depressione sarà la principale causa di disabilità a 
livello globale. Le attuali raccomandazioni per adolescenti e adulti che soffrono di depressione, 
secondo il The U.S Preventive Services Task Force, prevedono il bisogno di sistemi appropriati per 
garantire diagnosi, trattamenti e follow-up adeguati. 
Maurizio Pompili (medico, psichiatra e suicidologo), nel libro “la prevenzione del suicidio”, 
riconosce che grazie alla promulgazione di leggi che bloccano il consumo di alcol, il tasso di 
suicidio si è notevolmente ridotto. Programmi di educazione pubblica che incoraggiano la 
moderazione nell’assunzione di alcolici possono quindi svolgere, a livello della popolazione, un 
ruolo importante nella prevenzione.  
Il suicidio è stato a lungo considerato un peccato o un crimine e riconoscerlo come risultato di una 
malattia mentale lo ha forse reso più accettabile. Questo ha fornito una presa di distanza, 
attribuendo una certa rilevanza, ma considerandolo comunque un fenomeno che riguarda solo una 
certa categoria di persone. Il suicidio è ancora oggi per più di qualcuno un argomento tabù, 
nonostante siano stati molti gli sforzi per cambiare la visione di questo fenomeno. 
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Il suicidio è stato da sempre stigmatizzato e il ruolo dello stigma rimane uno dei principali problemi 
nell’esecuzione degli interventi preventivi. Gli atteggiamenti culturali influenzano il giudizio nei 
confronti della malattia mentale, infatti le persone soggette a stigma evitano di cercare aiuto. Sono 
doverosi quindi sempre più programmi e interventi di valutazione, volti a promuovere la 
consapevolezza e la comprensione dei disturbi mentali (Pompili 2013).  
L’ideazione suicidaria non è rara: può presentarsi in qualsiasi individuo sano e può rientrare nel 
normale processo di crescita, una fase in cui si cerca di capire la vita, la morte e il significato 
dell’esistenza. I giovani hanno bisogno di confrontarsi su questi temi con gli adulti; i pensieri sul 
suicidio divengono preoccupanti solo quando si presentano come possibile e unica soluzione dei 
problemi. Il miglior approccio per la prevenzione è senz’altro quello che parte dalle scuole, con il 

coinvolgimento, oltre che dei ragazzi, 
anche degli insegnanti.  
Di enorme aiuto anche le linee 
telefoniche di ascolto in caso di rischio 
suicidario, che hanno lo scopo di 
offrire un momento di ascolto 
empatico e competente che accolga il 
vissuto della persona in difficoltà.  Le 
linee telefoniche di ascolto hanno 
inoltre contatti con la polizia e con i 
servizi di emergenza, se si ritiene 
necessario un intervento immediato – 
volontario o involontario – con 
l’obiettivo di poter mettere in 
sicurezza la persona a rischio.  

Il 10 settembre di ogni anno si 
celebra la Giornata Mondiale per la 
Prevenzione del Suicidio, coordinata 
dall'International Association for 
Suicide Prevention. 

 
 
 

È importante comprendere che avere un solo fattore di rischio ha un valore predittivo piuttosto 
limitato; appare necessario quindi tenere in considerazione l'intero quadro clinico (Bhimji, 
Dulebohn, Suicide Screening and Prevention, 2018).  
Secondo diverse ricerche, l'aumento dell'utilizzo di Internet aggiunge inoltre una nuova dimensione 
in merito al rischio di suicidio. Per esempio, Padmanathan, Biddle, Carroll, Derges, Potokar, 
Gunnell (2018), hanno condotto di recente uno studio su agiti suicidari/autolesionistici correlati 
all’utilizzo di Internet. L’indagine ha preso in considerazione 1.198 pazienti adulti e 315 tra 
bambini e adolescenti che si presentavano in ospedale, in una città nel sud ovest dell'Inghilterra, a 

Figura 1 - Infografica, editing e progetto grafico 
Tabarella e Squillante, 2017 
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seguito ad autolesionismo. Lo studio ha rilevato associazioni tra l’utilizzo di Internet e le 
caratteristiche sociodemografiche e cliniche, utilizzando modelli di statistica multivariata.  
 

 
I principali fattori di rischio 

 
 

• Fattori di rischio generici: età compresa tra 45-55 e 65-75, sesso maschile, stato 
civile (essere divorziati, vedovi o single), occupazione (essere disoccupati o in 
pensione). 

• Fattori di rischio genetici, biologici ed evolutivi: storia familiare caratterizzata da 
suicidi, alcolismo e problemi di salute mentale, esperienze negative precoci (come la 
perdita di un genitore in tenera età, abusi sessuali o negligenza). Lunga storia di 
bullismo; discriminazione per essere gay, lesbica, transessuale o bisessuale.  

• Caratteristiche psicopatologiche e di personalità: rigidità del pensiero (pensiero 
dicotomico, poco modificabile), perfezionismo, impulsività-aggressività, bassa 
autostima, senso di inutilità personale, disperazione-pessimismo, stati misti e 
instabilità affettiva, scarsa capacità di adattamento. 

• Fattori di rischio a breve termine: pregressi tentativi di suicidio, avere accesso a 
mezzi letali, problemi di sonno cronici, fattori ambientali (divorzio, separazione, 
vedovanza, pensionamento, vivere soli o essere socialmente isolati, disoccupazione), 
malattie psichiatriche (depressione, disturbi di personalità), abuso di alcool, abuso di 
droghe, esordio acuto di patologie mediche gravi, dolorose o croniche invalidanti. 

• Fattori precipitanti come eventi di vita stressanti, separazione coniugale, lutto, 
problemi familiari, lavorativi o economici, rifiuto da parte di una persona 
significativa, senso di vergogna legato al fatto di essere o sentirsi considerati 
colpevoli di qualcosa, essere detenuti in carcere, gravidanza non desiderata, violenze, 
traumi, migrazione, mobilità sociale, ambienti particolari (es. caserme). 

 
 
La prevalenza dell'uso di Internet correlato a Suicidio/Autolesionismo è stata dell'8,4% per le 
dichiarazioni date dagli adulti e del 26,0% tra bambini e adolescenti. In entrambi i campioni, l'uso 
di Internet correlato a Suicidio/Autolesionismo è stato associato a livelli più alti di intenti suicidari. 
Per lo più, i medici hanno ritenuto accettabile chiedere informazioni sull'uso di Internet durante le 
valutazioni psicosociali, ipotizzando che questo potesse informare riguardo alle percezioni sul 
rischio e sul processo decisionale. Gli autori arrivano a concludere che più l’utilizzo di internet sarà 
rilevante nelle nuove generazioni, più diventerà un forte indicatore di rischio per l’intento 
suicidario.  
Disturbo da comportamento suicidario nel DSM-5 
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Il disturbo del comportamento suicidario e l’autolesività non suicidaria sono stati recentemente 
inclusi all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) come 
condizioni che necessitano di studi ulteriori. Entrambe le condotte sono state per la prima volta 
inquadrate in un sistema nosografico al fine di migliorare le future ricerche nel campo, tuttavia non 
sono state ancora riconosciute formalmente.  
Alcuni risultati del lavoro di Gargiulo, Plener, Baus, Brunner, Kaess, Kapusta, mostrano quanto sia 
limitata la comparabilità delle ricerche dal momento che sono stati di volta in volta utilizzati criteri 
differenti per lo studio dell’autolesività non suicidaria e del disturbo del comportamento suicidario, 
negli anni precedenti all’inclusione nel DSM-5.  
La loro introduzione come diagnosi potrebbe condurre ad una migliore comparabilità nelle ricerche 
future. Nello specifico, il riconoscimento dell’autolesività non suicidaria quale entità diagnostica, 
permetterebbe anche di evitare la prematura classificazione di pazienti adolescenti con diagnosi di 
Disturbo Borderline di Personalità. Inoltre, si suppone che il riconoscimento di quadri clinici come 
diagnosi indipendenti, possa condurre a considerarli anche come fattori prognostici di altri disturbi 
psichiatrici, così come fattori di rischio per il suicidio.  
In un’ottica di prevenzione, gli autori sottolineano che l’introduzione e la condivisione di 
definizioni chiare, per entrambe le condotte, possano favorire la ricerca anche per sviluppare 
trattamenti terapeutici mirati verso adolescenti e adulti con autolesività non suicidaria e disturbo del 
comportamento suicidario (Gargiulo, Plener, Baus, Margherita, Brunner, Kaess, Kapusta , 2014). 
Di seguito riporto lo schema dei criteri sul disturbo da comportamento suicidario, attualmente 
presente nel DSM-5, nella sezione “condizioni che necessitano di ulteriori studi”: 
 

 
Disturbo da comportamento suicidario 

 
Criteri proposti: 
A. Negli ultimi 24 mesi l’individuo ha compiuto un tentativo di suicidio 

Nota: Un tentativo di suicidio è una sequenza di comportamenti intrapresa 
volontariamente da parte di un individuo che, al momento dell'avvio, si aspettava che il 
complesso delle sue azioni l'avrebbe condotto alla morte. (“Il momento dell'avvio” è il 
momento in cui ha avuto luogo un comportamento che ha coinvolto il metodo 
utilizzato.)  

B. Il gesto non soddisfa i criteri per l'autolesività non suicidaria – cioè non comprende atti 
di autolesività alla superficie corporea compiuti per indurre sollievo da uno stato 
emotivo o cognitivo negativi o per raggiungere uno stato d’animo positivo. 

C. La diagnosi non è applicata all’ideazione suicidaria o alle azioni preparatorie. 
D. Il gesto non ha avuto inizio in un momento di delirio o confusione. 
E. Il gesto non è stato messo in atto esclusivamente per un obiettivo politico o religioso. 

Specificare se: 
Corrente: Non più di 12 mesi dall’ultimo tentativo. 
In remissione precoce: 12-24 mesi dall’ultimo tentativo. 
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In merito agli specificatori, il comportamento suicidario è spesso categorizzato in rapporto alla 
violenza del metodo seguito. In generale, l’overdose di sostanze illegali o legali è considerata un 
metodo non violento, mentre defenestrazione, ferite d’arma da fuoco e altri metodi sono considerati 
violenti. Un’altra dimensione utilizzata per la classificazione è rappresentata dalle conseguenze 
mediche dell’atto, secondo la quale i tentativi che richiedono un ricovero medico, in aggiunta alla 
visita al pronto soccorso, vengono definiti ad alta letalità. Un’ulteriore dimensione da considerare 
riguarda il grado di pianificazione versus l’impulsività del tentativo, caratteristica che potrebbe 
avere conseguenze sull’esito medico del tentativo di suicidio.  
La manifestazione essenziale del disturbo da comportamento suicidario è un tentativo di suicidio, 
ovvero un comportamento che l’individuo mette in atto con almeno una certa intenzione di morire. 
Il comportamento potrebbe portare o non portare a lesioni o a conseguenze mediche gravi. Diversi 
fattori possono influenzare le conseguenze mediche del tentativo di suicidio, tra cui bassi livelli di 
intenzionalità o ambivalenza, o intervento casuale da parte di altre persone nel momento in cui il 
comportamento viene intrapreso. Tali fattori non dovrebbero essere considerati nel porre diagnosi 
(APA). 
I marker di rischio comprendono il grado di pianificazione, tra cui la scelta del tempo e del luogo 
adatti a ridurre la possibilità di soccorso o di interruzione; lo stato mentale della persona al 
momento dell’atto, in cui è particolarmente preoccupante l’agitazione acuta; una recente dimissione 
da un reparto ospedaliero; oppure una recente sospensione di uno stabilizzatore dell’umore (es. 
Litio) o di un antipsicotico (es. Clozapina) nel caso della schizofrenia (APA, 2014). 

Comprendere la mente suicida attraverso il vissuto del paziente  

La letteratura attuale sostiene con sempre maggiore enfasi che una storia di avversità infantili 
costituisce uno dei fattori di rischio più significativi.  
Le ricerche più recenti confermano che gli abusi fisici e sessuali infantili possono avere 
ripercussioni epigenetiche, mettendo in luce gli effetti che l’ambiente ha sul genoma (Pompili, 
Innamorati, Venturini, Serafini, Lester, Girardi - 2011). Uno scarso supporto sociale, abusi infantili 
e avversità possono modificare lo sviluppo del sistema nervoso centrale dei bambini (come ad 
esempio la funzione serotoninergica), conferendo una maggiore vulnerabilità in età adulta. Molte 
evidenze si riferiscono anche all’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, e del sistema 
noradrenergico. Risposte allo stress che non seguono i ritmi fisiologici sono documentate nella 
depressione e nel rischio suicidario. Pertanto, emerge che l’eccessiva metilazione delle sostanze che 
regolano il DNA (cromatina e istoni) sia coinvolta nel suicidio, così come in diverse psicopatologie. 

Gli studi riscontrano l’ipermetilazione del 
gene del recettore glucocorticoide tra le 
vittime di suicidio con una storia di abuso 
infantile, al contrario dei gruppi di 
controllo o delle vittime di suicidio che non 
avevano subito abusi in infanzia. Questo 
indica come l’ambiente possa influenzare i 
meccanismi di regolazione dei geni 
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(Pompili, Innamorati, Venturini, Serafini, Lester, Girardi, 2011). 
 
Figura 2 - DBP: il Modello di M. Linehan. Teoria bio-psicologica, Linehan 1991. 
Il trauma psichico è legato a quello fisico e ha effetti deleteri soprattutto quando è ripetuto. Anche il 
non avere a disposizione risorse sufficienti, essere costretti a vivere in condizioni di trascuratezza, 
non ricevere cure genitoriali adeguate o crescere in generale in un ambiente invalidante, 
costituiscono forme di abuso. Marsha Linehan (1993) sostiene che deficit di tipo biologico, l’aver 
subito traumi e la mancata acquisizione di modalità adattive per tollerare e gestire le emozioni 
negative, contribuiscono nel complesso ad aumentare il rischio di suicidio. Linehan parla di 
ambiente invalidante, facendo riferimento a qualsiasi ambiente che alla comunicazione delle proprie 
esperienze interne, contrappone risposte estreme, inappropriate e imprevedibili. L’attivazione 
emozionale può risultare ingiustificata e non comprensibile alla luce della situazione, con 
conseguente tendenza alla semplificazione, alla banalizzazione e alla critica. L'ambiente invalidante 
contribuisce quindi alla disregolazione emotiva poiché non riesce a insegnare al bambino a 
denominare e modulare la propria attivazione, a tollerare il disagio o a dare fiducia alle proprie 
risposte emotive come valide interpretazioni degli eventi. Insegna inoltre al bambino a invalidare le 
proprie esperienze, inducendo la necessità di analizzare il proprio ambiente alla ricerca di quei 
segnali indicatori che suggeriscano come sentirsi o agire.  
La Teoria Bio-Sociale, genesi della personalità borderline, si compone di una vulnerabilità 
biologica (disregolazione emotiva) in interazione con un ambiente invalidante. Il circolo vizioso che 
si instaura, porta a una autoivalidazione e di conseguenza un rischio maggiore di incorrere in 
condotte parasuicidarie o gesti suicidari. 
I fattori di vulnerabilità a breve termine assumono moltissima importanza quando legati alla 
vulnerabilità storica della persona. Questi fattori, infatti, riducono ulteriormente le capacità di 
coping e quindi anche la capacità di regolare quel dolore mentale che può diventare sempre più 
insopportabile, tale da desiderare di mettere fine alla propria vita. 
Qualsiasi vicenda di grande impatto e in grado di minare la speranza nel futuro, di ridurre 
l’autostima, di intaccare la qualità di vita o causare perdite nelle relazioni significative, se 
combinata con una vulnerabilità pregressa, espone l’individuo a un più elevato rischio di suicidio.  
Grazie alla nostra memoria noi facciamo predizioni sul futuro e anche il nostro senso di autostima 
ne è influenzato, poiché essa dipende dai nostri passati successi o fallimenti e dalle capacità che 
abbiamo dimostrato nel gestire le difficoltà; la memoria ci fornisce inoltre la chiave di lettura per 
capire quando ci sentiamo sotto pressione o in trappola. Diversi studi hanno dimostrato che l’umore 
condiziona in modo determinante la scelta dei ricordi positivi o negativi, rispetto a un certo stimolo 
generico. L’umore depresso, per esempio, da una parte favorisce il recupero di ricordi negativi e 
dall’altra spinge ad evitare la rievocazione di momenti positivi (Lloyd e Lishman, 1975). 
Un esperimento ha dimostrato che pazienti a rischio di suicidio hanno bisogno di più tempo per 
rievocare eventi positivi (Williams e Broadbent, 1986), sembra ci sia una sorta di “blocco” che 
impedisce di attingere alla memoria più profonda. Secondo gli autori, le persone con rischio 
suicidario, a partire da uno stimolo con connotati negativi, come “mi dispiace”, generano una serie 
di descrizioni collegate allo stimolo, piuttosto che un ricordo specifico, (ad es. “discussioni, ferisco 
sempre le persone”, ecc). Questo blocco mnemonico può di conseguenza portare a una saturazione 
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di autovalutazioni negative. Tale processo può verificarsi a causa di eventi traumatici, oppure può 
essere un tentativo di difesa nei confronti del dolore provocato dal ricordare. Alla fine, comunque, 
questi individui si trovano immersi in un flusso di continua autocritica fine a sé stessa, che attivata 
sulla base degli stimoli che si presentano, li intrappola in un circolo vizioso senza sbocchi (Moore, 
Watts e Williams, 1988). Nella concettualizzazione di Shneidman il suicidio è proprio il risultato di 
un dialogo interiore, in cui la mente passa in rassegna tutte le opzioni possibili. Se la mente rifiuta 
in prima battuta l’idea del suicidio, valutando di conseguenza altre possibilità, essa rimane 
intrappolata in un loop di insopportabile dolore, tale da percepire, infine, il suicidio come unica 
soluzione e opzione disponibile. 
Credenze, motivazioni e fantasie legate al suicidio 
Per l'individuo suicida il gesto letale può apparire come un atto magico, tale da concepire il suicidio 
come l’appagamento di un desiderio con connotati e finalità irrealistici, per esempio come 
punizione conseguente l’aver solo immaginato la morte di un caro (i suicidi che vengono messi in 
atto in occasione di una ricorrenza). Oppure può attuare un’identificazione cosmica con il suicidio 
stesso in quanto atto che uccide: 1) la persona, 2) la figura negativa da punire e 3) il mondo nella 
sua interezza. O, ancora, ritenere che il suicidio non comporti la morte, bensì una traslazione in 
un’altra forma di esistenza nella quale potrà stare meglio (Pompili, 2013).  
Dal punto di vista psicologico, chi si uccide muove guerra contro sé stesso; è un gesto estremo e 
disperato, in cui solitudine, buio, angoscia, odio verso la vita e verso sé stessi ne sono protagonisti. 
Ma tutto questo non ha a che fare solo con il proprio mondo interiore, diventa anche un messaggio 
per gli altri. Il gesto suicida può essere anche considerato infatti la conseguenza di relazioni 
interpersonali diventate intollerabili, velenose, oppressive (Polito, 2016). 
L’intenzione suicidaria, a questo punto, può acquisire una valutazione di vendetta e punizione. 
L’individuo spesso può intrattenere fantasie inerenti il dolore dell’altro, magari immaginandolo 
piangente sulla propria bara, tanto da provare un senso di soddisfazione. L’illusione di vedersi come 
un osservatore invisibile, per godere dell’angoscia di coloro che vedono quel suo corpo morto, può 
essere vissuta con tale intensità da sostituire la realtà dal punto di vista emotivo e fungere da base 
per un agito suicidario (Maltsberg e Buie, 1980). 
La perdita di ogni entusiasmo per le passioni e le esperienze della vita, portano talvolta a provare 
una sorta di anestesia emotiva, fonte di enorme sofferenza per l’individuo, che non ha solo la 
percezione di non riuscire più a divertirsi in questa vita, ma ritiene soprattutto che tale difficoltà sia 
assurda e intollerabile. È come una grande ferita narcisistica, inferta da un mondo, da una 
personalità e da uno stile di vita che costringono la persona in una dimensione ormai priva di ogni 
gioia e fiducia. Spesso questi soggetti vorrebbero un aiuto dai loro cari, i quali però, non riescono a 
intaccare lo stato di anestesia provato (Pompili, 2013). 
Comprendere lo stato mentale del paziente, le credenze e le fantasie legate al suicidio, possono 
aiutare il terapeuta ad individuare quei bisogni insoddisfatti e i valori ad essi correlati, con la finalità 
di costruire quella via alternativa, necessaria per uscire dal circolo vizioso in cui è intrappolato. Il 
suicidio non è la soluzione che mette fine ai problemi, è il problema che impedisce di trovare nuove 
soluzioni. 

Modelli teorici sul fenomeno suicidario  
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Il suicidio è un evento multifattoriale nel quale, come già detto, convergono il ruolo della 
vulnerabilità genetica e biologica, il dolore psicologico, le patologie mentali e fisiche, l'abuso di 
sostanze, i disturbi di personalità, precedenti comportamenti suicidari così come l'accesso a mezzi 
letali. L’osservazione clinica, gli studi epidemiologici, le autopsie psicologiche e la neuroscienza, 
inclusa la genetica, la neurochimica e l’imaging cerebrale hanno dato importanti risultati che 
contribuiscono a una migliore comprensione del suicidio. I dati provenienti dalle neuroimmagini 
segnalano alterazioni strutturali o funzionali di alcune parti dell'encefalo. Si è osservato, ad 
esempio, che la presenza di ipofunzione di aree della corteccia cerebrale frontale e di ridotta 
responsività alla serotonina, distingueva i soggetti a rischio dai soggetti non a rischio (Oquendo et 
al. 2003).  
Oggi il suicidio viene studiato in modo approfondito attraverso diversi approcci: attraverso modelli 
neuropsicobiologici o genetici; tramite i costrutti del dolore mentale e dell’hopelessness; oppure 
analizzando l’emarginazione sociale e l’alienazione. Il limite di questi modelli è che raramente 
vengono integrati tra loro, a causa della complessità del fenomeno, tanto da non riuscire a spiegarne 
in modo esaustivo tutte le sfaccettature. 
Tradizionalmente il suicidio è stato ricondotto alla visione scientifica, alla visione fondata sul Cry 
For Help e alla visione basata su un aspetto sociale. 
La visione scientifica è quella che viene definita visione deterministica del suicidio e che include il 
modello medico, ovvero il suicidio come risultato del disturbo psichiatrico (Battin 1995). Una parte 
dei suicidologi sostiene il modello medico, si considera cioè il suicidio come l'esito di fattori sui 
quali l'individuo non ha controllo e dunque non assegna giudizi di valore etico. Il suicidio è 
qualcosa che accade alla vittima, un sintomo della sua malattia, una disfunzionalità che l'individuo 
non può controllare.  
Nella visione fondata sul Cry for Help il suicidio si configura come modalità comunicativa. È una 
strategia dell'individuo non necessariamente connessa al morire, quanto al voler apportare un 
cambiamento immediato nell'ambiente, stimolando l'attenzione delle persone di riferimento alle 
quali è rivolta la comunicazione. Spesso, questo gesto è descritto grossolanamente ed erroneamente 
come "suicidio dimostrativo"; una terminologia che pone l'accento sulla colpevolezza del soggetto e 
sulla bassa letalità del gesto. In realtà, si tratta di un gesto estremo di un individuo alle prese con 
una sofferenza mentale insopportabile. Questi individui sperimentano un'ambivalenza tra il voler 
morire e il voler vivere e dovrebbe essere fatto qualunque sforzo per portarli verso la scelta della 
vita. Nella visione del suicidio legato alla società, vengono richiamate le tipologie di suicidio 
elaborate da Durkheim (1897), secondo il quale il suicidio sarebbe il risultato della posizione 
dell'individuo in un certo contesto sociale. Secondo questa prospettiva si pone l'accento su come 
l'individuo sia vittima della società e dunque il gesto suicida sia una risposta rivolta al sistema 
sociale, sul quale non si ha controllo (suicidio altruistico, egoistico, anomico e fatalistico).  
A offrire un’altra chiave di lettura ci sono i modelli cognitivo-comportamentali, a partire da Aaron 
Beck che ha dimostrato attraverso solide prove scientifiche che l’hopelessness, ossia la disperazione 
intesa come mancanza di prospettive future, consenta di prevedere il suicidio molto più 
efficacemente di una diagnosi di depressione. Aaron Beck, con il proprio gruppo di ricerca, elabora 
la Beck Hopelessness Scale (BHS) – Beck e Steer 1988; Beck et al. 1974; Beck, Schuyler e Herman 
1974. La BHS aderisce fedelmente alla concezione di Stotland (1969) dell’hopelessness riferita a 
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degli schemi cognitivi, nei quali il nucleo centrale è l’aspettativa negativa verso il futuro, sia a breve 
che a lungo termine. Gli individui che presentano queste aspettative negative ritengono:  
• che nulla si rivelerà a loro favore; 
• che non avranno mai successo in ciò in cui si cimenteranno; 
• che i loro obiettivi importanti non verranno mai risolti. 
Questa definizione di hopelessness corrisponde alla terza componente della triade negativa del 

modello cognitivo di Beck sulla depressione (1967), ossia visione negativa di sé, visione negativa 
degli altri, visione negativa sul futuro.  
La maggior parte degli studi sulla BHS si occupa del comportamento suicidario e parte di essi si 
riconduce a uno studio prospettico a lungo termine sul rischio suicidario, iniziato nel 1970 da Beck 
e dal suo gruppo al Center for Cognitive Therapy del Dipartimento di Psichiatria dell’Università 
della Pennsylvania e conclusosi nel 1982. 
La letteratura sul suicidio indica che la Beck Hopelessness Scale (BHS) si è dimostrata un migliore 
predittore del comportamento suicidario più di quanto lo fosse la depressione misurata con la Beck 
Depression Inventory (BDI). La BHS è stata inoltre utilizzata per stimare la relazione tra ideazione 
e intenzione suicidaria in diverse popolazioni cliniche considerate a rischio, come coloro che 
abusano di sostanze e con i malati cronici. Per esempio, nello studiare la relazione tra hopelessness, 
depressione, tentativi di suicidio e ideazione suicidaria, Beck, Steer e McElroy (1982) usarono 
l’analisi di regressione multipla, trovando che la BHS contribuiva per il 42% alla spiegazione 
dell’intenzione suicidaria misurata con la Suicide Intent Scale (SIS) – Beck, Herman, Schuyler, 
1974. 
Suicidio, disturbi di personalità e terapia dialettico comportamentale  
Si riscontra una stretta associazione tra disturbi di personalità e suicidio/tentativi di suicidio 
(Stanley & Jones, 2009). Le ricerche hanno dimostrato che nel Disturbo Borderline di Personalità 
(DBP) il suicidio si può verificare anche nel 10% dei casi e che pazienti con DBP possono 
presentare una media di tre tentativi di suicidio lungo il corso della propria vita (O’Connor et al., 
2011). Le persone con DBP presentano una marcata disregolazione emotiva, fattore determinante i 
comportamenti impulsivi, come frequenti gesti autolesivi e/o uso di sostanze, nel tentativo di 
regolare le emozioni, le oscillazioni dell’umore e le relazioni interpersonali caratterizzate da 
instabilità. Molti studi riscontrano una stretta associazione tra suicidio e presenza di condotte 
autolesive precedenti, circa un quarto dei giovani che commettono il suicidio aveva già messo in 
atto comportamenti che non erano stati fatali (Hawton e James, 2005).  
Una delle caratteristiche del DBP risulta infatti una cronica ideazione suicidaria (Paris, 2008). 
Pensieri suicidari e comportamenti suicidari rappresentano dei tentativi di risposta alle emozioni 
dolorose e ai rapidi cambiamenti di umore, che si legano agli stressors ambientali (Russell et al., 
2007). Il paziente con DBP può prendere in considerazione il suicidio quasi quotidianamente, per 
un periodo che può durare anche per diversi anni, come se provasse un dolore emotivo percepito 
come inarrestabile e inconfessabile. A differenza delle persone con disturbi dell’umore, che 
manifestano tendenze suicidarie solo in fase depressiva. 
Chi presenta un Disturbo di Personalità Borderline ha spesso una lunga e complessa storia di 
trattamento, caratterizzata da percorsi di psicoterapia, ospedalizzazioni ripetute (spesso a seguito di 
tentativi di suicidio falliti) e numerose prescrizioni farmacologiche.  
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L’approccio cognitivo–comportamentale è ormai di comprovata efficacia e la ricerca ha dimostrato 
che il protocollo DBT (Dialectical Behaviour Therapy, Linehan et al., 2015) è particolarmente 
indicato per i pazienti suicidari.  
Marsha Linehan pubblica il primo manuale sulla Terapia Dialettico Comportamentale (Dialectical 
Behavior Therapy - DBT) nel 1993, a partire dalla propria esperienza clinica. Da allora la DBT, 
originariamente pensata per soggetti con Disturbo Borderline di Personalità, caratterizzati 
soprattutto da problematiche suicidarie, è diventata il trattamento maggiormente sottoposto a 
ricerca, dimostrando la sua validità ed efficacia sia nel contesto americano che europeo. La Terapia 
Dialettico Comportamentale standard, nata per il disturbo di personalità Borderline, si è evoluta 
infatti verso forme adattate per altre condizioni psicopatologiche (disturbi alimentari, dipendenze da 
sostanze, comportamento suicidario e impulsivo in genere) basandosi su una solida base di ricerca 
empirica.  
Il complesso sistema delle emozioni, in cui l’elemento della valutazione è fondamentale nel 
determinare disfunzioni del sistema regolatorio, può risultare compromesso per la presenza di 
alcuni fattori temperamentali, che comportano una particolare vulnerabilità emotiva. Tale 
vulnerabilità si manifesta nella forma di una marcata tendenza a vivere le emozioni in maniera 
estrema e intensa, con la conseguente difficoltà nel modularle. Il vissuto emotivo di questi pazienti 
può essere paragonato alla sensibilità dovuta a un’ustione (Alta Sensibilità). La mancanza di 
protezione, di una pelle emotiva, che possa filtrarne l’impatto emotivo, espone il soggetto a stimoli 
troppo forti e ai quali risponde con elevata reattività (Alta Reattività). I fattori temperamentali 
comportano una bassa soglia di arousal, che si esprime in una reattività immediata alla stimolazione 
emotiva e alla successiva difficoltà a tornare allo stato di partenza (Lento ritorno alla base). 
La disregolazione emotiva si lega a una instabilità nella regolazione (affettività instabile, rabbia); 
allo scarso controllo degli impulsi (disregolazione del comportamento); alle relazioni interpersonali 
(paura dell’abbandono, relazioni caotiche); all’immagine di sé (disturbi dell’identità, senso di 
vuoto) e a livello di disregolazione cognitiva (dissociazione, ideazione paranoide). 
La DBT consiste in una combinazione di psicoterapia individuale, skills training di gruppo, 
consultazione telefonica e un team di consultazione tra terapeuti. Lo Skills Training DBT mira in 
modo specifico a questi modelli disfunzionali, con l’obiettivo principale di aiutare i pazienti a 
cambiare i propri pattern comportamentali, emotivi e interpersonali. Lo scopo principale del 
trattamento non è infatti solo di cercare di ridurre e regolarizzare le condotte malsane e gli aspetti 
impulsivi, spesso a rischio di vita, ma è anche e soprattutto cercare di costruire obiettivi sani e 
concreti, per poter vivere una vita degna di essere vissuta.   
 

Interventi clinici sul rischio suicidario  

Una delle difficoltà di uno psicoterapeuta alle prime armi, può essere quella di muoversi in punta di 
piedi di fronte a un paziente davvero sofferente, così il parlare del suicidio può, di conseguenza, 
divenire un argomento delicato, che si teme di indagare.  
Non esiste però alcuna prova a sostegno dell’affermare che indagare sul suicidio ne aumenti il 
rischio, è vero piuttosto il contrario. Diversi studi (ad es. Cukrowicz, Smith e Pointdexter 2010; 
Mathias et al., 2012) hanno accertato che indagare su idee e propositi suicidari non aumenta il 
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rischio di suicidio nei mesi o anni successivi l’intervista clinica. La maggior parte dei soggetti 
inclusi negli studi riportava piuttosto una riduzione del rischio suicidario. 
Secondo gli studi, la maggior parte dei pazienti fornisce dei segnali chiari sulle proprie intenzioni 
suicide, ma gli altri possono talvolta essere incapaci di coglierne il significato oppure non sanno 
come rispondere alla richiesta di aiuto (Pompili). Parlare di suicidio non induce un proposito 
suicidario nell’altro; al contrario la persona se ne sente sollevata e ha l’opportunità di sperimentare 
un contatto empatico.  
Si riportano di seguito alcune indicazioni e i punti chiave tratti dalle linee guida dell’American 
Psychiatric Association (APA) per il rischio suicidario. Per riconoscere i fattori di allarme e 
identificare i soggetti a rischio è necessario valutare: 
• la situazione clinica attuale (fattori di rischio) 
• la storia personale (pregressi tentativi e fattori precipitanti) 
• la storia familiare 
• la situazione contingente (fattori protettivi) 
• l’ideazione, la progettualità e l’intenzione suicidaria. 

Per identificare un profilo di rischio è necessario definire i fattori di rischio e i fattori protettivi, 
che possono aumentare o diminuire la probabilità che una persona consideri l’idea del suicidio, che 
lo tenti o lo commetta. Questi fattori hanno un effetto cumulativo, un ruolo e un peso diversi a 
seconda delle varie fasi e dei periodi evolutivi, degli eventi scatenanti (“life-events”), delle 
caratteristiche di personalità e del particolare ambiente di vita di una persona.  
 
Le caratteristiche per un buon colloquio clinico sono: 
1. Prestare attenzione all’anamnesi personale e familiare della persona con l’obiettivo di 

indagare in modo approfondito i precedenti episodi di suicidio in famiglia, specialmente 
se familiari più stretti quali genitori, figli e fratelli, oltre che indagare su precedenti 
tentativi di suicidio messi in atto da parte della persona stessa. 

2. Ricercare attivamente le informazioni: è essenziale non ignorare o negare il rischio. La 
ricerca di informazioni andrebbe svolta con delicatezza ma al tempo stesso attivamente 
– con domande esplicite – poiché le persone tendono a non riferire questi aspetti della 
propria storia personale, quasi sempre per pregiudizio e vergogna, o anche per via della 
difficoltà di esprimere e affrontare un dolore così forte.  

Ecco una serie di domande, suggerite dall’APA, che possono aiutare ad approfondire 
le intenzioni suicidarie, partendo da questioni più generali, per poi raggiungere 
progressivamente il centro del problema, al fine di evidenziare eventuali idee suicidarie 
e valutarne l’entità e l’intenzionalità:  
• Come si sente? Si sente giù di umore? Si è mai sentito così in precedenza?  
• È successo qualcosa recentemente che l’ha turbata?  
• Si è sentito oppresso da un grande peso in maniera insopportabile?  
• Si sente in colpa per qualcosa? Anche per errori commessi in passato? Ci pensa 

spesso? 
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• C’è qualcosa che la preoccupa o la turba molto in questo periodo? 
• La sua mente si sofferma in modo ripetitivo su preoccupazioni senza riuscire a 

trovare una via d’uscita? 
• Le è capitato di pensare che la vita non ha senso o che non valga la pena di essere 

vissuta? Le capita di pensare che sarebbe meglio morire, piuttosto che sopportare 
tutto questo? 

• Ha mai desiderato di essere morto? Ha mai pensato seriamente al suicidio? 
• Con che frequenza ha pensieri di questo tipo? 
• Per quanto tempo ci ha pensato negli ultimi giorni? Che cosa l’ha trattenuta dal 

farlo? (identificatore dei fattori protettivi) 
• Ha mai fatto qualcosa di concreto per realizzarlo? Che cosa l’ha trattenuta dal 

farlo? (identificatore del rischio effettivo di morte). 
• Ha pensato a chi lasciare le cose che le sono più care? 
• Ha espresso le sue volontà a qualcuno di cui si fida o le ha lasciate scritte? 
• Ha mai pensato a come ciò influenzerebbe la vita dei suoi cari?  

Se il rischio di suicidio è basso (labile ideazione, assenza di pianificazione, assenza – o lieve 
presenza – di psicopatologia e abuso di sostanze) può bastare mettere in atto un ascolto empatico, 
dare supporto e lavorare sul tema della morte come aspetto non risolutivo. È inoltre utile valutare le 
risorse a disposizione nell’ambiente vicino alla persona, in particolare la presenza di familiari, amici 
o altri di riferimento da coinvolgere nell’assistenza.  
Se il rischio è medio (idea stabile, assenza di una chiara pianificazione, assenza – o lieve presenza 
– di psicopatologia e abuso di sostanze, situazione psicologica instabile o di crisi) è consigliabile 
iniziare fin da subito un trattamento farmacologico, generalmente antidepressivo, accompagnato da 
un intervento psicoterapico. È utile, soprattutto all’inizio del trattamento, che il terapeuta garantisca 
contatti più frequenti e ravvicinati, anche eventualmente con la disponibilità di essere raggiunto 
telefonicamente. Se ciò non fosse possibile, è necessario esplicitarlo al paziente e indicargli fin da 
subito un altro terapeuta di riferimento. Infine, è necessario prevedere colloqui con i familiari con i 
quali identificare strategie di supporto condivise e gestione del rischio. Inoltre, è importante 
rimuovere qualsiasi mezzo che possa essere utilizzato per compiere gesti autolesivi. 
Se il rischio è elevato (ideazione fissa, pianificazione, psicopatologia o abuso di sostanze, 
situazione psicologica instabile, accesso a mezzi autolesivi, comportamenti a rischio e isolamento 
sociale) è necessaria l’ospedalizzazione volontaria o, in situazioni estreme, il ricorso al Trattamento 
Sanitario Obbligatorio (TSO) se viene rifiutato il trattamento. 
 
Quali sono gli obblighi deontologici dello specialista? 
Il Codice Deontologico dello Psicologo stabilisce il segreto professionale (art. 11), ovvero l’obbligo 
di non rivelare le informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, ma in caso di 
situazioni che prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi 
(art. 13) e se lo psicologo dovesse valutare una minaccia come concretamente possibile, dovrà 
riferirlo alle autorità competenti. La giurisprudenza italiana si è pronunciata più volte sulla 
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responsabilità dello psichiatra in tema di colpa medica, rilevando condotte omissive, oppure la 
condotta colposa, imprudente o negligente ricostruendone il suo operato. Nel caso delle condotte 
omissive, è stato ribadito il principio che “il sanitario che ha in cura un paziente infermo di mente 
rimane titolare dell’obbligo della protezione del bene della vita e dell’incolumità individuale del 
medesimo, per lo meno quando questi risulti pericoloso per sé, come quando sia ad alto rischio 
suicidario” (Cass. Pen. sent. n. 13241, 2005). Pertanto, si ha l’obbligo di mettere in atto le misure 
cautelari appropriate, personali e ambientali, al fine di proteggere il soggetto da condotte auto ed 
etero-lesive. Nel caso delle condotte colpose, la documentazione clinica ha il ruolo cruciale di fonte 
di dati, per poter riesaminare tutti i passaggi tecnici: ciò significa che una cartella clinica accurata 
nelle annotazioni può costituire elemento di prova a favore, mentre una cartella clinica lacunosa, 
contraddittoria, che non consenta la ricostruzione della logica sequenziale dei provvedimenti 
adottati, può diventare elemento probatorio di accusa. 
 
Test di valutazione per un corretto approfondimento del rischio suicidario  

Somministrare una scala per la valutazione del rischio di suicidio può essere un’opportuna 
integrazione al colloquio clinico per quantificare lo stato di mancanza di speranza (hopelessness), di 
depressione e di intenzione suicidaria; oppure si possono utilizzare i vari punti della scala in forma 
discorsiva per completare l’indagine.  
La valutazione permette di individuare lo stato di rischio suicidario e, di conseguenza, le operazioni 
migliori per il trattamento del paziente. 

 
Gli strumenti di valutazione per un corretto approfondimento del rischio possono essere: 
• BHS – Beck Hopelessness Scale (Beck AT & Steer RA, 1988) La perdita di 

speranza, che è stata definita come un insieme di aspettative negative per sé e per la 
propria vita futura, oltre a essere un sintomo comune a molte condizioni 
psicopatologiche, è certamente un elemento fondamentale nella dinamica suicidaria. 
Per valutare quantitativamente le aspettative negative dei soggetti, Beck e 
collaboratori misero a punto questo strumento di autovalutazione, i cui 20 item 
riflettono diverse sfaccettature degli atteggiamenti negativi verso il futuro, così come 
sono generalmente verbalizzati dai pazienti. Gli item hanno una risposta dicotomica, 
Vero/Falso. 

• SSI – Scale for Suicidal Ideation (Beck, Brown, & Steer, 1997; Beck, Kovacs, & 
Weissman, 1979) utile durante l’intervista clinica. Questa scala valuta le aree chiave, 
tra cui il desiderio di vita e di morte, la storia dei tentativi, la paura della morte e altri 
fattori protettivi, così come l’eventuale pianificazione di un suicidio. Tale valutazione 
ha dimostrato una valida previsione del suicidio nei pazienti ambulatoriali (Beck, 
Brown, Steer, Dahlsgaard e Grisham, 1999). La valutazione può essere somministrata 
sia per l’ideazione suicidaria corrente, sia per l'ideazione nel suo momento peggiore, 
quest'ultimo presagio più forte di successivi tentativi di suicidio (Beck et al., 1999).  
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• SASII - The Suicide Attempt Self-Injury (Linehan, Comtois, Brown, Heard, & 
Wagner, 2006), intervista strutturata attraverso una serie di domande sul metodo, sui 
fattori precipitanti, sulle conseguenze e sulle funzioni dell’autolesionismo.  

• L-SASI – Lifetime Suicide Attempt Self-Injury Count (Comtois & Linehan, 1999; 
Linehan & Comtois, 1996), una versione più breve del SASII, esamina invece la 
gamma di comportamenti suicidari nell'arco della vita (o in un periodo di tempo 
recente). L-SASI è una valutazione iniziale piuttosto efficiente, che può essere 
completata dai tre ai venti minuti (a seconda del numero di comportamenti suicidari). 
Inizia con alcune domande sul primo, il più recente e sugli agiti autolesionistici più 
severi, raccoglie inoltre in modo efficace il numero totale dei tentativi di suicidio e 
non suicidari auto-lesionisti, per metodo, letalità e trattamento medico. 

• LRAMP – Linehan Risk Assessment & Management Protocol (Linehan, 2014) è 
un protocollo empiricamente supportato e completo utilizzato per valutare il rischio di 
suicidio e i fattori protettivi. Questo protocollo include una checklist strutturata per 
valutare, gestire e documentare il rischio di suicidio, fornendo una guida per il 
terapeuta per valutare opzioni ragionevoli per l’intervento sui comportamenti 
suicidari. Inoltre, struttura la documentazione per descrivere in modo chiaro la 
presentazione, la valutazione, gli interventi in sessione, il processo decisionale e il 
follow-up degli altri membri del Team di trattamento. 

• C-SSRS – Scala della Columbia University per la valutazione della gravità del 
rischio di suicidio (Posner, Brent, Lucas, Gould, Stanley, Brown, Fisher, Zelazny, 
Burke, Oquendo, Mann, 2008). La scala C-SSRS valuta i tre aspetti più importanti 
correlati al rischio: 

1. Ideazione suicidaria: Desiderio di essere morto; pensieri suicidari attivi non 
specifici; ideazione suicidaria attiva senza l’intenzione di agire (nessun piano); 
ideazione suicidaria attiva con qualche intenzione di agire, senza un piano specifico; 
ideazione suicidaria attiva con un piano specifico e con intenzione. 

2. Intensità dell’ideazione: frequenza, durata, controllabilità, deterrenti, motivi 
dell’ideazione. 

3. Comportamento suicidario: Tentativo concreto; Tentativo interrotto; Tentativo 
fallito; Comportamenti o atti preparatori. Nel caso di tentativi concreti l’effettiva 
letalità/danni fisici e letalità potenziale. 

4.  
Gestione e trattamento della crisi suicidaria secondo una prospettiva comportamentale  
Quando si affronta il suicidio in terapia, ci sono due percorsi da seguire: la gestione del rischio di 
suicidio e il trattamento delle variabili di controllo per risolvere il rischio suicidario. La gestione 
comprende i passaggi necessari per ridurre al minimo il rischio acuto di suicidio e di 
autolesionismo, compresa la gestione dei mezzi letali, lo sviluppo di un piano di sicurezza e 
infondere un senso di speranza. Sebbene la gestione del rischio sia importante, i terapeuti spesso lo 
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scambiano per un trattamento di prevenzione del suicidio. Il trattamento è un processo collaborativo 
e spesso a lungo termine, tra terapeuta e paziente, per cambiare le variabili di controllo, 
l'autolesionismo e i fattori che rendono la vita non degna di essere vissuta, come il dolore, 
l'isolamento o la mancanza di significato.  
Questa confusione, tra la gestione e il trattamento del suicidio si pone spesso perché i terapeuti 
vedono il suicidio e l'autolesionismo solo come sintomi o fattori causati dal disturbo o dal problema 
che stanno trattando. Talvolta l’aspettativa è che il rischio suicidario si risolva in concomitanza con 
il disturbo o il problema e che non richieda alcun trattamento di per sé. 
Un'alternativa più potente è quella di lavorare sulla suicidarietà sia con la gestione che con il 
trattamento. Questo metodo può aiutare a risolvere i sintomi e i problemi immediati, mentre quelli 
che persistono dopo che l’aspetto suicidario è stato risolto possono essere trattati senza la 
preoccupazione che il paziente possa tentare il suicidio prima della loro risoluzione. 
La gestione del rischio suicidario 
Secondo i principi e le linee guida del protocollo di terapia dialettica comportamentale (DBT, 
Linehan, 1993, 2015), la gestione del rischio suicidario comprende una serie di compiti: la 
valutazione del rischio, il processo decisionale, la pianificazione delle risposte alle crisi e la messa 
in sicurezza. La gestione del rischio suicidario inizia con una comprensione condivisa con il 
paziente su ciò che lo ha portato, in passato, al comportamento suicida e all'attuale ideazione 
suicidaria. L'obiettivo include il proprio comportamento e quello altrui, così come le emozioni, gli 
stati cognitivi, le sensazioni corporee e gli impulsi associati al suicidio.  
Può essere utile raccogliere le informazioni necessarie grazie a una scala di valutazione, tra quelle 
già nominate. È fondamentale raccogliere la storia di tutti i tentativi di suicidio e non suicidari auto-
lesionistici (NSSI). Ad esempio, la combinazione tra l’intervista L-SASI e il SASII sui tentativi di 
suicidio più recenti e sui tentativi peggiori, fornisce una cronologia completa del comportamento su 
cui basare poi le decisioni di gestione. 
Oltre a raccogliere la cronologia, è importante osservare qualsiasi schema sia presente a livello del 
contesto ambientale, del quale il paziente potrebbe non essere consapevole. L'ambiente del paziente 
può infatti rinforzare l’azione suicidaria, i tentativi non suicidari auto-lesionisti e le comunicazioni 
suicidarie. Ad esempio, dei genitori potrebbero avere forti reazioni e/o fornire l'aiuto necessario nel 
momento in cui il proprio figlio adolescente volesse ferire sé stesso; ma se l'adolescente non mette 
in atto agiti autolesionistici, i genitori potrebbero trascurare o addirittura punire i tentativi di 
richiesta di aiuto, senza riuscire a prendersene cura o a essere responsivi, se non fino all’emergere di 
comunicazioni o di azioni suicidarie. Quindi, in questo caso si presenterebbe un rinforzo limitato 
per un comportamento adattivo, una invalidazione in merito alle espressioni di dolore e di richiesta 
di aiuto e un rinforzo del comportamento suicida.  
Per poter prevenire il suicidio è fondamentale che queste contingenze non vengano ignorate, ma 
piuttosto che siano comprese e modificate. 
Sono molto importanti a tal fine i fattori di protezione del paziente, ovvero: immagine positiva di 
sé; adeguate abilità di problem solving; comportamento volto alla ricerca di aiuto; supporto sociale 
e/o familiare: flessibilità cognitiva; forte senso di speranza; assenza di eventi traumatici durante 
l’età evolutiva; trattamento adeguato di eventuali disturbi psichiatrici e il non utilizzo di alcol e 
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sostanze. Sarà importante rinforzare tali aspetti, laddove già presenti, oppure lavorare in funzione di 
poterli acquisire e potenziare. 
Nel momento in cui fattori di rischio e di protezione saranno noti, il passo successivo sarà quello di 
determinare il livello di rischio e il trattamento immediato di risposta. Il chiaro supporto empirico 
suggerisce che i trattamenti psicosociali ambulatoriali sono tra i più efficaci nel ridurre l’ideazione 
suicidaria e i tentativi di suicidio (Brown & Green, 2014; Comtois & Linehan, 2006; Hawton et al., 
2000).  
I trattamenti con evidenza scientifica raccomandano di basare il processo decisionale clinico non 
solo sui fattori di rischio, ma anche sulle variabili di controllo del rischio e sull’impegno del 
paziente in un piano di trattamento ambulatoriale. I pazienti ad alto e imminente rischio suicidario, 
che sono disposti e in grado di agire per ridurre il loro rischio nel breve termine, possono essere 
trattati in ambiente ambulatoriale, mentre i pazienti con basso rischio, ma che non sono motivati o 
in grado di impegnarsi in trattamenti ambulatoriali, possono richiedere il rinvio ai servizi di 
emergenza o di ricovero.  
La conoscenza delle variabili di controllo per il comportamento suicida è la chiave per il processo 
decisionale. Per ogni variabile di controllo, è fondamentale valutare la capacità dell'individuo e la 
motivazione al cambiamento. Se i pazienti sono in grado di cambiare la variabile di controllo in 
autonomia o con l'aiuto della famiglia, o con altra rete di supporto, allora il trattamento 
ambulatoriale è più fattibile. Nelle psicoterapie comportamentali che lavorano con individui a 
rischio suicidario, è fondamentale l'insegnamento di competenze/skills e di strategie di coping, allo 
scopo di intervenire sulle variabili di controllo. 
Non esiste un intervento che possa dirci se un determinato paziente tenterà o meno il suicidio, se 
trattato in ambiente ambulatoriale. Si tratta di una questione di giudizio clinico che si basa sulla 
migliore valutazione possibile. Basandosi sulla valutazione delle capacità individuali, dell’impegno 
al cambiamento e sul significato di costruire una vita degna di essere vissuta, il clinico e il paziente 
possono determinare quale dovrebbe essere la risposta di trattamento iniziale. 
A tal fine gli psicoterapeuti traggono maggior utilità nel prendere tali decisioni in consultazione con 
un Team o, almeno, con un collega che abbia esperienza e familiarità con questi pazienti. Ciò di cui 
hanno bisogno i clinici, la famiglia e gli amici, quando un paziente tenta il suicidio, è la convinzione 
che tutti abbiano fatto davvero il possibile lavorando con il paziente (Sung, 2016).  
Il clinico riesce a ottenere il migliore intervento possibile solo quando c’è consultazione e 
collegialità nelle decisioni, esponendo le variabili di controllo, la valutazione della capacità e 
l'impegno del paziente a cambiare, in modo che il Team possa offrire nuove prospettive, in cui la 
messa in discussione, rispettosa e senza giudizio, possa offrire nuove domande di valutazione e 
aiutare a migliorare il piano di trattamento. Questo parere sarà quindi documentato in cartella 
medica (clinica). Il rischio di negligenza, ovvero la base di un'azione legale contro il terapeuta, si 
riduce quando il processo decisionale appare chiaro e il Team concorda sul piano, aumentandone il 
senso di fiducia, attenuando l'insicurezza e/o la colpa che potrebbe presentarsi a seguito di un 
suicidio. 
Il piano di sicurezza o di risposta alle crisi include due componenti: cosa il paziente può fare da 
solo e come può raggiungere efficacemente un aiuto. Ad esempio, nel piano di sicurezza sviluppato 
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da Greg Brown, Barbara Stanley e colleghi (Kayman, Goldstein, Dixon e Goodman, 2015; B. 
Stanley et al., 2015), il clinico e il paziente identificano: 
• i segnali attivanti l’ideazione suicidaria (triggers), così da poter intervenire il prima 

possibile,  
• strategie di coping e skills da utilizzare,  
• le persone e i luoghi che il paziente può adottare come fattori di distrazione, fino a 

quando la crisi suicidaria sia superata. 
Queste strategie sono progettate per promuovere l'azione da parte dei pazienti e insegnare loro come 
autogestire la loro suicidalità. Il piano di sicurezza include anche il supporto sociale a cui il cliente 
può chiedere aiuto, incluso un aiuto professionale. 
Il terapeuta, come previsto secondo la DBT, offre coaching telefonico al paziente, concordato 
preventivamente come richiesta di aiuto, prima di mettere in atto qualsiasi gesto impulsivo e/o 
suicidario. Il coaching telefonico è di gran lunga preferibile piuttosto che un invio immediato al 
Pronto Soccorso, poiché offre una breve consulenza sulle possibili abilità (skills) da utilizzare per 
regolare lo stato emotivo nel momento di crisi.  
Nel trattamento psicosociale ambulatoriale, è fondamentale per i pazienti rendere il proprio 
ambiente libero da ogni mezzo che possa renderli più impulsivi, vulnerabili e quindi più a rischio.  
La rimozione dei mezzi letali sarebbe lo scenario ideale. Tuttavia, quando un paziente non vuole o è 
riluttante a farlo, si affronta il dilemma se muoversi assertivamente per ridurne l’accesso ai mezzi e 
il rischiare un drop out dal paziente. 
Così come per il processo decisionale suicida in generale, non vi è alcuna regola da seguire quando 
si prendono decisioni sulla sicurezza dei mezzi. Ancora una volta, la strategia più efficace è trovare 
consenso in un Team di consultazione, per considerare alternative e concordare sulla strategia più 
efficace, visti i limiti della situazione (Comtois K., Landes S. 2018). 
Interventi comportamentali a confronto: CBT e DBT  
Sono due i principali interventi comportamentali per il comportamento suicidario, attraverso studi 
clinici controllati e randomizzati: la DBT (Linehan, 1993; Linehan, Comtois, Murray et al., 2006; 
Stoffers et al., 2012) e la terapia cognitivo comportamentale (CBT) per la prevenzione del suicidio 
(Brown et al., 2005; Rudd et al., 2015; Wenzel, Brown, & Beck, 2009). Entrambi gli interventi 
hanno diverse aree comuni che i clinici possono utilizzare nel proprio lavoro:  
• un’attenzione sul suicidio piuttosto che sulla diagnosi;  
• un focus sull’impegno attivo e sul mantenimento del trattamento;  
• una valutazione funzionale dei fattori precipitanti e del controllo delle variabili del 

comportamento suicidario;  
• problem solving;  
• una posizione attiva e direttiva per aiutare i pazienti a sviluppare modi diversi di 

pensare e di comportarsi durante i momenti di intensa angoscia emotiva, evitando di 
ricorrere in comportamenti suicidari;  

• infondere speranza per il futuro. 
Il primo fattore in comune è l'attenzione al suicidio come obiettivo primario del trattamento.  
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Ciò significa che, mentre si affrontano durante il trattamento la depressione, l'uso di sostanze o altre 
diagnosi, il suicidio non è considerato un sintomo o una complicazione della diagnosi, che sarà 
necessariamente risolta man mano che migliorerà la condizione diagnostica. È infatti considerato 
non solo un problema indipendente, ma una questione primaria di trattamento che rimarrà scopo 
principale fino alla sua risoluzione. 
Svolgere un trattamento di prevenzione al suicidio, richiede un impegno da parte del paziente e sia 
la DBT che la CBT adottano strategie esplicite per coinvolgere il paziente nel trattamento, 
prevenirne l'abbandono e la risoluzione dei problemi e il superare i comportamenti interferenti la 
terapia. Un elemento fondamentale di entrambi gli interventi comportamentali è una valutazione 
funzionale del pensiero e del comportamento suicida per determinare le variabili di controllo.  
Una volta identificati i problemi, il problem-solving è una strategia terapeutica di rilievo per 
risolvere le variabili di controllo che sono risolvibili. Contemporaneamente, il terapeuta insegna 
delle strategie per tollerare ciò che non può essere risolto o per affrontare i problemi ancora da 
risolvere. L'obiettivo è collaborare con i pazienti per trovare le soluzioni più efficaci per i problemi 
scatenanti le crisi suicidarie e sviluppare una sempre maggiore motivazione per mettere in pratica le 
soluzioni trovate – persino quando le emozioni sono molto intense e la prospettiva è limitata – come 
nei momenti di rischio suicidario. 
Infine, ai fini della prevenzione del suicidio, è importante creare una visione e una speranza per il 
futuro. Questo guiderà la persona verso una vita degna di essere vissuta, alternativa rispetto al 
suicidio. Il principio fondamentale del trattamento della DBT è ottenere una vita degna di essere 
vissuta e una buona qualità di vita, di modo che il suicidio non sia più un problema; proprio per 
questo la DBT è un trattamento a lungo termine.  
Nella DBT il rischio di suicidio viene generalmente sostituito da abilità di coping e di 
fronteggiamento nei primi quattro mesi, equivalente per la CBT e altri interventi comportamentali. 
Nel resto della terapia (sei mesi, un anno o più) ci si concentra sulla risoluzione della qualità dei 
comportamenti che interferiscono con la vita e che impediscono al paziente di raggiungere una vita 
degna di essere vissuta. 
Gli approcci nella CBT nell’affrontare il suicidio sono invece molto brevi – non più di sedici sedute 
– che hanno lo scopo di affrontare il suicidio e prevenirne la ricaduta. I pazienti possono perseguire 
ulteriori terapie altrove per una qualità generale della vita. Quindi, in queste terapie più brevi, 
l'attenzione si concentra sulla speranza piuttosto che sul raggiungimento di una vita degna di essere 
vissuta. Una strategia chiave nella CBT è il "kit della speranza", una scatola o un altro contenitore 
che contiene oggetti e ricordi, come fotografie e lettere, che servono come promemoria delle ragioni 
per vivere. Il kit della speranza funge da richiamo potente e personale del legame che un paziente ha 
con la vita e che può essere utilizzato quando emergono sentimenti suicidari. I pazienti spesso 
trovano il processo di costruzione di questo kit molto gratificante, in quanto li guida a scoprire o 
riscoprire le ragioni per vivere.  
La conversazione sulla vita degna di essere vissuta nella DBT  
Il paziente che inizia un trattamento DBT è possibile che abbia considerato il suicidio e che forse 
l’abbia persino tentato, benché senza successo. Ha senza dubbio fatto innumerevoli sforzi per 
migliorare la propria vita, probabilmente ottenendo solo effimeri risultati e come un funambolo si 
ritrova a camminare in bilico, nell’incapacità di trovare una via d’uscita: il porre fine alla propria 
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vita, oppure costruirne una migliore. Linehan (1993) introduce il tema dell’atmosfera emotiva 
secondo cui gli interventi del clinico curante devono svolgersi nel costante bilanciamento tra 
validazione e accettazione dell’esperienza emotiva, volta a proteggere il paziente da un’eccessiva 
critica nei confronti di sé stesso. Il trattamento deve favorire un clima emotivo che per analogia 
possa essere paragonato a una palestra riabilitativa per grandi ustionati, mostrando attenzione alla 
forte reattività agli stimoli del soggetto, con la comprensione della difficoltà e del dolore con cui 
affronta il quotidiano e mostrando fermezza e decisione nel proporre nuove abilità e strategie. 
Secondo il Professore Charles Swenson, formatosi con Marsha Linehan e poi a sua volta formatore 
autorizzato nella conduzione di training intensivi DBT, la terapia è come una danza e rimanere 
immobili a considerare quale sia la migliore strategia da adottare porta a perdere opportunità 
preziose e a creare fratture nella seduta e nella relazione. Il terapeuta deve imparare ad avere la 
saggezza di valutare in che direzione andare, chiedendosi quale dei tre paradigmi seguire: 
accettazione, cambiamento o dialettica.  

Il paradigma di accettazione prevede di essere lì, in quel preciso istante, motivato ad ascoltare, 
fare domande, validare, trasmettere oggettività e aiutare a far chiarezza con atteggiamento 
compassionevole e non giudicante. 

Il paradigma del cambiamento promuove una motivazione verso un cambiamento 
comportamentale, definendo obiettivi e comportamenti target, valutando i possibili ostacoli e 
incoraggiando soluzioni ragionevoli. 

Il paradigma dialettico si focalizza sull’equilibrio, la sintesi e il movimento tra i diversi 
interventi (accettazione e cambiamento), cercando la saggezza e la verità nelle posizioni opposte o 
contradditorie.  
Nei pazienti con rischio suicidario diventa fondamentale, in fase di pre-trattamento, la 
conversazione su una vita degna di essere vissuta che dovrà assolvere quindi tre compiti: 
• il compito dialettico, in prima battuta, interviene sull’ambivalenza del paziente fra il 

voler costruire una vita degna da una parte e il voler morire dall'altra, accogliendo la 
saggezza e la verità di entrambe le posizioni.  

• Il secondo compito è comportamentale, in cui il terapeuta lavora per rafforzare la 
capacità del paziente di immaginarsi in modo vivido una vita degna e di trasformare 
questa immagine in un insieme di scopi realistici e target terapeutici. 

• Il terzo compito è relazionale nella misura in cui il terapeuta cerca di stabilire un 
solido e al contempo flessibile, legame di attaccamento fra paziente e terapeuta, 
legame che in terapia sarà continuamente rafforzato dall’affrontare e risolvere 
insieme le criticità che emergeranno durante la fase di pretrattamento. Lo scopo è 
quello di aiutare il paziente a fare esperienza di un’atmosfera terapeutica che 
incoraggi l’apertura, l’onestà, il coraggio e il tollerare il disaccordo e il conflitto.  

Pur continuando a perseguire con tenacia una vita degna di essere vissuta e mantenendo 
un'attitudine speranzosa che supporti il percorso, il terapeuta deve lasciare al paziente spazio e 
tempo per comunicare pensieri, emozioni e desideri connessi al suicidio, non avallandoli come un 
piano. Linehan sostiene che il terapeuta DBT ha sia il compito di “scendere all’inferno” con il 
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paziente, vedere com’è e come si sta in quell’enorme sofferenza, sia aiutare il paziente a “trovare 
una via d’uscita dall’inferno”.  
È una metafora dialettica nella misura in cui viene riconosciuta la validità di entrambe le parti: 
quella che vuole morire e quella che vuole trovare una via di fuga dalla morte. Il primo passo per 
trovare quella via di uscita dall’inferno è provare a immaginare, nel modo più concreto e obiettivo 
possibile, una vita degna di essere vissuta che vada bene per il paziente (Swenson, 2018). 
 
I livelli di Intervento nella Terapia Dialettica Comportamentale sono: 
 
LIVELLO	4:	“Incompletezza”		
à	Gioia	e	Libertà	-	Amore	e	interdipendenza,	
personalizzazione	della	mastery,	“avere	una	prospettiva”,	
auto-gestione,	evoluzione	del	senso	di	sé	
	

LIVELLO	3:	“Problemi	di	vita	quotidiana”		
à	Ordinaria	Felicità	e	Infelicità	–	Ricostruire	una	vita	
degna,	generalizzare	le	abilità	nelle	relazioni	e	nel	
contesto	di	lavoro,	crescita	di	vita	
	

LIVELLO	2:	“Superamento	della	Calma	Disperazione”		
à	Esperienze	emotive:	Entrare	in	contatto	con	la	paura	
delle	emozioni,	capire	i	fattori	scatenanti	la	disregolazione	
	

LIVELLO	1:	Grave	comportamento	disfunzionale	
à	Controllo	comportamentale:	ridurre	gli	agiti	autolesivi,	
ideazioni	suicidarie,	dipendenze,	vuoto	e	disperazione…	

(Marsha	Linehan	–	stages	of	DBT,	2004)	 
In ottica DBT vi è una fase di pre-trattamento e una successiva fase di trattamento. Nella fase di 
pre-trattamento l’obiettivo è aumentare l’impegno, sia rafforzando il focus su una vita degna di 
essere vissuta, sia rafforzando l’impegno nel piano di trattamento. Il primo obiettivo da 
raggiungere è quello di aumentare il controllo e la stabilità comportamentale, attraverso la 
diminuzione dei comportamenti suicidari o che mettono a rischio la vita del paziente.  
Secondo il protocollo di gestione della crisi, il primo importantissimo obiettivo è quello di 
sintonizzarsi con la persona e validare le sue emozioni; è fondamentale rivolgersi all’emozione 
piuttosto che ai contenuti. È un momento dove non è utile rivangare il passato, ma piuttosto 
esaminare il problema nei qui e ora. Bisogna concentrarsi sulla tolleranza emotiva (vs. 
cambiamento emotivo) e mostrarsi flessibili in modo dialettico nell’esaminare le alternative di 
risposta (Linehan, 2011; Swenson, 2018).  
Può essere utile esprimere accettazione e rispetto mediante segnali non verbali e far sapere al 
paziente che si ha rispetto per le sue opinioni e i suoi valori e che non si vuole giudicare 
l’intenzione suicida. In DBT si considera il comportamento suicidario come la soluzione di un 
problema, si parla apertamente del suicidio, pur mantenendo l’opinione che esso non sia 
un’alternativa valida. 
Solo dopo la validazione, si può procedere con il problem solving, cercando di: 
• Inquadrare le possibili soluzioni in termini di competenze. 
• Prevedere le conseguenze future dei piani di azione. 
• Affrontare direttamente le idee e comportamenti disadattivi. 
• Rinforzare le risposte adattive. 



 

 

	 Il	fenomeno	del	suicidio	 	

101 

• Mettere in risalto l'uso di comportamenti competenti. 
 
Nella prevenzione del rischio suicidario, come target primario di pre-trattamento è necessario:  
• Condividere accordi e impegno con il paziente per mezzo di un contratto 

antisuicidario.  
• Creare un piano di gestione delle crisi, attraverso una gerarchia di interventi e abilità, 

sulla base dell’intensità dell’emozione del momento.  
• Lavorare sulla motivazione della richiesta di aiuto. 
• Individuare gli stati problematici attraverso analisi della catena comportamentale, 

prima tappa fondamentale del processo di problem solving.  
• Incrementare quindi abilità di tolleranza alla sofferenza e di regolazione emotiva per 

la gestione delle crisi. 
• Dare disponibilità di coaching telefonico, breve e mirato, in cui il paziente si impegna 

nel chiamare prima di mettere in atto qualsiasi azione impulsiva; capire quindi cosa il 
paziente sta chiedendo e come vuole essere aiutato, per trovare poi le abilità e le 
strategie più funzionali in quel momento. 

L'analisi della catena comportamentale mette in luce una spiegazione del comportamento suicidario 
o disfunzionale, in generale. Grazie alla collaborazione e alla narrazione del paziente, si può 
comprendere cosa sta succedendo e cosa può essere cambiato. Emergono non solo gli aspetti di 
vulnerabilità e i triggers specifici (eventi scatenanti) che attivano il comportamento maladattivo, ma 
anche e soprattutto i fattori di mantenimento che alimentano la sofferenza stessa.  
La narrazione dettagliata del paziente e guidata dal terapeuta, deve consentire di dare forma a un 
quadro preciso ed esaustivo della sequenza degli eventi interni o esterni; offrire una lettura e al 
contempo fornire una risposta alternativa, grazie all’incremento e all’utilizzo di skills necessarie per 
produrre un cambiamento positivo. Tale cambiamento avrebbe potuto allontanare le condizioni che 
hanno portato al comportamento problematico, da qui l’importanza di suggerire metodi che possano 
aiutare a monitorare il proprio comportamento tra una seduta e l'altra. 
Per svolgere una buona analisi comportamentale è necessario: 
• Definire il comportamento problematico, “scegliere il focus” che dovrà costituire 

l’oggetto primario dell'attenzione, comportamenti suicidari, comportamenti che 
interferiscono con la terapia, (nella prima fase del processo terapeutico, con 
quest'ordine di priorità) comportamenti che interferiscono con la qualità della vita, 
deficit nelle abilità comportamentali, risposte da stress post-traumatico, (nella fase 
finale) carenze di autostima e difficoltà nel raggiungimento dei propri obiettivi. 

• Il terapeuta aiuta il paziente a definite il comportamento problematico in termini 
comportamentali e a descriverlo in modo specifico in base a: frequenza, durata, 
intensità, natura effettiva. 

• Si svolge un'analisi delle catene comportamentali selezionando insieme con il 
paziente, un episodio specifico nel quale si è manifestato il problema da analizzare. Si 
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chiede di descrivere la parte iniziale (antecedenti), le parti intermedie (il problema 
stesso) e la parte finale (le conseguenze), tenendo in forte considerazione tutte le 
piccole unità comportamentali (anelli della catena). Si analizzano ogni volta: le 
emozioni, i pensieri e le immagini, le sensazioni corporee, i comportamenti manifesti 
e i fattori ambientali. 

• Si formulano insieme con il paziente ipotesi sulle variabili che influenzano o 
condizionano il comportamento considerato. 

La DBT ha il grande vantaggio non solo di avere un protocollo ben strutturato per la terapia 
individuale, ma si avvale anche di una terapia di gruppo per l’insegnamento delle abilità (skills) e di 
un Team di supporto e consultazione. Di fronte alla complessità di pazienti a rischio di vita è molto 
importante offrire un modello di cura che presti attenzione su più fronti. La necessità del doppio 
setting (individuale e di gruppo) come esperienza correttiva, diventa quindi fondamentale per la 
riduzione del drop-out e il mantenimento della psicoterapia. 
La terapia di Gruppo Skills Training DBT, composta da due terapeuti cognitivo – comportamentali 
(leader e co-leader), consente di apprendere nuove abilità organizzate in 4 moduli: mindfulness, 
tolleranza della sofferenza, regolazione emotiva, efficacia interpersonale. Il trattamento di gruppo 
stimola la generalizzazione delle abilità in relazione alle richieste ambientali, all’interno di una 
prospettiva di cambiamento, permettendo al paziente di sperimentare un’esperienza relazionale 
correttiva. 
La DBT conferisce fondamentale importanza al lavoro d’equipe in quanto il Team è l’elemento 
imprescindibile per la strutturazione di un valido intervento (Linehan, 1993).  
Nel caso di pazienti a rischio suicidario, ancor di più il terapeuta non deve porsi come “salvatore 
onnipotente” e per questo è opportuno mantenere contatti con il team, i colleghi, lo psichiatra di 
riferimento. Il terapeuta sentirà il bisogno di controllare le proprie risposte emotive e, per 
rappresentarsi la mente del paziente con i suoi bisogni, la necessità di supporto e visioni alternative. 
Il Team aiuta infatti ciascun terapeuta nella programmazione del piano di intervento o nella 
risoluzione dei problemi a esso correlati, monitora l’aderenza al modello teorico di riferimento, 
assicura il progresso nell’acquisizione di competenze DBT e offre supporto in caso di difficoltà. 

Conclusioni 

Ogni persona ha bisogno di attribuire senso e valore agli eventi della propria esperienza, costruire 
un progetto di vita e sviluppare la capacità di realizzarsi e di espandere il proprio benessere. Quello 
che manca alla persona con ideazione suicidaria è l’attesa di una vita degna di essere vissuta, perché 
a primeggiare è il desiderio immediato o l’aspettativa magica di ricominciare da zero. L’attesa e 
l’impegno per ricostruire nuovi progetti appare insostenibile e intollerabile.  
Quando non è più sufficiente la spinta biologica per vivere, è necessario accogliere e validare 
l’infinita sofferenza della persona, affrontare quell’inferno, starci dentro e iniziare a tollerarlo. Solo 
dopo sarà possibile il tentativo di attribuire un significato positivo a quella vita e a ritrovare la 
motivazione esistenziale perduta. Il pilastro della terapia e del cambiamento sta proprio nel 
recuperare le risorse seppellite dalla disperazione e la speranza di trovare cose buone per il futuro. 
La Terapia Dialettica Comportamentale si è dimostrata efficace nella riduzione degli agiti suicidari 
e autolesivi; nella riduzione dei drop-out e nel ricorso all’ospedalizzazione; oltre che un incremento 
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delle abilità psicosociali e una riduzione del burn-out degli operatori (Linehan et al. 1993, 1994, 
2006).  
La DBT è una terapia manualizzata che offre una forte componente contrattuale tra terapeuta e 
paziente, in cui vengono stabilite la modalità del trattamento, le regole del setting, la durata della 
terapia e soprattutto l'impegno da parte del paziente in un piano di azione.  
Essa comprende strategie di cambiamento, strategie per l'accettazione e la validazione e strategie 
dialettiche. Ha una forte componente psicoeducativa e si occupa di suggerire e inquadrare soluzioni 
possibili in termini di competenze; di prevedere le conseguenze future dei piani di azione e di 
affrontare direttamente i pensieri e i comportamenti maladattivi del paziente, rinforzando le risposte 
più funzionali e adattive. 
Offrire un aiuto il più possibile adeguato e competente è il compito di ogni terapeuta, che non deve 
aver timore di fare un passo indietro, validare la saggezza del proprio paziente e con fermezza 
orientarsi verso la posizione concordata, in funzione del cambiamento desiderato.  
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 Il lutto ambiguo nei caregiver di pazienti con demenza senile: 

modelli esplicativi e interventi di CBT 
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Riassunto 
È possibile assimilare il vissuto del caregiver che assiste un proprio caro con demenza senile all’esperienza di 
lutto che segue la morte di un proprio familiare? Secondo la concezione di Lutto Ambiguo introdotta dalla 
Boss, anche per questo tipo di pazienti si può parlare di lutto, che ha però il carattere di ambiguità: la persona 
è percepita come presente fisicamente ma psicologicamente assente, non più disponibile emotivamente e 
cognitivamente a causa della patologia. Concepire l’esperienza del caregiver come una perdita può aiutare il 
terapeuta a muoversi nel percorso di terapia con il caregiver, per aiutarlo ad affrontare il suo vissuto e a 
validare la sua esperienza. Nella prima parte del presente lavoro viene descritta l’esperienza del caregiver 
secondo un modello basato sullo stress, che viene successivamente modificato e integrato con il concetto di 
lutto ambiguo. Viene quindi illustrato, nella seconda parte, il vissuto di lutto ambiguo teorizzato dalla Boss 
nella sua duplice accezione. Si osserverà, anche attraverso le testimonianze dei familiari, come il lutto oltre ad 
essere ambiguo venga percepito come anticipato, nascosto e “senza diritti”. Nell’ultima parte del lavoro, viene 
descritto il MM-CGI Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory, test per misurare la percezione di lutto e di 
perdita del caregiver, e vengono proposti interventi in chiave CBT incentrati sull’accettazione della perdita, 
sulla ridefinizione della relazione e sulla normalizzazione del vissuto di lutto.  
Parole chiave: Caregiver , Demenza senile, Perdita,  Lutto ambiguo, Interventi CBT 

 

 

“Goodbye without leaving” 
Ambiguous loss in caregivers of dementia patients:  

explanatory models and interventions in CBT 
 

Summary 
Is it possible to relate the personal experience of a caregiver, who takes care of a beloved member of their 
family affected by senile dementia, to the grief caused by the death of a family member?   According to the 
definition of Ambiguous Loss introduced by Boss, the concept of loss applies even to this kind of patients, but 
with some peculiar characteristics: the loved one is perceived as physically present but psychologically 
absent, made emotionally and cognitively unavailable by the disease. Conceiving the caregiver’s experience 
as a real loss, can help the therapist in the psychotherapy process, helping at the same time the patients to 
cope with their grief and validating their own experience of loss. In the first part of this work, the experience 
of the caregiver is described with a stress-based model, then the same model is modified and integrated with 
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the concept of ambiguous loss. The second part explains Boss’ theory of ambiguous loss and its double 
meaning, and clarifies  - also using other family members’ indications - how the loss is perceived not only as 
ambiguous, but also as an anticipated, masked and almost disenfranchised grief. In the last part of the work, it 
is introduced the MM-CGI Marwit-Meuser Caregiver Inventory, which measures the caregiver’s perception 
of loss and grief, and CBT interventions are proposed focusing on the acceptance of loss, the redefinition of 
the relationship and the normalization of grief. 
 
Key words: Caregiver , Senile dementia,  Ambiguous loss,  Grief , CBT interventions 

 

1. Il caregiver e il modello dello stress 

1.1 Il caregiver nella demenza: chi è e qual è la sua esperienza 

Si stima che nel 2019 in Italia il numero di persone affette da demenza sia di oltre un milione e 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che i numeri triplicheranno nel 2050 (Istituto 

Superiore di Sanità, 20/09/2018). Il miglioramento della qualità della vita causa infatti un 

allungamento della vita stessa, con il conseguente aumento del numero di casi di demenza tra le 

persone anziane. 

Tale patologia, tuttavia, non colpisce unicamente le persone che ricevono la diagnosi: ha infatti un 

impatto importante sia sulle loro vite che su quelle dei loro familiari. Attualmente in Italia sono 

circa 3 milioni le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari 

(Istituto Superiore di Sanità, 20/09/2018). 

Il familiare che più direttamente e assiduamente è coinvolto nel carico assistenziale alla persona con 

demenza viene definito “caregiver”, letteralmente “colui che dà le cure”. È possibile descrivere il 

“caregiver” come colui che si prende cura ed assiste una persona fragile e bisognosa di aiuto. 

All’interno del termine inglese, utilizzato anche nel nostro linguaggio, vengono racchiuse le 

numerose sfaccettature che questo ruolo nasconde: dall’affetto per il familiare alla competenza 

necessaria a chi si fa carico di una situazione difficile (Bartorelli, 2008). 

 Nel caso delle demenze senili, i caregiver sono in genere i compagni, i figli adulti e, talvolta, i figli 

giovani e adolescenti. Al caregiver è richiesta una notevole capacità psicologica di adattamento, 

quando in famiglia è presente un proprio caro con una diagnosi di demenza. Nel corso della 

patologia, dalla diagnosi e per tutta la sua durata, la vita del caregiver subisce una considerevole 

trasformazione, accanto a quella più evidente che vive la persona direttamente colpita dalla 

demenza. Si ridefiniscono i ruoli, talvolta si invertono e il figlio si prende cura dei genitori; 

aumentano le conflittualità, sia con il malato sia con gli altri membri della famiglia per questioni 
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che riguardano l’assistenza, ma anche a causa del dolore e della paura di perdere il proprio caro 

(Bellini, 2019); si subiscono dei cambiamenti nel proprio contesto sociale e il “prendersi cura” può 

diventare il principale vissuto del familiare.  

Gli studi di letteratura dimostrano che le conseguenze sulla salute fisica e psichica della persona che 

riveste il ruolo di caregiver possono essere molto serie: oltre a una diminuita qualità di vita (Fialho 

et al., 2012), il caregiver può infatti mostrare disturbi del sonno (Passafiume et al., 2017) e in modo 

più grave sviluppare disturbi d'ansia e depressione (Noyes et al., 2010; Losada et al., 2010, 2015). 

In uno studio di Schulz & Beach del 1999 si è addirittura dimostrato come le mogli di pazienti con 

demenza con elevato carico assistenziale avevano un rischio di mortalità del 63% maggiore dei 

controlli non caregiver. 

In media, il caregiver dedica 4,4 ore al giorno alle attività di assistenza diretta e circa 10,8 ore per la 

sorveglianza (Borella, 2019). Il suo impegno è considerevole sia in termini di tempo che di fatica, 

spesso più gravosa negli aspetti psicologici che in quelli fisici, data la particolarità della patologia. 

Per questo, si parla oggi della sindrome del “caregiver-burden”, ovvero la sindrome da esaurimento 

psico-fisico del caregiver (Bellini, 2019). Essa è caratterizzata da un logoramento sia psicologico 

che fisico del familiare, che può accompagnarsi ad un quadro depressivo e che può portare il 

caregiver ad isolarsi dalla società e a vivere solo in funzione del proprio caro (Clyburn et al., 2000; 

Bellini, 2019). 

Molti caregiver si trovano ad affrontare un compito di cura che si protenderà per molti anni, in 

media dai 3 ai 15, e che prevede continue richieste sia fisiche che psicologiche (Vitaliano et al., 

2004). Durante tutto questo tempo, i caregiver si scontrano con una serie di problematiche che il 

proprio caro presenta, come sintomi di depressione, rabbia, agitazione e paranoia causati dalla 

patologia dementigena, oltre che essere costretti, per tutta la durata della patologia, a confrontarsi 

con il progressivo deterioramento cognitivo (Vitaliano et al., 2003). Data l'elevata aspettativa di vita 

dei pazienti con demenza e la significativa quantità di tempo che il caregiver dedica al familiare, 

non sorprende che il “caregiving” sia stato definito come uno stressor cronico, che può esporre il 

paziente a conseguenze sia sulla salute fisica, per esempio sul funzionamento cardiovascolare, che 

sulla salute psichica (Vitaliano et al., 2004; Passafiume et al., 2017). 

È possibile quindi descrivere l’esperienza del caregiver anche in termini di stress: tra i familiari 

infatti, il caregiver è colui che tende a porre i bisogni del paziente davanti ai propri, sottoponendo se 

stesso ad alti livelli di stress con conseguenti disturbi psicofisici, incremento dei livelli dell’ormone 

dello stress e un peggioramento nella risposta degli anticorpi (Vitaliano et al., 2004; Passafiume et 

al., 2017; Borella, 2019).  
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Per tutte queste ragioni, tra le quali l’elevato numero di persone che assistono pazienti con diagnosi 

di demenza, le conseguenze gravi sulla loro salute fisica ma anche i disturbi psicologici a cui il 

caregiver può andare incontro, è indispensabile comprenderne il vissuto e individuare gli interventi 

più efficaci per questo tipo particolare di bisogno (Vitaliano et al., 2003). 

1.2 Il modello basato sullo stress 

Parte della letteratura descrive l'esperienza del caregiver attraverso un modello ispirato alla 

concettualizzazione di stress e di capacità di coping di Lazarus e Folkman (Losada et al., 2010). 

Secondo gli Autori, lo stress è una transazione tra la persona e l'ambiente nella quale la situazione è 

valutata come eccedente le proprie risorse e tale da mettere in pericolo il proprio benessere, mentre 

il coping consiste negli sforzi cognitivi e comportamentali messi in atto per fronteggiare tale 

situazione (Lazarus & Folkman, 1984). 

Gli Autori che si sono ispirati a Lazarus e Folkam hanno riadattato la loro cornice teorica 

all'esperienza del caregiver (Losada et al., 2010), descrivendola attraverso un modello basato sullo 

stress (stress-process model), dove per “stress” si intende il prodotto tra le richieste di assistenza a 

cui il caregiver deve rispondere e le sue risorse personali per rispondere a tali richieste (Noyes et al., 

2010). Uno di questi modelli è quello proposto da Pearlin et al. (1990), secondo i quali alcune 

caratteristiche insite nella demenza e nel prendersi cura della persona con tale patologia possono 

essere fattori di stress nella vita del caregiver. Gli Autori descrivono quattro principali domini nel 

processo di stress (Pearlin et al., 1990) (fig. 1). 

 

 
Fig. 1 - Stress-process model adattato da Pearlin et al. e Hebert & Schulz (Noyes et al., 2010) 
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Il primo dominio è rappresentato dalla storia personale e dal contesto: le variabili di personalità e i 

fattori interpersonali, come anche la salute, la condizione socioeconomica e demografica 

rappresentano il contesto in cui avviene il “prendersi cura” e possono influenzare in varia misura 

l'esperienza del caregiver. Il secondo dominio è costituito dagli stressor veri e propri, le richieste 

connesse alla condizione patologica specifica che il caregiver può incontrare nei diversi stadi della 

malattia e che possono mettere a dura prova le sue capacità di coping. Gli Autori distinguono poi tra 

stressor primari e secondari. Gli stressor primari sono il risultato diretto della demenza del 

familiare, e si dividono tra indicatori oggettivi e soggettivi. Nei primi rientrano il decadimento 

cognitivo, i problemi comportamentali e la perdita delle abilità, conseguenze della patologia. Gli 

indicatori soggettivi sono rappresentati dalla valutazione del caregiver rispetto alla percezione di 

sovraccarico assistenziale e al vissuto di privazione relazionale con il familiare colpito dalla 

malattia. 

Gli stressor secondari derivano dai primari ed includono il conflitto sperimentato dal caregiver 

quando gli altri ruoli importanti nella vita (come genitore, coniuge, lavoratore) sono influenzati e 

minacciati dal proprio ruolo di “assistenza”. Tali conflitti possono esplicitarsi come conflitti 

familiari, lavorativi e finanziari e accompagnarsi alla percezione di perdita di opportunità sociali e 

di svago. Negli stressor secondari rientrano, inoltre, le percezioni su di sé rispetto alla propria 

condizione, come ad esempio la sensazione di essere prigionieri del proprio ruolo e una 

diminuzione della propria autostima. 

Il terzo dominio previsto dal modello è rappresentato dalle valutazioni “secondarie” del caregiver 

rispetto agli stressor e a quanto questi costituiscano una minaccia per se stesso e il proprio 

benessere. Tali valutazioni sono all'interno del processo di stress e la loro presenza evidenzia 

l'importanza della percezione soggettiva del caregiver rispetto al proprio ruolo e ha un peso 

fondamentale nella sua reazione allo stressor. 

I tre domini appena descritti si influenzano a vicenda ed esitano in una quarta ed ultima 

componente, rappresentata dagli outcomes finali del processo. Come mostrato nella figura, se il 

caregiver non possiede adeguate capacità di coping, sperimenterà outcomes negativi, come 

depressione, ansia, rabbia, una relazione povera con il familiare malato e problemi di salute. Al 

contrario, una valutazione positiva degli stressor e la presenza di risorse personali e ambientali 

potranno risultare in outcomes positivi come un aumento dell'autostima del caregiver, sentimenti di 

crescita personale e mastery, una migliore relazione con il familiare e un generale senso di 

significato nel ruolo che il caregiver ricopre (Noyes et al., 2010). 
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1.3 Dal modello basato sullo stress al concetto di lutto ambiguo 

A partire dal modello di Pearlin, Noyes et al. (2010) attraverso un lavoro di revisione della 

letteratura, hanno cercato di spiegare lo stress del caregiver come causato da un vissuto di lutto e di 

perdita della relazione. È possibile parlare di lutto quando ci si riferisce in generale alla perdita di 

un bene e nello specifico alla perdita di una persona amata (Perdighe et al., 2018).  

Già nel suo modello, Pearlin inserisce negli stressor primari la “privazione relazionale”, variabile 

che ha però ricevuto poca attenzione rispetto agli indicatori oggettivi e soggettivi dello stress 

(Noyes et al., 2010). Tali fattori, più concreti e visibili, potrebbero non essere sufficienti a spiegare 

per intero l'esperienza più profonda vissuta da una persona che vede il proprio caro ammalarsi di 

una patologia neurodegenerativa. Il malato viene “tolto” a poco a poco dal suo ruolo e dalla persona 

che era un tempo ed il familiare è obbligato a ridefinire un rapporto nuovo abbandonando il vecchio 

e a separarsi da una persona che non c'è più, pur essendo ancora presente e dovendosene prendere 

cura.  

Bonanno e Kaltman (1999), nel loro modello cognitivo dello stress, concettualizzano il lutto non 

solo come una perdita ma anche come uno stressor interpersonale permanente che minaccia il 

benessere di un individuo e/o la sua percezione del senso di sicurezza. Quando il peso dello stressor 

(in questo caso, la perdita di una persona amata) viene valutato come maggiore rispetto alle proprie 

risorse di coping, un individuo percepirà di trovarsi in un imminente pericolo (Bonanno & Kaltman, 

1999; Noyes et al., 2010). 

Nel loro lavoro di revisione della letteratura, Noyes e colleghi (2010) si muovono a partire dal 

modello di Bonanno e Kaltman (1999) e dalla concettualizzazione del lutto vissuto dal caregiver 

inteso come una risposta cognitiva, emotiva e comportamentale di fronte ad una perdita 

significativa e uno stressor costantemente presente quando ci si prende cura di una persona con 

demenza. Noyes e colleghi (2010) notano come in letteratura si descriva l'esperienza del caregiver 

come un “vero lutto”, che ha un impatto personale e un significato indistinguibile da un lutto dopo 

la morte, e che il lutto (in reazione alle tante e differenti perdite che il caregiver vive) può essere un 

fattore correlato, ma potenzialmente distinto, ai sintomi di stress su cui tipicamente si focalizza 

l'attenzione (Noyes et al., 2010). 

Su queste basi, Noyes e colleghi (2010) descrivono come lo stress vissuto dal caregiver, sebbene sia 

distribuito in un lungo intervallo di tempo, sia uguale o maggiore rispetto allo stress vissuto in un 

lutto dopo la morte e riscrive quindi il modello dello stress di Pearlin considerandolo alla luce delle 
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perdite, e delle valutazioni su quelle perdite, che il caregiver fa nel corso della sua esperienza (fig. 

2) (Noyes et al., 2010). 

 

 
Fig. 2 - Lutto-stress model (Noyes et al., 2010) 

 

A partire da tali considerazioni, Noyes e colleghi (2010) modificano il lavoro di Pearlin e 

concettualizzano il modello “lutto-stress” inserendo il concetto di “Lutto Ambiguo” tra gli stressor 

primari e identificando tre domini fondamentali. Il primo dominio, l'esperienza e il contesto, è lo 

stesso del modello di Pearlin. Il secondo, rappresentato dagli stressor primari, si suddivide in due 

tipologie di perdita: il lutto ambiguo, che descrive un vissuto interno alla relazione con il proprio 

familiare e che comporta perdite del proprio rapporto nei suoi diversi significati, e la perdita del 

ruolo, conseguenza del prendersi cura. Le due tipologie di stressor sono vissute come perdite (o 

lutti) di aspetti distinti della propria esistenza: come verrà descritto più avanti, il lutto ambiguo fa 

sperimentare al caregiver una perdita all'interno della dialettica della relazione, mentre la 

perdita/sovraccarico del ruolo ha esiti più personali ed è associato alla percezione di perdita della 

propria libertà e alla sensazione di avere meno tempo da dedicare alle proprie attività, in favore del 

“prendersi cura”. 

La terza componente del modello descrive i possibili esiti di tipo depressivo e ansioso causati dai 

vissuti di perdita appena descritti e distinti tra sintomi di lutto e sintomi di stress vero e proprio. 
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Come nel modello di Pearlin, anche nel modello “lutto-stress” tali esiti dipendono da come il 

caregiver valuterà le perdite e il loro significato e dalla percezione di possedere le risorse adeguate a 

fronteggiarle. Chi percepirà come più significative le perdite all'interno della relazione con il 

proprio caro, manifesterà vissuti di depressione e ansia quali senso di solitudine, rifiuto, confusione 

e agitazione, più connessi ad un'esperienza di lutto; la valutazione delle perdite più significative 

come causate dall'esperienza del “caregiving”, causeranno invece sintomi di stress come un senso di 

costrizioni e di “prigionia” nel proprio ruolo. 

Noyes conclude sostenendo che la maggior parte della letteratura si è focalizzata sui fattori connessi 

alle perdite causate dal nuovo ruolo di “caregiver”, trascurando il vissuto di perdita associato alla 

relazione. Il pregio del suo modello risiede nell'aver evidenziato la dinamica di “lutto ambiguo” 

presente nel caregiver del paziente con demenza, suggerendo che tale fattore eserciti una “forza 

trainante” nei comportamenti, nell'umore e nel benessere del caregiver (Noyes et al., 2010). 

2. Il lutto ambiguo 

2.1 Il concetto di lutto ambiguo 

Il concetto di lutto ambiguo è stato introdotto per la prima volta da Pauline Boss (Boss, 1999) per 

descrivere un tipo particolare di perdita, caratterizzata da una sensazione di ambivalenza insita nella 

dinamica stessa che ha portato alla mancanza della persona amata. Tale perdita si contraddistingue 

per l’essere percepita come “non definitiva”, non chiara e distante dal lutto comunemente 

conosciuto, conseguente alla morte di una persona cara, e quindi più facilmente compreso e 

accettato. L’ambiguità del lutto fa precipitare colui che lo vive in un conflitto dato dall’assenza di 

coerenza e dalla mancanza di chiarezza rispetto alla propria situazione e alla propria sofferenza. 

Nel suo libro Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief, del 1999 la Boss descrive 

due tipologie di lutto con un’espressione efficace e dolorosa: il primo è un “lasciarsi senza dirsi 

addio” (“Leaving without Goodbye”, Boss, 1999 p. 26), il secondo è un “addio senza lasciarsi” 

(“Goodbye without leaving”, Boss, 1999 p. 45), che racchiude perfettamente l’esperienza di lutto 

già anticipata nel modello di Noyes e che si caratterizza per una perdita della relazione con una 

persona significativa, che non c’è più psicologicamente ma che continua ad essere fisicamente 

accanto ai familiari, con la quale si vive un addio pur rimanendole accanto.  

L’Autrice concettualizza quindi due tipi di lutti ambigui. Nel primo, la persona non è più presente 

fisicamente ma continua ad essere percepita come psicologicamente presente: alcuni esempi sono i 

casi di persone scomparse di cui si perdono le tracce, o di soldati dispersi che non fanno più ritorno. 
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In questi casi, i familiari vivono nel perenne dubbio che la persona sia effettivamente morta, pur 

dovendo affrontare un’assenza che sembra definitiva e per questo simile ad un vero lutto (Boss, 

2002). 

Nel secondo tipo di lutto ambiguo, la persona è percepita come presente fisicamente ma 

psicologicamente assente, non più disponibile emotivamente e cognitivamente (Boss, 2002). È 

questo il caso della demenza senile, in cui il caregiver assiste alla perdita progressiva del proprio 

caro per come lo conosceva: il familiare si rapporterà con una persona via via più diversa, che 

mostrerà prima lievi problemi di attenzione e di memoria, poi problemi del comportamento e 

perdita delle capacità funzionali, fino alle difficoltà di linguaggio, di riconoscimento e alla perdita 

della memoria dell’altro e della propria storia di vita. La persona affetta da demenza 

progressivamente non riconosce più i propri familiari, che allo stesso modo non riconoscono più il 

proprio caro per come si comporta e per quello che dice. Tale mancanza di riconoscimento 

reciproco descrive l’ambiguità del lutto che vive il caregiver, insieme con l’ambivalenza data dalla 

presenza fisica del proprio genitore o del proprio compagno, che illude il caregiver di avere ancora 

accanto la persona amata, e che poi lo fa precipitare nel dolore e nella frustrazione di non 

riconoscerlo più. A tutto ciò può aggiungersi l’idea di proseguire la propria vita accettando che il 

proprio caro non ci sia più, ma il senso di colpa per la presenza fisica della persona, che porta il 

caregiver a non sentirsi legittimato e autorizzato a viversi il proprio lutto (Frank, 2008). Proprio per 

questo l’accettazione di una perdita “ambigua” risulta difficile e complicata: per l’assenza di 

informazioni certe e definitive sulla realtà della situazione che si sta vivendo, che nei fatti vede la 

persona amata fisicamente viva ma psicologicamente assente e che rende per il caregiver più 

difficile abbandonare le proprie credenze orientate all’evitamento della realtà e della perdita 

(Perdighe et al., 2018). 

Nella sua esperienza clinica con i familiari di pazienti affetti da Alzheimer, la Boss riporta una serie 

di testimonianze che descrivono gli aspetti più stressanti del loro vissuto, caratterizzati proprio 

dall’ambiguità della perdita e il suo lavoro terapeutico nel risolvere tale senso di ambivalenza, 

sottolineando l’importanza per il familiare di riconoscere e affrontare tale dolore. Una percezione 

elevata di ambiguità, infatti, diventa un fattore di rischio per la depressione, la comparsa di sintomi 

somatici e per l’instaurarsi di conflitti all’interno del proprio contesto familiare (Boss, 2006). 

L’ambiguità che vive il caregiver non caratterizza però solo il lutto ma anche la malattia stessa, che 

non è prevedibile e che progredisce con andamenti sempre diversi, rendendo il suo percorso incerto 

e portando il caregiver a non sapere mai cosa aspettarsi, percependo una mancanza di libertà data 

dal non poter anticipare, organizzare e prevedere le proprie giornate, costantemente in funzione 
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dell’andamento della malattia. E all’aumentare delle difficoltà del paziente di interagire con i 

familiari, anche dal punto di vista emotivo, aumenta il grado di ambiguità percepito dal caregiver 

(Frank, 2008). 

Infine, Dupuis (2002) ha descritto il lutto ambiguo come un processo in continuo cambiamento e ha 

individuato tre fasi principali: il lutto anticipato, il lutto progressivo e il lutto riconosciuto. La prima 

fase si concentra sulle perdite future che potrebbero essere vissute dal caregiver e dalla famiglia. Il 

lutto progressivo si caratterizza per la paura che il caregiver vive nel vedere il decadimento 

cognitivo del proprio caro e dai suoi sforzi di assistere il malato per far sì che mantenga parte delle 

sue capacità, pur mancando la speranza di un miglioramento. La terza fase del lutto ambiguo arriva 

nello stadio finale della demenza, quando il familiare malato viene istituzionalizzato e si 

caratterizza per l’accettazione della perdita psicologica del proprio caro (Frank, 2008). 

2.2 Gli altri tipi di lutto 

Il lutto vissuto dal caregiver accanto al familiare malato di demenza ha molte sfaccettature e si 

caratterizza oltre che per l’ambiguità, per il suo essere un lutto anticipato (Holley et al., 2009), 

latente e nascosto (Dempsey et al., 1998), “senza diritti” (Frank, 2008; Meichsner et al., 2016). 

Holley e colleghi (2009), nel loro lavoro sottolineano l’importanza di considerare il lutto anticipato 

come l'esperienza principale nel vissuto del caregiver e si rifanno alla definizione di lutto anticipato 

come un processo di lutto e di coping che inizia in risposta alla consapevolezza della futura perdita 

di una persona cara (Holley et al., 2009). Nella sua concettualizzazione, però, il lutto anticipato non 

si riferisce unicamente alla perdita futura che il caregiver sa che dovrà avvenire prima o poi a causa 

della malattia. L’Autrice, infatti, considera il lutto anticipato come multidimensionale e 

caratterizzato da tre tipologie di perdite: le “perdite del passato” intese come il lutto per le 

esperienze passate che non si ripeteranno; le “perdite del presente”, che si riferiscono alla perdita 

progressiva e incerta delle competenze del proprio caro e della sua personalità; le “perdite future” 

causate dalla morte del paziente e che vanno dalle future incertezze economiche, alla solitudine e a 

tutti i momenti di vita che non si ripeteranno a causa della morte (Jeffers et al., 2016). Sono state 

individuate inoltre alcune variabili che influenzano il lutto anticipato, come i fattori psicologici 

intesi come i significati attribuiti all’esperienza di lutto, i fattori sociali quali lo status 

socioeconomico, che in forma indiretta influenza l’esperienza di malattia e l’assistenza, e i fattori 

fisiologici come lo stato di salute del caregiver stesso (Jeffers et al., 2016). 
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Dempsey & Bagoo (1998) rimarcano come, nel caso delle demenze e del caregiving, si tratti di un 

vero lutto, dove per lutto si intende una risposta emotiva ad una perdita e la demenza si caratterizza 

per una perdita costante delle capacità cognitive. Notano, però, come molto spesso i caregiver non 

siano consapevoli del fatto che stanno vivendo un vero lutto: le loro reazioni emotive di rabbia, 

ansia, senso di colpa e depressione sono interpretate come risposte all’esperienza del prendersi cura 

e non vengono messe in relazione con le perdite vissute. Per questo descrivono il lutto come 

nascosto, sepolto profondamente sotto la coscienza e latente, che aspetta di essere affrontato. Gli 

stessi Autori individuano poi tre dimensioni della perdita che giocano un ruolo importante nel 

determinare la latenza del lutto: la “perdita” della persona amata, che come descritto è ambigua e 

per questo non sempre identificata e consapevole; la “perdita simbolica”, ovvero la perdita degli 

aspetti psicosociali della persona cara e del caregiver; e la “perdita di sé e della propria identità” che 

subisce il caregiver nel momento in cui abbandona il suo vecchio ruolo (Dempsey & Bagoo, 1998). 

Nella mia esperienza, tali vissuti di perdita sono riconosciuti con difficoltà dal caregiver, ma non 

per questo non vengono vissuti e sofferti al pari di un vero lutto. Ciò che emerge spesso, anche dalla 

pratica clinica, è che il caregiver arrivi a dirsi che il proprio caro non c’è più, alternando spesso la 

speranza di un miglioramento e la rassegnazione per la malattia. Ma anche lì dove comprenda di 

aver “perso” il proprio familiare, perché non è più quello di prima, il caregiver non giunge alla 

consapevolezza del lutto che sta vivendo. E tale mancato riconoscimento è vissuto dal caregiver 

anche come esterno: capita spesso di sentire che sarebbe stato più facile se il proprio caro fosse 

morto di cancro, perché in quel caso “i miei amici verrebbero a consolarmi, saprebbero di cosa si 

tratta; ora pensano: ma tua madre è lì… e non capiscono che in realtà non c’è più!”.  

Tale vissuto viene definito da Doka come un lutto “senza diritti”, una perdita che non viene 

approvata socialmente e quindi non può essere apertamente riconosciuta e che non ha ragione di 

essere condivisa o espressa pubblicamente con il pianto e con il dolore (Doka, 1989; Dempsey & 

Bagoo, 1998). Da tali premesse posso assumere che nel momento in cui si riconosce che il vissuto 

del caregiver è assimilabile ad un vero lutto dopo la morte, che tale perdita è ambigua, nascosta e 

percepita come “non autorizzata”, si rende assolutamente indispensabile per il clinico che si occupa 

di caregiver di pazienti con demenza comprenderne il vissuto in termini di lutto e di perdita, 

aiutandolo a riconoscerlo, a comprenderlo in tutte le sue dinamiche e a sostenerlo in un percorso di 

accettazione.  

2.3 Come il caregiver descrive la propria esperienza 
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I caregiver di pazienti con demenza senile sono spesso i coniugi anziani o i figli adulti nel caso in 

cui la patologia si presenti in tarda età o più giovani, quando la malattia colpisce prima dei 65 anni 

(la Young Onset Dementia). Nel primo caso, il caregiver può essere il figlio adulto, e in questo caso 

è il familiare più direttamente coinvolto nell’assistenza; mentre nel secondo caso, si osservano 

familiari molto giovani, anche adolescenti, che si occupano del padre o della madre con demenza 

insieme all'altro genitore. Nonostante l’eterogeneità, data dall’età e dal grado di parentela, il ruolo 

di caregiver come “colui che si prende cura ed assiste una persona fragile e bisognosa di aiuto” è lo 

stesso. Per questo, dal mio punto di vista, nella pratica clinica si osservano dinamiche e vissuti 

molto simili. In tutti è presente una percezione, talvolta vaga, altre più dichiarata e consapevole, che 

quella persona che prima si conosceva, si amava e che amava il proprio caro, con la malattia smette 

di esserci. Ogni caregiver può reagire in modo diverso, ma le risposte sono sempre simili e si 

presentano in tempi differenti nel corso della malattia: si può osservare la vergogna, soprattutto 

negli adolescenti che vedono il proprio genitore comportarsi in maniera inappropriata ma anche 

nelle mogli che non vogliono far uscire il proprio marito per il timore del giudizio dei vicini o di chi 

conosceva bene il proprio caro; la rabbia, espressa spesso verso il malato ma che in realtà è verso la 

malattia che lo ha colpito troppo presto, in modo ingiusto, togliendogli dignità e anni da vivere 

insieme; tristezza, per tutto ciò che non può più esserci, per le aspettative di vita che vengono meno, 

per il fatto di dover assistere un genitore che smette di prendersi cura del proprio figlio, per il 

proprio caro che non riconosce più il proprio compagno; senso di colpa quando, esausto, il familiare 

pensa che la vita sarebbe più facile senza la persona malata. 

Frank (2008) ha condotto un’analisi qualitativa delle risposte dei caregiver, figli adulti e compagni, 

a un’intervista che si proponeva di individuare i loro bisogni emotivi, raccogliendo una serie di 

testimonianze dirette dei loro vissuti, che l’Autrice connette all’esperienza di lutto e di perdita 

descritti in precedenza. Nel suo studio, la Frank ha chiesto ai caregiver di rispondere alla seguente 

domanda: “qual è l’ostacolo più grande che hai dovuto affrontare come caregiver?” (Frank, 2008 p. 

519) e ha suddiviso le risposte in cinque ostacoli principali: il ruolo del caregiver vs la vita 

personale, le sfide collegate al paziente e causate dalla malattia, il lutto personale, l’assenza di 

supporto e la mancanza di comunicazione, che come si osserva rientrano tra gli stressor primari 

descritti anche da Noyes (vedi fig. 2). Inoltre, ha collegato ognuno di questi ostacoli alle tre 

sottoscale presenti nel test per misurare il lutto, il MM-CGI, che verrà descritto più avanti.  

Nel primo ostacolo l’Autrice ha racchiuso tutte le risposte che si riferivano alla difficoltà di trovare 

un equilibrio tra la vita personale e il prendersi cura del familiare, e più nello specifico alla perdita 

della propria libertà. In questo caso i caregiver consideravano l’ostacolo più grande da affrontare 
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“trovare il tempo per fare tutto”, “non avere abbastanza tempo per occuparmi di tutte le altre aree 

della mia vita” (Frank, 2008 pp. 519-520). La perdita della propria libertà si osserva anche nella 

sensazione di essere “bloccati” e non potersi allontanare: “so che non posso partire, sono bloccato 

qui”, “l’ostacolo più grande è l’isolamento che inizio ad avere intorno” (Frank, 2008 p. 520). Il 

sacrificio, in termini di tempo e di libertà, che si osserva nelle risposte dei caregiver è connesso alla 

sottoscala “il peso del sacrificio personale” del MM-CGI, espressione del lutto ambiguo vissuto dal 

caregiver (Frank, 2008). 

Nell’ostacolo rappresentato dalle sfide causate dalla malattia rientrano tutte le barriere incontrate 

dai caregiver nel prendersi cura di una persona affetta da una patologia neurodegenerativa e 

progressiva come la demenza. Gli ostacoli più importanti che sono emersi dalle interviste, nota 

l’Autrice, non rientrano tanto nell’assistenza pratica (come l’aiuto nel vestirsi, nel mangiare ecc), 

ma nel dover fronteggiare i problemi del comportamento del familiare, come le allucinazioni, il 

wandering o l’aggressività (Frank, 2008). “Il suo ripetere continuamente le parole e le frasi”, “(…) 

il suo nascondere le cose importanti, il vedere persone e animali immaginari”, “la sua rabbia ogni 

tanto”, “vedere mio marito che cambia in un’altra persona” (Frank, 2008 p. 521) sono tutte risposte 

che testimoniano quanto sia difficile avere a che fare con gli effetti della malattia e che rientrano 

anch’esse nel peso del sacrificio connesso alla perdita e al lutto (Frank, 2008). 

Nel terzo ostacolo individuato dall’Autrice, il lutto personale, rientrano tutte le esperienze di lutto e 

di perdita di cui i caregiver sono consapevoli e che rappresentano il loro ostacolo più grande 

nell’esperienza di assistenza accanto al familiare. Tale gruppo di risposte dimostra un tasso elevato 

di lutto anticipato percepito dal caregiver e le loro risposte sembrano concordare con le perdite 

passate, presenti e future descritte da Dupuis nell’ambito del lutto ambiguo (Frank, 2008). Tra le 

risposte raccolte, le seguenti descrivono bene i tre tipi di perdita: “lasciare andare una persona che 

conoscevo” (passato), “lasciare andare; guardare e non credere veramente a ciò che sta accadendo a 

una persona che ami” (presente), “sapere che un giorno potrebbe non sapere più chi sono (futuro)” 

(Frank, 2008 p. 521).  

Le fasi descritte da Dupuis possono essere rintracciate in alcune risposte fornite dai caregiver: il 

lutto anticipato per le perdite future si osserva in risposte come “soffro il fatto che mio marito non 

potrà avere momenti di piena felicità nella vita” (Frank, 2008 p. 521); il lutto progressivo, 

caratterizzato dalla paura per il decadimento cognitivo, emerge in vissuti come “l’ostacolo più 

grande è il logoramento che avviene con il passare degli anni e il desiderio che finisca – e il senso di 

colpa per questi pensieri” (Frank, 2008 p. 521). Infine, la terza fase di accettazione del lutto viene 

riportata nella testimonianza di una figlia caregiver che risponde all’intervista dopo la morte della 
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mamma: “ho affrontato tutto meglio dopo che ho imparato ad accettare che era tutto reale. I miei 

fratelli si arrabbiavano con lei per piccole cose, solo perché credevano che fosse testarda. 

Nonostante tutto quello che abbiamo dovuto affrontare, ancora mi manca – ogni giorno prendo il 

telefono per chiamarla” (Frank, 2008 p. 521). 

All’interno dell’ostacolo definito da Frank “lutto personale” rientrano anche risposte che descrivono 

l’esperienza di “lutto senza diritti” espresso in precedenza: “accettare il cambiamento totale delle 

nostre vite e la mancanza di comprensione da parte degli amici”, “nessuno può capire se non è stato 

un caregiver (…)” (Frank, 2008 p. 522). 

L’assenza di supporto è un altro grande ostacolo tra i principali che i caregiver riportano ed è 

vissuta dai familiari come una mancanza di aiuto economico: “i soldi sono diminuiti da quando ho 

lasciato il lavoro per stare a casa (…) (Frank, 2008 p. 522); di sostegno da parte degli altri membri 

della famiglia: “la famiglia non è solidale, dicono che aiuteranno e poi sembrano non avere il tempo 

quando hai bisogno di loro” (Frank, 2008 p. 522); dagli amici: “accettare il cambiamento totale 

nella propria vita e la mancanza di comprensione da parte degli amici. La nostra vita sociale è zero. 

La vita per come la conoscevo è a una battuta di arresto” (Frank, 2008 p. 523); e infine dai medici e 

dalla loro mancanza di assistenza.  

Infine, la mancanza di comunicazione, che alcuni caregiver descrivono come l’ostacolo più grande 

nella loro esperienza, appare evidente in numerosi contesti: “la mancanza di comunicazione con 

mio marito; non sono più capace di comprendere cosa dice”; “(…) la nostra comunicazione come 

madre e figlia”; “non poter più parlare con mio marito, perché lui non è più in grado. Nessuno con 

cui parlare dei miei problemi”; “la mancanza di comunicazione con i medici” (Frank, 2008 p. 524). 

3. La valutazione del lutto e gli interventi in CBT 

3.1 MM-CGI Test per la valutazione del lutto 

Attualmente non esiste un questionario validato in lingua italiana che misuri il lutto che tipicamente 

vive il caregiver di un paziente con demenza, costruito secondo un modello che faccia riferimento 

alle teorizzazioni del lutto descritte in precedenza. In ambito clinico vengono spesso utilizzati i 

classici test che indagano eventuali disturbi dell’umore o la presenza di ansia, accanto a questionari 

più connessi con l’esperienza del prendersi cura, come il CBI – Caregiver Burden Inventory che 

valuta il carico assistenziale del caregiver in termini di tempo e di fatica psico-fisica.  

Nella pratica clinica sarebbe importante, tuttavia, mettere a punto un questionario che indaghi il 

lutto nell’esperienza del caregiver, sia per conferire un riconoscimento teorico e reale a questo tipo 
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di vissuto, che è evidentemente presente e non trascurabile, sia perché consentirebbe di individuare 

degli interventi specifici in base al tipo di sofferenza e di bisogno manifestati dal caregiver.  

La creazione di uno strumento di valutazione del lutto potrebbe prendere le mosse dal lavoro di 

Meuser e Marwit, che nel 2002 sviluppano e validano un questionario per misurare il lutto del 

caregiver, il MM-CGI Marwit-Meuser Caregiver Grief Inventory, che prende in considerazione sia 

il tipo di relazione con il familiare che lo stadio di malattia. Nel loro modello e nella strutturazione 

del questionario, gli Autori considerano il lutto come un costrutto definibile, misurabile nella sua 

totalità e nelle singole componenti, non unitario né statico nel tempo (Marwit & Meuser, 2002). 

Il questionario è costituito da 50 item che compongono tre fattori o sottoscale che gli Autori hanno 

chiamato come segue: “il peso del sacrificio personale” (18 item), “la tristezza sincera e il 

desiderio” (15 item), “la paura e la sensazione di isolamento” (17 item) (Marwit & Meuser, 2002). 

Gli item del primo fattore indagano le perdite individuali del caregiver nella sua vita attuale e 

connesse al suo ruolo come la perdita della propria libertà, del sonno e delle energie (“Che cosa “io” 

come caregiver ho dovuto abbandonare nella mia vita” Marwit & Meuser, 2002, p. 764); il terzo 

fattore fa riferimento a sentimenti di perdita del contatto e del supporto da parte degli altri 

(“Incertezza su come andranno le cose insieme all’isolamento dagli altri” Marwit & Meuser, 2002, 

p. 764); il secondo, invece, esprime maggiormente le reazioni emotive più intrapsichiche connesse 

con il caregiving (come la tristezza, la malinconica per il passato e la riluttanza ad accettare l’attuale 

condizione) (Marwit & Meuser, 2002).  

È interessante notare che gli Autori conducono un’analisi statistica che evidenzia come i tre fattori 

siano interconnessi tra loro in modo significativo, ma sovrapponibili solo in parte. Osservano inoltre 

che il fattore che misura le reazioni emotive e che indaga il lutto come reazione personale ed 

emotiva ad una perdita, è quello che mostra una correlazione minore con il test per la depressione. 

Questo dato evidenzia come la reazione emotiva al lutto sia distinta dal vissuto tipico della 

depressione, assumendo un valore clinico a sé stante (Marwit & Meuser, 2002). 

Le risposte al questionario sono costruite secondo una scala Likert a 5 punti che esprime il grado di 

accordo con ognuna delle 50 affermazioni. Il test fornisce quattro punteggi: un punteggio per 

ognuna delle tre sottoscale e un punteggio totale al test. I punteggi possono essere alti, medi o bassi: 

secondo gli Autori, punteggi alti possono indicare la necessità di un intervento e di un supporto per 

aumentare le capacità di coping; punteggi bassi possono presentarsi in caso di rifiuto o 

minimizzazione del distress, o quando è presente una risposta positiva in assenza di altri segni 

evidenti di disagio; i punteggi medi vengono interpretati come reazioni normali, che possono essere 

ulteriormente approfondite e discusse con il clinico (Marwit & Meuser, 2002). 



 
 

 

	 Goodbye	without	leaving	 	

121 

Tuttavia, Marwit & Meuser (2002) concludono affermando che l’interpretazione del test e delle 

sottoscale è in parte soggettiva. Come descritto, suggeriscono che i risultati vengano discussi e 

approfonditi ulteriormente con il caregiver, immaginando che un valore “alto” per qualcuno 

potrebbe non corrispondere alla stessa esperienza per un altro caregiver con lo stesso punteggio, in 

quanto potrebbe mostrare un bisogno, un livello di consapevolezza e una richiesta di aiuto diversi.  

Potrebbe essere auspicabile auspicabile quindi, che il test venga ulteriormente analizzato e 

approfondito con un campione più ampio di soggetti e che possa condurre all’individuazione non 

solo del tipo e del livello di lutto in cui il caregiver si trova, ma anche fornire un riferimento per 

individuare la presenza di una problematica clinica e guidare l’intervento psicoterapeutico. 

3.2 Interventi di CBT standard 

A partire da quanto esaminato finora, posso osservare come il “caregiving” di pazienti con demenza 

senile necessita spesso di un supporto psicologico, dal momento che il familiare si ritrova a 

ricoprire un ruolo nuovo, faticoso, impegnativo e difficile, tanto dal punto di vista pratico in termini 

di energie, tempo e presenza fisica, ancor più dal punto di vista psicologico. Il vissuto del caregiver 

non è riconducibile infatti alla sola esposizione allo stress, per quanto già questa sia sufficiente a 

richiedere un aiuto: mettere davanti ai propri bisogni quelli del proprio caro, avere la sensazione di 

essere sopraffatti e prigionieri del ruolo, dover gestire e fronteggiare una patologia 

neurodegenerativa, avere la percezione di mancanza di energie da dedicare alle altre sfere 

importanti della vita, vivere il “prendersi cura” come l’unica definizione attuale della propria 

esistenza rappresentano tutti dei vissuti che, come visto, possono avere conseguenze gravi sulla 

salute psichica del caregiver e che possono necessitare di un intervento del professionista.  

Per questo, nella pratica clinica, gli interventi si concentrano spesso e primariamente sulla gestione 

del familiare malato, a partire dalla comprensione della patologia. La Psicoeducazione è un 

intervento utile con i caregiver di pazienti con demenza e in genere è il primo passo nella presa in 

carico del caregiver, poiché risponde al suo bisogno di ottenere subito un aiuto pratico che gli 

consenta di muoversi in modo efficace in questo nuovo campo.  

La Psicoeducazione può essere condotta sia individualmente che in gruppo con incontri strutturati e 

si pone una serie di obiettivi specifici: spiegare la patologia, per comprendere cosa sta accadendo al 

proprio caro, accettare che i suoi comportamenti abbiano una spiegazione nella malattia e sapere 

cosa aspettarsi durante il decorso della demenza; imparare a gestire i disturbi del comportamento 

del familiare, attraverso tecniche e strategie apprese durante gli incontri con simulate e spiegazioni 
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della malattia; migliorare la comunicazione con il familiare e stimolarlo nelle attività che è ancora 

in grado di compiere, tenendo presenti le capacità conservate; imparare a gestire sia la vita del 

familiare, costruendo una rete fatta di figure specializzate e servizi sul territorio, sia la propria, non 

trascurando di concedersi momenti piacevoli per sé al di fuori del proprio ruolo. Un effetto 

secondario degli interventi di Psicoeducazione in gruppo è creare una rete anche tra i caregiver, che 

consenta loro di non sentirsi soli, di sapere che c’è qualcuno che sta vivendo la stessa esperienza e 

quindi può capirli e dai quali è possibile imparare (Meichsner et al., 2016; Cheng et al., 2019). 

Oltre alla Psicoeducazione, che fornisce un aiuto pratico per la gestione della malattia, ciò di cui il 

caregiver ha spesso bisogno è un vero percorso di psicoterapia, lì dove è presente una difficoltà di 

accettazione, una sofferenza emotiva o una reale sintomatologia psichica. In questo caso, uno degli 

approcci più utilizzati è la Terapia Cognitivo-Comportamentale, che in letteratura riceve il consenso 

maggiore grazie alla sua efficacia dimostrata con questo tipo di pazienti sui sintomi depressivi 

(Losada et al., 2015; Cheng et al., 2019; Pinquart et al., 2006) e, in generale, come trattamento 

basato su evidenze empiriche (Gallagher-Thomposon & Coon, 2007; Losada et al., 2011). La base 

teorica su cui poggia la CBT è l’idea che le emozioni e i comportamenti siano determinati dai 

significati che le persone attribuiscano agli eventi e alle proprie esperienze; tali significati possono 

essere distorti, erronei e causare sofferenza emotiva e comportamenti maladattivi. L’obiettivo della 

CBT è individuare, analizzare e modificare i pensieri disfunzionali causa di sofferenza attraverso 

strategie di ristrutturazione cognitiva e tecniche comportamentali che mirano a mettere in 

discussione tali pensieri e a testarne la validità, oltre ad aiutare i pazienti a impegnarsi in attività 

piacevoli e costruttive che li aiutino a riconnettersi con gli aspetti più desiderati nella loro vita 

(Losada et al., 2011). In merito all’applicazione della CBT con i caregiver di pazienti con demenza, 

molti studi hanno dimostrato la sua efficacia nella riduzione del “caregiver-burden” e dei sintomi 

depressivi (Fialho et al., 2012; Mittelman et al., 1995). Altri studi si sono concentrati, invece, sul 

dimostrare gli effetti negativi sulla salute psicologica di pensieri maladattivi come “un bravo 

caregiver non dovrebbe mai perdere il controllo con la persona di cui si prende cura” (Losada et al., 

2010 p. 196), evidenziando correlazioni positive con i sintomi depressivi; altri hanno dimostrato 

l’efficacia di un intervento di CBT nella riduzione dei sintomi depressivi, e dei pensieri 

disfunzionali (Losada et al., 2011), mentre altre ricerche hanno mostrato gli effetti positivi sulla 

salute psicofisica e sullo stress del dedicarsi ad attività piacevoli (Thompson et al., 2002).  

In uno di questi studi, Fialho e colleghi (2012) hanno analizzato gli effetti di un programma di CBT 

sui caregiver di pazienti con demenza, misurando la qualità di vita, il caregiver-burden, lo stress, 

l’ansia e i sintomi depressivi prima e dopo un trattamento settimanale di gruppo della durata di otto 
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settimane. Il programma comprendeva una serie di interventi organizzati come segue: una 

psicoeducazione iniziale; uno skills training sul piano cognitivo, emotivo e sociale per insegnare 

comportamenti specifici da integrare nel proprio usuale modo di comportarsi con il familiare; 

interventi di supporto e decentramento con l’obiettivo di sviluppare o affinare la capacità di mettersi 

nei panni dell’altro; un confronto di tipo sociale per imparare in modo vicario e condividere il 

proprio senso della realtà; un insegnamento di strategie per controllare o modificare il proprio 

comportamento attraverso l’uso del linguaggio interiore; interventi di rinforzo; l’apprendimento di 

strategie cognitive di automonitoraggio; l’organizzazione delle attività e l’uso di un diario. I risultati 

di Fialho e colleghi mostrano una diminuzione significativa dei livelli di ansia e di stress e una 

percezione più positiva della propria qualità di vita, accanto a una tendenza verso la diminuzione 

dei sintomi depressivi (Fialho et al., 2012).  

3.3 Interventi sul lutto 

Nonostante la grande quantità di studi che dimostra l’efficacia dell’applicazione di interventi di 

CBT standard e strutturati con i caregiver di pazienti con demenza, alcuni Autori sostengono che 

non tutti i programmi siano efficaci e che alcuni non siano in grado di mantenere i risultati nel lungo 

periodo (Pinquart & Sorensen, 2006). È importante notare che spesso gli interventi si concentrano 

sull’apprendimento comportamentale delle strategie migliori per gestire il familiare e su una 

ristrutturazione cognitiva rispetto al proprio ruolo di caregiver, più concentrata su quelli che Noyes 

ha fatto rientrare negli Stressor Primari riferiti a sé e al proprio ruolo, trascurando gli aspetti interni 

alla relazione con il familiare. Molti interventi di CBT, soprattutto se di gruppo, non prendono in 

considerazione quanto descritto nei precedenti paragrafi: il caregiver vive una sofferenza emotiva 

spesso connessa al lutto particolare che sta attraversando, che si rivela essere della stessa portata di 

un lutto dopo la morte, pur avendo una natura molto diversa data dall’ambiguità della perdita, 

dall’anticipazione di perdite future e dal mascheramento del lutto di cui spesso il caregiver non è 

consapevole.  

Anche in questo caso, la CBT si è dimostrata efficace nel suo lavoro di accettazione ed elaborazione 

del lutto (Holland et al., 2009), insieme con approcci di “terza ondata” come l’Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) che aiutano e promuovono nel caregiver la capacità di accettare una 

condizione che non può essere modificata, rimanendo in contatto con le proprie emozioni e la 

propria esperienza interna senza alterarne la forma (Losada et al., 2015; Meichsner et al., 2016). 
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Recentemente, Meichsner e Wilz (2018) hanno sottolineato l’importanza di intervenire sul lutto e 

sulla perdita, vista la loro associazione dimostrata con i sintomi depressivi e il caregiver-burden e in 

generale con la sofferenza emotiva spiegata in termini di lutto. Per questo, hanno condotto uno 

studio randomizzato su un ampio campione di caregiver, divisi tra gruppo di controllo e gruppo 

sperimentale, in cui hanno applicato un modello di CBT diviso in moduli, applicato in sessioni 

individuali telefoniche della durata di sei mesi e misurando il lutto attraverso il MM-CGI. Tra i 

moduli, il più importante ai fini dello studio era quello specificatamente dedicato al lutto, alla 

perdita e al cambiamento, elaborato da Meichsner insieme ad altri colleghi in uno studio precedente 

(Meichsner et al., 2016). A partire dalla loro esperienza clinica con i caregiver di pazienti con 

demenza, gli Autori hanno condotto un’analisi qualitativa degli interventi di CBT di supporto al 

lutto, partendo dall’idea che il lutto e la perdita fanno parte del processo di caregiving ed espongono 

i familiari al rischio di sviluppare problemi psicologici e fisici sia prima che dopo la morte del 

proprio caro (Meichsner et al., 2016).  

La realizzazione del modulo di CBT indirizzato al lutto è stato elaborato analizzando gli interventi 

del gruppo di psicoterapia di Meichsner e colleghi durante l’applicazione di un manuale di CBT che 

includeva esercizi di mindfulness e di accettazione ed articolato secondo i seguenti obiettivi: 

miglioramento del problem solving e delle capacità di coping, aumento delle attività piacevoli, 

gestione dello stress, identificazione e modifica dei pensieri disfunzionali e delle credenze 

utilizzando tecniche cognitive, accettazione della malattia affrontando il lutto e la perdita. L’analisi 

qualitativa delle sedute ha permesso di strutturare e differenziare le varie strategie di intervento 

applicate dai terapeuti in risposta al lutto e di individuare quattro categorie di intervento che 

affrontano specifici aspetti del lutto: il riconoscimento e l’accettazione della perdita e del 

cambiamento, l’anticipazione della perdita futura, la normalizzazione del lutto e la ridefinizione 

della relazione (Meichsner et al., 2016).  

• Riconoscimento e accettazione della perdita e del cambiamento 

Con questo intervento, il terapeuta supporta il caregiver nel riconoscimento delle perdite associate 

alla malattia, come la comunicazione con il proprio caro e l’intimità, e nell’accettazione della nuova 

realtà, abbandonando i piani che aveva previsto per il proprio futuro prima della diagnosi. 

Utilizzando la psicoeducazione, il terapeuta spiega al caregiver che i comportamenti del proprio 

caro sono connessi alla demenza e inquadra le perdite che il caregiver subisce nella relazione come 

parte della patologia; lì dove il caregiver manifesta speranze illusorie di un miglioramento o 

consideri reversibili le cause dei sintomi, il terapeuta lavora per ristrutturare questi pensieri 

disfunzionali. In questa fase, i caregiver esprimono emozioni dolorose associate ai cambiamenti e 
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alle perdite che emergono nel corso della terapia, che spesso non riescono a riconoscere né a 

comprendere: il terapeuta li guida quindi nella loro identificazione, riconoscendo le emozioni come 

la rabbia e il senso di colpa e collegandole alle perdite identificate nella fase precedente. Infine, è 

importante che le emozioni negative vengano validate, sottolineando quanto sia speciale prendersi 

cura di una persona con demenza (Meichsner et al., 2016). 

In questa fase, il terapeuta aiuta il caregiver a comprendere e ad accettare di aver perso e “salutato” 

il proprio caro a causa della malattia e dei cambiamenti evidenti che questa ha causato nella 

persona, pur essendo ancora lì presente e dovendosene occupare, supportandolo nell’accettazione 

dell’ambiguità del lutto (Meichsner et al., 2016).  

• Anticipazione della perdita futura 

In questa fase, il focus del terapeuta è sul lutto anticipato e sulle perdite future, causate dalla morte 

del proprio caro. Il caregiver è accompagnato nella presa di coscienza e nell’accettazione che la 

demenza è una malattia terminale e che man mano che progredisce si perdono “parti” ed aspetti del 

proprio familiare. Il terapeuta indaga pensieri ed emozioni associate all’inevitabilità della morte del 

proprio caro a causa della demenza, mantenendo l’obiettivo sull’accettazione di una perdita certa. 

Molti caregiver tendono a scansare il pensiero del futuro, per evitare l’ansia che questi pensieri 

comportano: il terapeuta, con il suo intervento, incoraggia il caregiver a prepararsi alla perdita e a 

identificare le risorse che potranno aiutarlo ad affrontarla. Per esempio, può aiutare il caregiver a 

stabilire una serie di decisioni difficili che dovrà prendere, oppure può sostenerlo nel pianificare il 

proprio futuro dopo la morte del proprio caro, o può aiutarlo a sentirsi pronto immaginando il tipo 

di addio che vorrebbe vivere con il proprio caro e tutto quello che potrebbe fare per far sì che questo 

lo renda un “buon addio” (Meichsner et al., 2016). 

• Normalizzazione del lutto 

Questo intervento si applica quando il caregiver giudica come sbagliato il proprio dolore e la 

tristezza per la perdita che sta vivendo, in altri termini quando manifesta un problema secondario 

che lo porta ad evitare la propria sofferenza. Alcuni caregiver temono che provare un’emozione 

“negativa” come il lutto possa portarli a soffrire di depressione e possa avere conseguenze negative 

sulla loro salute, impedendogli di prendersi cura del proprio caro e rischiando di essere tristi per 

sempre. L’intervento del terapeuta consiste nel normalizzare le emozioni di tristezza provate e nel 

collegarle all’esperienza di lutto che stanno effettivamente vivendo, aiutando il caregiver a 

comprenderne le dinamiche e incoraggiandolo ad esprimere le emozioni e i pensieri connessi con 

l’esperienza che stanno vivendo. Attraverso interventi di psicoeducazione, il terapeuta rassicura il 

caregiver sulla “normalità” delle sue reazioni, validandone l’espressione e spiegandogli che 
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l’evitamento di tali emozioni può avere conseguenze peggiori della loro consapevolezza. Con la 

ristrutturazione cognitiva, inoltre, il terapeuta aiuta il caregiver a modificare i pensieri disfunzionali 

e le convinzioni errate legate alle emozioni e al lutto e alla loro durata (Meichsner et al., 2016).  

Le sessioni di terapia che Meichsner e colleghi (2016) hanno fatto rientrare in questa categoria 

erano spesso caratterizzate dall’incoraggiamento ad esprimere le proprie emozioni anche in seduta, 

aiutati dal sostegno e dalla validazione di tali emozioni da parte del terapeuta. 

• Ridefinizione della relazione 

Il terapeuta esplora con il caregiver i cambiamenti avvenuti nella sua relazione con il proprio caro 

dal momento che il suo ruolo smette di essere quello di compagno o di figlia e talvolta si inverte. 

Riconoscere tale cambiamento e ridefinire il proprio rapporto risulta doloroso, ma può aiutare il 

caregiver a trovare un modo nuovo di relazionarsi con il proprio caro, smettendo di cercare il 

rapporto che c’era prima ed accettando il cambiamento della relazione (Meichsner et al., 2016).  

Dall’analisi qualitativa degli Autori, emerge che gli interventi registrati maggiormente sono quelli 

di riconoscimento e accettazione, seguiti dall’anticipazione delle perdite future, dalla 

normalizzazione e infine dalla ridefinizione della relazione. In sintesi, il riconoscimento e 

l’accettazione della perdita in termini di lutto aiuta il caregiver a dare una definizione chiara del suo 

vissuto, soprattutto dal momento che spesso, anche lì dove il caregiver non lo descrive in questi 

termini, sembra poi riconoscerlo come tale quando esplicitato dal terapeuta. Una volta definito il 

lutto, il caregiver è in grado di affrontare le proprie emozioni, comprendendole ed accettandole. E il 

terapeuta normalizza l’esperienza del caregiver riconoscendogli il diritto di soffrire per la perdita di 

una persona cara che smette di essere quella conosciuta da sempre, aiutandolo a ridefinire la propria 

relazione. Gli Autori concludono sottolineando l’importanza dell’applicazione di interventi di CBT 

quali la psicoeducazione e la ristrutturazione cognitiva nei caregiver di pazienti con demenza, con 

l’obiettivo ultimo di promuovere l’accettazione e interrompere l’evitamento delle emozioni 

connesse con il lutto, suggerendo quindi un approccio integrato di CBT e ACT (Meichsner et al., 

2016). Gli esiti dell’applicazione del modulo appena descritto su caregiver di pazienti con demenza 

sono stati indagati, come accennato in precedenza, dallo stesso Meichsner in uno studio che 

attualmente è il primo ad aver analizzato gli effetti di un intervento specificatamente indirizzato al 

lutto (Meichsner et al., 2018). I risultati mostrano una diminuzione significativa del lutto percepito 

nel gruppo sperimentale di caregiver rispetto al gruppo di controllo, che si osserva anche al follow-

up dopo sei mesi, dove i caregiver del gruppo sperimentale mostrano una capacità maggiore di 

parlare ed esprimere il proprio lutto (Meichsner et al., 2018).  
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3.4 Conlcusioni  

Per concludere, è possibile rimarcare l’importanza nella pratica clinica di considerare l’esperienza 

del caregiver come spiegata da un vissuto di lutto e di perdita di una persona amata. Tale lutto si 

distingue per l’ambiguità della perdita, data dalla presenza fisica del proprio caro ma dalla sua 

assenza psicologica. Tale assenza si osserva nel declino cognitivo, nei disturbi del comportamento e 

nel cambiamento evidente di una persona che smette di essere la persona conosciuta da sempre, pur 

continuando ad essere presente e diventando fragile e bisognosa. Sembra evidente che per il 

caregiver riconoscere, comprendere ed accettare la realtà del lutto che sta vivendo sia difficile, 

soprattutto nella misura in cui “accettare una perdita implica come prima cosa comprendere cosa si 

è perso” (Perdighe et al., 2018 p. 172). È importante, nella pratica clinica e in chiave CBT, indagare 

il significato personale che il caregiver attribuisce alla perdita e le credenze e gli scopi connessi, per 

aiutarlo ad abbandonare l’investimento o l’evitamento in favore dell’accettazione, tenendo presenti 

le seguenti linee guida: normalizzare le reazioni, intervenendo sui problemi secondari caratterizzati 

dal giudizio su di sé e dalla percezione di mancanza del diritto di provare determinate emozioni; 

individuare le credenze patogene e le emozioni di colpa, che impediscono l’accettazione della realtà 

e delle proprie emozioni; favorire l’esposizione al racconto, e talvolta al ricordo, promuovendo una 

ridefinizione nuova della relazione con il proprio caro; anticipare la perdita futura, promuovendo 

l’accettazione e preparando il caregiver ad affrontare il lutto dopo la morte (Perdighe et a., 2018). 

 
Bibliografia 
 
Bartorelli, L. (2008). Manuale del formatore. Programma di formazione per l’assistenza alle persone affette 
da demenza. Carocci Faber 
Bellini, C. (2019). Affrontare la demenza in 21 passi: Un percorso di cura verso una migliore qualità della 
vita. LIT EDIZIONI 
Bonanno, G. A., & Kaltman, S. (1999). Toward an integrative perspective on bereavement. Psychological 
bulletin, 125(6), 760-776 
Borella, E., & Faggian, S. (2019). Sostenere chi sostiene: Strumenti e indicazioni per supportare chi si 
occupa di persone con demenza. FrancoAngeli 
Boss, P. (1999). Ambiguous loss: Learning to live with unresolved grief . Cambridge, MA: Harvard 
University Press 
Boss, P. (2002). Ambiguous loss in families of the missing. The Lancet Supplement, 360 
Boss, P. (2006). Loss, trauma, and resilience: Therapeutic work with ambiguous loss. WW Norton & 
Company 
Cheng, S. T., Au, A., Losada, A., Thompson, L. W., & Gallagher-Thompson, D. (2019). Psychological 
Interventions for Dementia Caregivers: What We Have Achieved, What We Have Learned. Current 
psychiatry reports, 21(7), 59. 
Clyburn, L. D., Stones, M. J., Hadjistavropoulos, T., & Tuokko, H. (2000). Predicting caregiver burden and 
depression in Alzheimer's disease. Journals of Gerontology series b, 55(1), S2-S13 
Dempsey, M., & Baago, S. (1998). Latent grief: The unique and hidden grief of carers of loved ones with 
dementia. American Journal of Alzheimer's Disease, 13(2), 84-91 



 
 

 

	 Goodbye	without	leaving	 	

128 

Doka, K. J. (1989). Disenfranchised grief: Recognizing hidden sorrow. Lexington Books/DC Heath and Com. 
Dupuis, S. L. (2002). Understanding ambiguous loss in the context of dementia care: Adult children's 
perspectives. Journal of Gerontological Social Work, 37(2), 93-115 
Fialho, P. P. A., Köenig, A. M., Santos, M. D. L. D., Barbosa, M. T., & Caramelli, P. (2012). Positive effects 
of a cognitive-behavioral intervention program for family caregivers of demented elderly. Arquivos de neuro-
psiquiatria, 70(10), 786-792 
Frank, J. B. (2008). Evidence for grief as the major barrier faced by Alzheimer caregivers: a qualitative 
analysis. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias®, 22(6), 516-527 
Gallagher-Thompson, D., & Coon, D. W. (2007). Evidence-based psychological treatments for distress in 
family caregivers of older adults. Psychology and aging, 22(1), 37 
Holland, J. M., Currier, J. M., & Gallagher-Thompson, D. (2009). Outcomes from the Resources for 
Enhancing Alzheimer's Caregiver Health (REACH) program for bereaved caregivers. Psychology and 
Aging, 24(1), 190 
Holley, C. K., & Mast, B. T. (2009). The impact of anticipatory grief on caregiver burden in dementia 
caregivers. The Gerontologist, 49 (3), 388-396 
Jeffers, S., & Smith, H. I. (2016). Finding a Sacred Oasis in Grief: A Resource Manual for Pastoral Care 
Givers. CRC Press 
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company 
Losada, A., Márquez-González, M., Knight, B. G., Yanguas, J., Sayegh, P., & Romero-Moreno, R. (2010). 
Psychosocial factors and caregivers’ distress: Effects of familism and dysfunctional thoughts. Aging & Mental 
Health, 14(2), 193-202 
Losada, A., Márquez�González, M., & Romero�Moreno, R. (2011). Mechanisms of action of a 
psychological intervention for dementia caregivers: effects of behavioral activation and modification of 
dysfunctional thoughts. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(11), 1119-1127 
Losada, A., Márquez-González, M., Romero-Moreno, R., Mausbach, B. T., López, J., Fernández-Fernández, 
V., & Nogales-González, C. (2015). Cognitive–behavioral therapy (CBT) versus acceptance and commitment 
therapy (ACT) for dementia family caregivers with significant depressive symptoms: Results of a randomized 
clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 760 
Marwit, S. J., & Meuser, T. M. (2002). Development and initial validation of an inventory to assess grief in 
caregivers of persons with Alzheimer's disease. The Gerontologist, 42(6), 751-765 
McNaughton, M. E., Patterson, T. L., Smith, T. L., & Grant, I. (1995). The relationship among stress, 
depression, locus of control, irrational beliefs, social support, and health in Alzheimer's disease 
caregivers. Journal of Nervous and Mental Disease 
Meichsner, F., Schinköthe, D., & Wilz, G. (2016). Managing loss and change: grief interventions for 
dementia caregivers in a CBT-based trial. American Journal of Alzheimer's Disease & Other 
Dementias®, 31(3), 231-240 
Meichsner, F., & Wilz, G. (2018). Dementia caregivers’ coping with pre-death grief: Effects of a CBT-based 
intervention. Aging & mental health, 22(2), 218-225. 
Meuser, T. M., & Marwit, S. J. (2001). A comprehensive, stage-sensitive model of grief in dementia 
caregiving. The Gerontologist, 41(5), 658-670 
Mittelman, M. S., Ferris, S. H., Shulman, E., Steinberg, G., Ambinder, A., Mackell, J. A., & Cohen, J. (1995). 
A comprehensive support program: effect on depression in spouse-caregivers of AD patients. The 
Gerontologist, 35(6), 792-802 
Noyes, B. B., Hill, R. D., Hicken, B. L., Luptak, M., Rupper, R., Dailey, N. K., & Bair, B. D. (2010). The role 
of grief in dementia caregiving. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias®, 25(1), 9-17 
Passafiume, D., & Di Giacomo, D. (Eds.). (2017). La demenza di Alzheimer: Guida all'intervento di 
stimolazione cognitiva e comportamentale. FrancoAngeli 
Pearlin, L. I., Mullan, J. T., Semple, S. J., & Skaff, M. M. (1990). Caregiving and the stress process: An 
overview of concepts and their measures. The gerontologist, 30(5), 583-594 
Perdighe, C. (2018). Lutti complicati: quando un evento di vita normale diventa una malattia. In: Rainone, A., 
Mancini, F., (Eds). La mente depressa: Comprendere e curare la depressione con la psicoterapia cognitiva. 
FrancoAngeli 



 
 

 

	 Goodbye	without	leaving	 	

129 

Pinquart, M., & Sörensen, S. (2006). Helping caregivers of persons with dementia: which interventions work 
and how large are their effects?. International psychogeriatrics, 18(4), 577-595 
Schulz, R., & Beach, S. R. (1999). Caregiving as a risk factor for mortality: the Caregiver Health Effects 
Study. Jama, 282(23), 2215-2219 
Thompson, L. W., Solano, N., Kinoshita, L., Coon, D. W., Mausbach, B., & Gallagher-Thompson, D. (2002). 
Pleasurable activities and mood: Differences between Latina and Caucasian dementia family 
caregivers. Journal of Mental Health and Aging, 8 (3) 211-224 
Vitaliano, P. P., Zhang, J., & Scanlan, J. M. (2003). Is caregiving hazardous to one's physical health? A meta-
analysis. Psychological bulletin, 129(6), 946-972 
Vitaliano, P. P., Young, H. M., & Zhang, J. (2004). Is caregiving a risk factor for illness?. Current Directions 
in Psychological Science, 13(1), 13-16 

 
Sitografia 

 
www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-dementia/younger-people-with-dementia 
www.epicentro.iss.it/demenza/aggiornamenti 
www.repubblica.it/cronaca/2019/09/09/news/alzheimer_piu_malati_e_sempre_meno_cure-235542402/ 
 
 

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



  2019, NUMERO 24 

 
Giulia Pelosi, Molteplici diagnosi, una sola persona: Elenoire, un 
caso complesso di  comorbilità tra più disturbi,  N. 24, 2019, 
pp.130-149 
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 

 
“ Molteplici diagnosi, una sola persona: Elenoire, un caso 

complesso di comorbilità tra più disturbi ” 
 

Giulia Pelosi1 
1Scuola di Psicoterapia Cognitiva 

 
Riassunto 
Viene presentato il caso clinico di una giovane donna con una storia di traumi di tipo relazionali 
caratterizzati da trascuratezza emotiva, abbandoni e accudimenti mancati, e traumi legati invece ad 
episodi di abusi sessuali subiti duranti l’infanzia e l’adolescenza. 
Il caso rappresenta un caso complesso di comorbilità tra più disturbi, nello specifico Disturbo di 
Panico, Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbo Borderline. Vengono descritti gli stati mentali 
problematici prevalenti , i cicli interpersonali disfunzionali, gli evitamenti e le memorie traumatiche 
non elaborate. Il trattamento proposto integra all’interno di una cornice cognitivo comportamentale 
elementi della Terapia Metacognitiva Interpersonale, tecniche Mindfulness per la riduzione dello 
stress ed il potenziamento di risorse somatiche, il protocollo EMDR ed elementi della Schema 
Therapy.  
Parole chiave: Disturbo di Panico, Disturbo Ossessivo Compulsivo, Disturbo Bordeline, Trauma 

 
Summary 
The clinical case of a young woman is presented with a series of relational traumas characterized by 
emotional neglect, neglect and traumas related to sexual abuses suffered during childhood and 
adolescience. 
The case describes a complex case of comorbidity between multiple disorders, in particular Panic 
Disorder, Obsessive Compulsive Disorder and Borderline Disorder. The prevalent problematic 
states of mind, dysfunctional interpersonal cycles, avoidances and unprocessed traumatic memories 
are described inside. The treatment integrates within a cognitive behavioral framework elements of 
Interpersonal Metacognitive Therapy, Mindfulness techniques and the enhancement of somatic 
resources, the EMDR protocol and elements of the Schema Therapy. 
Key Words: Panic Disorder, Obsessive Compulsive Disorder and Borderline Disorder, Trauma 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CASO 

Elenoire ha 36 anni, è diventata mamma del suo primo figlio da soli 3 mesi, vive a Roma da 1 anno 
con il suo compagno, conosciuto 3 anni fa. 
Lavora come impiegata per una società telefonica, attualmente è in maternità.  
Nasce in Olanda, ma ha origini pugliesi, i genitori attualmente vivono in Sardegna, ha una sorella 
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maggiore più grande di 1 anno e mezzo che vive al nord Italia con la quale ha un buon rapporto ma 
che sente e vede molto poco. 
Si presenta al primo appuntamento in ritardo avvisandomi via messaggio scusandosi diverse volte.  
Elenoire appare come una donna di bella presenza, curata nell’aspetto, è orientata, presenta un buon 
eloquio, a tratti ansioso e usa un linguaggio istruito. Durante il colloquio gesticola molto, il suo 
corpo comunica agitazione ed inquietudine. Tende a raccontarmi in modo molto veloce i vari motivi 
che precedono la richiesta, fornendomi un elenco dettagliato ma a tratti caotico di tutte le situazioni 
recenti che le creano sofferenza in cui si percepisce “bisognosa di un aiuto imminente”. La paziente 
arriva a chiedere un consulto autonomamente; la seguo presso il mio studio privato. Non ha mai 
eseguito altri percorsi psicoterapeutici. 
 
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA 

La pz mi racconta che subito dopo la nascita del figlio (nato con parto cesareo tre mesi fa) ha 
sofferto di depressione post partum (probabile baby blues), riportando un forte stato ansioso, 
stanchezza cronica, vulnerabilità al pianto ed irritabilità, per la quale il medico di base le ha 
prescritto lo xanax in gocce, 10 al dì,  che assume tuttora da circa due mesi e mezzo.  
E. aggiunge che da quando ha partorito non riesce più a guidare da sola soprattutto se ha il figlio in 
macchina con lei, la paura è quella di perdere il controllo del mezzo, di andare nel panico, di 
arrecare danno al bambino e a terzi, per cui guida solo nelle vicinanze della sua abitazione, in strade 
a lei note e poco trafficate e solo se accompagnata dal suo compagno, anche se ultimamente, 
sostiene di essere a disagio a guidare con lui perché si sente giudicata. 
E. afferma di essere spaventata in generale da tutte le novità, dai cambiamenti di vita e tende a 
tenere tutto sotto controllo, a fare molti programmi, schemi ed elenchi e se questi non vanno 
secondo le sue aspettative si arrabbia e si critica moltissimo. Di recente le situazioni che le 
provocano disagio e forte ansia sono:  

§ non riuscire a pulire casa come si era prefissata,  
§ paura di uscire da sola ed essere violentata o borseggiata,  
§ paura di lasciare il figlio a casa con il papà,  lasciare il figlio con la suocera,  
§ prendere l’autobus, metropolitana, andare in macchina seduta accanto al guidatore, guidare con il 

figlio in macchina, guidare da sola (evitamento totale), prendere aerei. 
La sintomatologia ansiosa, che gli si presenta con sintomi quali vertigini, tremori, tachicardia e 
fame d’aria, sembra apparire o meglio peggiorare drasticamente a seguito di un evento che risale ad 
un anno fa in cui la paziente ha il suo primo attacco di panico.  
In questo episodio mentre era in macchina con delle amiche in autostrada realizza che sta di nuovo 
per lasciare la città in cui vive (la pz aveva sperimentato lo stesso stravolgimento di vita anni prima 
in cui lascia la Sicilia per trasferirsi a Bologna, ma questo cambiamento fu vissuto come una vera 
liberazione e momento di rinascita). In questa scena invece, immagina di lasciare la città, la sua 
casa, i suoi inquilini, gli amici, le sue abitudini per trasferirsi definitivamente a Roma dal fidanzato 
e ricominciare tutto da capo. In quel frangente si attiva tutta la componente somatica panicosa e 
inizia a pensare e ad immaginare che sta per avere un infarto, sta per morire e che perderà il 
controllo del veicolo provocando un incidente a lei, alle sue amiche e altre persone rovinando così 
la vita di tutti, per cui inchioda, si accosta in autostrada scende e chiede ad un’amica di guidare 
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perché non si sente bene.  
Da quel momento in poi, le poche volte che per necessità estrema, ha dovuto riguidare da sola 
sperimenta sempre lo stesso stato ansioso caratterizzato da tremori molto forti, battito accelerato e 
senso di soffocamento percependosi come una persona priva di controllo sul mezzo, capace di 
provocare un danno irreparabile alla vita di suo figlio, e a quella di altre persone.  
Quando torna a casa da inizio ad un rimuginio incentrato su feroci autoaccuse, disprezzo e rabbia 
per se stessa, valutazioni negative di incapacità e di inadeguatezza come madre in quanto “se mio 
figlio avesse bisogno di cure io non riesco nemmeno a portarlo in ospedale” e un secondario di 
tristezza in cui si percepisce senza speranze.  
La paziente aggiunge che fin da giovanissima aveva la tendenza a controllare, a ripetere lo stesso 
atto come contare, o lavarsi, ed è sempre stata molto attenta alla cura del corpo in modo particolare 
all’igiene: “Da piccola mi lavavo 4/5 volte al giorno tutto il corpo, le mani tipo 20 volte...ho avuto 
diversi problemi alla pelle curati in seguito dal dermatologo” … “Dopo la cura ho ridotto i lavaggi 
anche se, ancora oggi, mi lavo molto spesso le mani...ogni volta che fumo ad esempio perché non 
voglio toccare il bambino con le mani che odorano di sigaretta” aggiunge… “a volte ho il dubbio 
di non aver lavato bene il bambino e avrei voglia di pulirlo e lavarlo meglio ancora ma cerco di 
trattenermi, mi distraggo e vado a pulire casa”.. e ancora “tendo a controllarlo molto, in che 
posizione si è messo, se dorme, se respira… lo sposto spesso, sono ossessionata che possa 
succedergli qualcosa per colpa mia!”  
La paziente non ha mai fatto e non fa uso di sostanze stupefacenti, non beve alcool se non in 
compagnia o per piacere, fuma molte sigarette. Segue spesso diete e controlla il peso, in modo 
particolare in questi tre mesi da quando ha partorito, per perdere il peso preso in gravidanza. 
Attualmente ha perso 6 kg dei 12 presi e si ritiene soddisfatta ma non del tutto perché dovrebbe 
seguire la dieta con maggior rigore e fare molto più esercizio fisico.  
In questo momento di vita non svolge particolari hobby e non coltiva interessi (va in palestra 
quando può) in quanto completamente assorta dalla maternità e dal sistemare la casa. A breve dovrà 
rientrare a lavoro e le preoccupa molto l’idea della casa in disordine e sporca, sia per un discorso di 
possibile contaminazione per il bimbo che sta a casa, che per un discorso di valore personale perché 
“non è bello essere disordinati e disorganizzati.” 
In un secondo colloquio emerge che E. in passato ha pensato seriamente due volte al suicidio in vita 
sua ma che non l’ha mai tentato né si è procurata il materiale per farlo, una volta pensando di bere 
della candeggina e un’altra volta pensando di buttarsi dal balcone, in entrambe le occasioni si erano 
concluse bruscamente delle relazioni sentimentali. Ad oggi non riporta alcuna ideazione suicidaria. 
Quando Elenoire è molto preoccupata, le capita di darsi dei pizzichi molto forti sul braccio da 
lasciarsi dei segni o farsi uscire il sangue. Questo fatto è accaduto solo due volte nell’ultimo anno, e 
non ne è a conoscenza nemmeno il compagno, in quanto tende a nasconderli dagli indumenti e a 
farli in punti interni del braccio che possono sfuggire alla vista altrui. Queste strategie di coping che 
mette in atto sembrano servirle ad abbassare l’ansia e a modulare la tensione, ma ne conseguono poi 
valutazioni personali negative di critica sprezzante su di sè. Si giudica sbagliata, difettosa, non 
all’altezza delle situazioni: “dentro di me c’è qualcosa che non funziona bene”. 
Dal punto di vista relazionale, in ambito lavorativo, riporta frequenti episodi di rabbia 
incontrollabile a seguito dell’essere ripresa dal capo. La reazione nell’immediato è quella di 
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irritarsi, provare calore in faccia e di irrigidirsi nel corpo ma di rispondere in modo passivo, per poi 
avere una reazione esplosiva da sola a casa o in macchina, in cui urla, piange, insulta e lancia 
oggetti.  
Elenoire afferma di avere spesso l’impressione che gli altri possono approfittare di lei e di sentirsi in 
genere poco vicina alle altre persone, ha paura di essere soggiogata e mostra scarsa fiducia nel 
prossimo per cui è sempre in uno stato di vigilanza volta a proteggerla da future possibili minacce. 
Ritiene che spesso le persone la deludono e non sono affidabili sul piano affettivo. 
Anche nell’ambito sentimentale avvengono spesso liti e discussioni con il compagno sulla gestione 
del figlio (pappe, orari, cure) o sul non percepirsi abbastanza amata e ascoltata nei suoi bisogni. 
A seguito di queste ripetute situazioni in cui sperimenta forte rabbia e reagisce in modo da lei stessa 
valutato disregolato ed eccessivo, prova un forte senso di colpa e di disvalore personale, con 
conseguente timore che possa essere infine abbandonata da lui.  
Nei colloqui successivi per descrivermi il suo stato d’animo rabbioso Elenoire usa le parole “sono 
arrabbiata con il mondo intero per le ingiustizie subite” raccontandomi con sguardo basso e 
lacrime agli occhi, numerosi eventi ed episodi familiari traumatizzanti, sia traumi con “T” 
maiuscola di ripetuti abusi sessuali, che con la “t” minuscola caratterizzati da traumi di omissione e 
trascuratezza (che meglio descriverò nella vulnerabilità storica) che spiegano ad oggi l’intensa 
rabbia e sfiducia  che sperimenta anche nei confronti di cose molto piccole dove lei però tende a 
leggerci comunque un torto personale. 
PROFILO INTERNO 

In questa descrizione appena fatta si fa l’ipotesi che alcune specifiche credenze e scopi siano alla 
base dei sintomi presentati. Le credenze di Elenoire si influenzano e interagiscono tra di loro e 
potrebbero suddividersi in aree specifiche: quelle relative ad uno stato di sicurezza (sintomi 
panicosi), quelle  relative all’area della responsabilità (sintomi ossessivi compulsivi) e quelle 
relative all’area dell’autodifettosità (sintomi DBP):  
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Si ipotizzano due nuclei centrali rappresentativi del sé:  
Ø Sé vulnerabile, la pz si percepisce facilmente preda, facilmente esposta senza capacità di 

proteggersi ed essere così facilmente ferita ed annientata. Questa parte del sé fa emergere in 
Elenoire ripetuti stati mentali di “minaccia”,  percepita sia come un pericolo interno 
(ansia/attacchi di panico); che come un pericolo esterno (aggressioni fisiche, catastrofi) , e 
lo “stato mentale di accudimento mancato/solitudine” caratterizzato emotivamente da 
rabbia: “Non è giusto, nessuno ha mai pensato a me! Nessuno mi ha mai protetta!”  

Ø Sè indegno, dove percepisce che c’è in lei qualcosa di sbagliato, di folle, di rotto. Il sé 
indegno fa emergere in Elenoire lo stato mentale autoinvalidante in cui si autocritica in 
modo spietato e si percepisce come un soggetto non agente, quello di colpa e danno 
arrecato in cui si sente colpevole, non capace e prossima a compiere un errore e quello di 
rabbia per ingiustizia subita in cui si sente insofferente, frustrata e non capita.  

L’altro è sempre rappresentato come critico, umiliante e può abbandonare.  
Una delle conseguenze patogene di questa parte del sé è costituita proprio da una sorta di 
perfezionismo difensivo che la paziente sembra aver assunto per coprire il suo senso di indegnità, 
transitando nella motivazione del rango sociale: “Se sono perfetta mi accetterà e forse mi 
ammirerà”. Dato che qualunque difetto, fallimento o mancanza possono essere assunti come prova 
della propria indegnità, il modo migliore per non sentirsi tale è proprio quello di assumere un 
atteggiamento perfezionistico.  
Il motivo dominante che sembra apparentemente spingere la paziente alla richiesta d’aiuto è un 
disturbo d’ansia di tipo panicoso, che non le permette di avere autonomia ed indipendenza “non 
posso vivere così, devo tornare a guidare il prima possibile!!”e le rimanda un senso di sé negativo 
ed inetto sul quale si deprime. La condizione che riporta però subito dopo in prima seduta appare 
quella tipica del DOC, nello specifico sintomatologia contaminazione e compulsioni di lavaggio, 
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anche se a detta della paziente sembrano ridotte rispetto all’adolescenza, e sintomatologia danno e 
compulsioni di controllo. Inoltre, nella paziente è presente la difficoltà a regolarsi emotivamente 
tipica del Disturbo Bordeline, sia per l’elevata sensibilità agli stimoli emotivi che per l’alta intensità 
reattiva e il lento ritorno al tono emotivo di base. Elenoire vive con l’aspettativa che gli altri 
intenzionalmente la possono manipolare, umiliare ed infine approfittare di lei, tipico della persona 
che ha subito un’abuso e che è stata trattata in modo ingiusto e severo. In questo caso dunque 
l’ipotesi è la comorbilità di più disturbi, inquadrabili diagnosticamente come DAP, DBP e DOC. 
La sintomatologia borderline della paziente sembra alimentare il senso di colpa e anche 
quell’indegnità morale che è alla base anche del DOC.  
La sintomatologia ossessiva invece sembra contribuire nel farla oscillare dal percepirsi vittima e poi 
carnefice. In qualche modo, la parte ossessiva della paziente sembra quasi essere una strategia di 
coping disfunzionale che le ha permesso nel breve termine, di tenere sotto chiave il disturbo 
Borderline, il quale si fonda invece sui temi centrali nucleari di indegnità e non amabilità, che 
costituiscono tutt’oggi non solo l’elevata sofferenza e vulnerabilità della paziente, ma 
l’impedimento stesso della riduzione dei sintomi ansiosi e ossessivi.  
 
 
 
FUNZIONI METACOGNITIVE 

Dalle informazioni raccolte la paziente sembra essere in grado di identificare gli stati mentali e di 

contestualizzarli (monitoraggio), presenta però una fusione pensiero-azione tendendo a considerare 

i pensieri come dati di realtà, non riconosce il proprio pensiero come ipotetico e soggettivo 

(difficoltà a differenziazione). Presenta deficit di integrazione di primo livello con oscillazioni 

opposte tutte positive o tutte negative delle rappresentazioni di sé e dell’oggetto 

(idealizzazione/svalutazione) e di 4 livello (Semerari, Di Maggio) dove non esiste alle volte 

gerarchizzazione delle narrazioni, non capendo l’urgenza tra gli eventi.  

Risulta scarsa anche la funzione metacognitiva del decentramento, Elenoire infatti fatica a 

ragionare mettendosi nei panni dell’altro, tenendo conto di pensieri, emozioni, criteri, scopi e valori 

diversi dai propri, ossia ragionando sulla mente dell’altro a prescindere dal proprio coinvolgimento 

nella relazione.  

La paziente presenta strategie di mastery di primo livello ed ridotto senso di agentività. Sembra 

infatti che Elenoire non sia in grado di regolare le proprie scelte e di padroneggiare gli stati mentali 

di sofferenza. Le strategie messe in atto sono comportamentali oppure riguardano richieste di aiuto 

nelle relazioni interpersonali (ciclo con il compagno).   

 

 

Nel corso dei primi colloqui è stato possibile ricostruire il funzionamento interno della pz e 
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condividerlo con lei in seguito. Scelgo di portare degli esempi di ABC in cui la stessa situazione 

attivante “A” produce diversi B e C, rappresentativi dei diversi problemi presentati dalla paziente: 

 
ABC (Ansia preventiva/Timore di Panico) 

A B 
 

C 
 

 
Pensiero di uscire a 
prendere delle medicine  
in farmaci 

 
“Oddio sono in ansia, 

ho il cuore in gola, 
mi sentirò male!! 

“Potrebbe venirmi un attacco 
di panico!  

 
Ansia 
Attenzione selettiva 
(tachicardia, respiro corto) 
comp. protettivi quali assumere 
xanax, acqua, chiedere al 
compagno di accompagnarla) 
Evitamento 

 
C=A’’ 

 

 
B’’ 

 

 
C’’ 

 
  

“Mi sento dipendente 
dall’altro, 

non sono autonoma, 
non so fare cose che tutti sanno 

fare! 
Sono una debole! 

 

 
Ansia ++ 
 
Tristezza austosvalutativa 
 

 
 
ABC (DOC) 

A 
Pensiero di uscire a prendere delle medicine in farmacia 

 
Prima valutazione 

“Oddio e se faccio un incidente? 
E se faccio del male a mio figlio o qualcun’altro? 

 
 

Tentativi di soluzione 1 
Ansia, Attenzione selettiva del corpo, 

Comp. protettivi(assumere xanax, acqua, accendere e spegnere la macchina, controllare i freni, 
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chiedere al compagno di uscire prima dal lavoro per accompagnarla) 
 

Seconda valutazione 
“Non è normale che non riesco a fare una cosa così semplice! 

C’è qualcosa che non va nella mia testa!!! 
Impazzirò, mi rovinerò la vita… 

Per colpa mia rovinerò anche quella di mio figlio e del mio compagno 
 

Tentativi di soluzione 2 
Colpa 

Condotte che la paziente mette in atto per contenere l’attività ossessiva, 
con l’effetto paradossale del più di prima (più controlli, ruminazioni ed evitamento ) 

 
 
 
 
 
ABC (DBP) 

A B C 
 
La stessa situazione con le 
stesse reazioni emotive e 
cognitive 
Tentativi di soluzione 
rispetto alla minacce  
riportate nel caso DAP e 
DOC 
 

 
“Si accorgerà della mia mente 

distorta, 
mi reputerà una cattiva madre, 

penserà di me che sono una 
persona incapace di badare a 

me stessa e agli altri, 
mi abbandonerà!!!” 

(immagini di lei bambina 
cattiva e abbandonata) 

 

 
Paura  
(critiche, umiliazioni e 
abbandono) 
 
 
 
Comportamento: minimizza il 
problema e cerca di nascondere 
gli stati emotivi 
 

 
 
Un altro esempio di ABC (DBP) 

A B C 
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A casa da sola con il 
compagno, chiama la 
suocera al telefono per 
parlare con lui 
 

 
“Lo fa apposta! 

Ora mi rovina la giornata! 
Fa di tutto per togliermi del 
tempo per stare con lui!  Lui 
non capisce, io così non mi 
sento amata, ho rinunciato a 

tutto per stare con lui… 
Non avrei dovuto fidarmi di 
lui…mi ha rovinato la vita, 
sono insoddisfatta della mia 

vita!” 
 

 
Rabbia   
verso la suocera e verso il 
compagno 
Irritazione, calore in viso, 
battito accelerato  
Comportamento: 
Litiga appena attacca, gli urla 
cose offensive e lancia oggetti. 
Poi scoppia a Piangere 
 

C=A’’ B’’ C’’ 
 

Ripenso alle parole che gli 
ho detto  
 

 
“Ho davvero esagerato!! 
Ho perso il controllo… 

Sono una squilibrata…una 
pazza!! 

 Prima o poi si stancherà di me 
e mi lascerà da sola!!” 

 

 
Paura  
(critiche, umiliazioni e 
abbandono) 
Comportamento: minimizza il 
problema e cerca di nascondere 
gli stati emotivi 
 
 

 
 
SCOMPENSO 

Nel corso dell’ultimo anno sono accaduti una serie di eventi in successione che possono 
considerarsi fattori scompensanti che hanno aggravato e attivato la sintomatologia ossessiva e 
ansiosa.  
In ordine temporale:  

• Ruolo materno, la pz è diventata mamma da soli 3 mesi,  aumento delle responsabilità, 
sentimento di solitudine, timore di colpa, forte ansia, paura di fare errori, di recare un 
danno per mancanza, distrazione o omissione.  

• Gravidanza e nascita del figlio cambiamenti fisiologici, squilibrio ormonale (problemi 
tiroidei) e psicologico nella percezione corporea. Aumento del disagio, senso di 
insicurezza e inadeguatezza come donna, richieste di attenzioni e rassicurazioni al 
compagno, bisogno continuo di vicinanza e dimostrazioni d’affetto e amore.  

• Convivenza con il compagno (prima si vedevano solo il fine settimana) paura di  essere 
scoperta nella sua indegnità, aumento ossessioni riguardo cura della casa, faccende 
domestiche, perdere peso, cure estetiche, evitare possibili errori. 
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• Trasferimento in un’altra città: cambio di lavoro, casa, e rete amicale, per cui, l’evento 
rappresenta la perdita di quasi tutti i punti di riferimento fino ad ora consolidati portando la 
paziente a sperimentare forte ansia, e senso di solitudine. 
 

Altri scompensi dal punto di vista emotivo si possono far risalire alla morte dello zio paterno (zio 
che nonostante abusasse di lei e di sua sorella all’epoca dell’infanzia, lascia in Elenoire un senso di 
dispiacere pur essendo consapevole del dolore che le ha provocato, la paziente oscilla dal dispiacere 
al senso di liberazione) e la morte della nonna paterna, madre di questo zio abusante, vista come 
una persona molto crudele, violenta ed ingiusta.  
Questi due eventi fanno riaffiorare in Elenoire ricordi di ingiustizie legati alla sua infanzia, vissuta s 
con la paura di essere colpevole di qualcosa e non degna di amore, aumentando in lei la rabbia per 
non esser mai stata vista nei suoi bisogni, protetta ed aiutata dai suoi genitori. 
 
 

FATTORI DI MANTENIMENTO 

 

Ø Attenzione selettiva: attenzione continua ai segnali (esteriori ed interiori) corporei di 
attivazione collegati alle palpitazioni, al respiro corto, aumentano i livelli di ansia e di 
attivazione stessa fungendo da trigger per i sintomi ansiosi. A causa dell’attenzione costante 
al giudizio degli altri la paziente valuta selettivamente le informazioni relazionali, 
interpretandole alla luce di una critica costante, impedendogli di comprendere realmente 
cosa pensano gli altri di lei, non solo, la stanchezza ed il logoramento causati da 
quest’attenzione alle mosse dell’altro per difendersi o aggredire in anticipo producono in lei 
forte stress, aumentando la probabilità di sviluppare patologie fisiche e/o psicosomatiche. 

Ø Mancata capacità di comunicare assertivamente un suo bisogno e desiderio, sostiene le 
reazioni comportamentali di evitamento/non esposizione mantenendo l’ansia, la rabbia e un 
senso di solitudine. Lo stile comunicativo passivo-aggressivo mantiene nella paziente un 
sentimento di frustrazione nel non riuscire a vedere mai rispettati i propri punti di vista e 
mai realizzati i suoi desideri, producendo un abbassamento dell’autostima e 
dell’autoefficacia personale con conseguente senso di impotenza.  

Ø “Ragionamento emozionale” stesso “Se sono in ansia, ci deve essere un pericolo” ha un 
ruolo cruciale non solo nello sviluppo ma nel mantenimento del disturbo d’ansia.  

Ø Problema secondario, mantiene la valutazione negativa su di sé, sui propri stati interni e 
sui propri comportamenti.  Elenoire, infatti, si critica molto per le sue reazioni di ansia e di 
rabbia, e, la critica le conferma e aumenta il timore di non essere “capace”, “all’altezza” e 
che gli altri siano facilmente critici e rifiutanti.  

Ø Ruminazione: la paziente presenta due tipi di Worry, quello di tipo I, costituito da una 
serie di pensieri ed immagini mentali connotate emotivamente in senso negativo che 
percepisce come relativamente incontrollabili (sintomi fisici o eventi esterni), e quello di 
tipo II costituito da valutazioni positive sulla necessità/opportunità di rimuginare “ Tenere 
a mente tutte queste preoccupazioni mi aiuta a fronteggiare meglio il problema” e da 
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valutazioni negative sulla dannosità fisica, sociale e psicologica del worry stesso “Se 
continuo a preoccuparmi così tanto finirò per diventare pazza, il mio compagno mi lascerà, 
potrei commettere gesti orrendi e recare un danno irreversibile”. 

Ø Perfezionismo: il coping perfezionistico pone mete ad alto standard in svariati campi e 
scopi della paziente, dalla cura estetica alla performance in ambito lavorativo, proteggendo 
inizialmente Elenoire da critiche anticipatorie, ma, alla prima messa in discussione che la 
perfezione sia stata raggiunta la porta ad un crollo dell’autostima e all’emergere di 
autoaccuse che riattivano il perfezionismo in un circolo vizioso che si autoalimenta. Oltre ai 
costi altissimi e al timore costante di commettere errori questo atteggiamento va a 
confermare il fatto che non si è amabili per quello che si è, ma soltanto se ci si comporta ed 
agisce in maniera perfetta. 

Ø Comportamenti protettivi e gli evitamenti che mette in atto tendono ad inficiare il 
proprio senso di autostima e fiducia in se stessa. Gli evitamenti rendono improbabile 
l’acquisizione di competenze sociali, implicando costose rinunce in termini di isolamento, 
realizzazione personale e dunque depressione secondaria. La rassicurazione invece, 
impedisce la disconferma delle credenze disfunzionali della paziente sulle conseguenze 
temute e sulla propria adeguatezza nel poterle affrontare. 

Ø Ciclo interpersonale con il partner:  il compagno sembra aver adottato un atteggiamento 
che oscilla tra l’essere compiacente ed accomodante all’essere critico. Questo 
atteggiamento da un lato, attenua i costi dell’attività ossessiva rendendola in qualche modo 
più tollerabile e meno evidente agli occhi della paziente, dall’altro, invece, essendo il 
compagno stanco e stressato dalle richieste continue, la critica per le sue “eccessive ed 
insensate preoccupazioni”. Elenoire di fronte all’atteggiamento giudicante sperimenta 
intensa rabbia e a sua volta risponde con ira ed aggressività per poi sentirsi in colpa e 
moralmente disprezzabile, mantenendo così un’immagine negativa di sé.  

 
 

VULNERABILITA’ STORICA 

Indagando la storia di vita e delle relazioni significative emerge che l’ambiente familiare in cui è 
cresciuta Elenoire è sempre stato un ambiente invalidante, che non le ha mai offerto la possibilità di 
regolare le proprie emozioni in modo efficace, non le ha insegnato a classificare le esperienze 
interne e a comunicare la propria sofferenza. La paziente ha, di fatto, imparato così ad oscillare tra 
inibizione e disregolazione di emozioni estreme. Numerose sono le situazioni di rifiuto e di neglect 
nella qualità dell’accudimento. 
Nasce in Olanda, dove i genitori si erano trasferiti già da qualche anno lasciando la Sardegna al fine 
di trovare lavoro nel ristorante di proprietà della zia, sorella paterna. Vive con la madre, il padre e la 
sorella maggiore fino alla fine dell’asilo. Ha buoni ricordi con la sua famiglia legati a questo 
periodo, le piaceva vivere lì anche se ricorda delle maestre d’asilo molto severe. Solo 
occasionalmente tornavano in Sardegna per le feste Natalizie e non avendo una casa loro 
pernottavano dalla nonna paterna.  
La figura della nonna ricopre un ruolo cruciale nello sviluppo di quasi tutte le credenze patogene 
della paziente, una figura descritta come violenta, maligna e punitiva. Ricorda che la offendeva 
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sempre usando un tono sprezzante, le faceva svolgere molte mansioni domestiche, e che aveva un 
pessimo rapporto con la madre, un rapporto di odio viscerale “perché le aveva tolto il figlio 
prediletto”. Elenoire riporta molti episodi traumatici in cui la nonna picchia la madre, uno in 
particolare in assenza del padre, in cui la spinge per le scale per poi prenderla a calci e pugni.  
Nel rievocare il ricordo la paziente si attiva moltissimo in seduta, e mi racconta con voce strozzata, 
l’immagine terrorifica del viso della mamma sporco di sangue e lei che glielo pulisce perché la 
mamma si vergognava ad uscire di casa così ”non era bello farsi vedere in paese così ridotta”.  
La madre sembra non essersi mai ribellata a tali aggressioni, subendo ogni tipo di attacco come se 
fosse un suo “dovere” subire. Il padre viene descritto come anaffettivo, assente e distante nei 
momenti di bisogno. 
Un anno, alla fine delle vacanze estive i genitori ripartono per l’Olanda, questa volta da soli, senza 
portare con loro le figlie perché troppo impegnati in lavori faticosi e a lungo orario per cui non ci 
sarebbe stato nessuno che poteva badare a loro. Elenoire e la sorella, a loro insaputa, vengono 
lasciate a casa della nonna. La paziente ha soli 6 anni e percepisce questo gesto come un vero 
abbandono dei genitori. Da quel momento inizia per lei e la sorella un calvario costellato da ripetuti 
episodi di abuso sessuale da parte di uno zio (fratello del padre) considerato “il matto del paese” 
alcolizzato, che non lavorava e viveva a casa con la madre. L’abusante la toccava e si faceva toccare 
le parti intime e le chiedeva rapporti orali che la paziente doveva fare a lui. Tutto questo durò per 
anni, fino ai suoi 13 anni. Nei confronti di questa figura Elenoire sente di provare sentimenti 
opposti, del genere “lo odio con tutta me stessa, ma mi fa anche pena”.  
Secondo la paziente la nonna, consapevole, delle problematiche di questo figlio e al corrente dei 
suoi vizi, non faceva nulla per tenerlo distante o sotto controllo, anzi, la paziente racconta che non 
perdeva occasione per terrorizzarla ed incutere in lei senso di colpa, urlandole: “Non hai capito che 
non ti vuole nessuno!!, “E’ colpa tua se i tuoi ti hanno lasciata qui… tu sei una monella, non sei 
una brava bambina!”. Queste parole favorirono in Elenoire la forte consapevolezza che non solo 
era inaiutabile ed incompresa, ma la sensazione che in qualche modo fosse lei quella sbagliata. 
Molti sono i momenti di profonda tristezza e difficoltà in cui “dovevo consolarmi da sola”.  
Emerge dalle sue memorie un rapporto passato molto bello e stretto con la sorella, di mutuo-aiuto 
anche se il più delle volte sentiva il dovere di proteggerla perché percepita “troppo debole”.  
Hanno frequentato la scuola insieme fin dall’asilo, nonostante avessero un anno e mezzo di 
differenza sono state sempre inserite all’interno della stessa classe. In ambito scolastico la paziente 
ha sempre avuto buoni risultati, anche se ha subito il paragone con la sorella che rispetto a lei era 
considerata dalle maestre bravissima e sostenevano che al contrario Elenoire non si impegnasse 
abbastanza.  
Dall’infanzia all’adolescenza  (dai 6-7 ai 13 anni), inizia la serie dei frequenti lavaggi delle mani e 
del corpo, che le provocano irritazioni e problemi cutanei. Le compulsioni diminuiscono 
notevolmente solo dopo i 12 anni a seguito di una visita dermatologica ( in questo periodo lo zio 
smette anche di abusare di lei).  
Si iscrive al liceo e si fidanza per la prima volta. La relazione è descritta come sana, caratterizzata 
da un periodo bello, in cui si sente più libera e inizia a stare più tempo possibile fuori casa, la 
mattina va a scuola, il pomeriggio a studiare a casa delle amiche. Ha una rete amicale piccola, fatta 
di amici conosciuti al liceo, ma con nessuno si sente di aprirsi.  
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Degli abusi i genitori non sapranno nulla fino ai suoi 20 anni, anno in cui i suoi fanno ritorno 
definitivo in Sardegna. La pz finalmente decide di liberarsi di questo peso e insieme alla sorella 
raccontano ingiustizie e abusi subiti negli anni della loro assenza. 
Solo la madre ha una reazione fisica di odio contro la nonna e lo zio, per poi però far cadere la cosa 
in un dimenticatoio, sprofondando nell’omertà totale, tant’è, che salvo non essersi parlati per 
qualche settimana, continueranno a vivere sotto lo stesso tetto e a sedersi a tavola pranzo e cena con 
loro. Questo sarà l’episodio in assoluto più doloroso di Elenoire, episodio che tutt’ora tormenta la 
paziente, di più dell’esser stata abusata. Il trauma di omissione provocò il danno sul danno, 
distruggendo ulteriormente la fiducia nel prossimo già precaria date le vicende pregresse. Da quel 
momento la paziente percepisce tutto il senso di solitudine di una vita e l’incapacità dei genitori di 
proteggerla, e di conseguenza, di amarla, provando per sempre nei loro confronti fortissima rabbia.  
In quello stesso anno decide di lasciare definitivamente la Sardegna e si trasferisce a Padova, dove 
inizierà una nuova vita, nuovi interessi, nuove amicizie cercando di lasciarsi alle spalle il passato.  
Ha due storie importanti, una di 4 anni ed una di 6, entrambe alla fine concluse in modo brusco in 
cui Elenoire viene lasciata perché “troppo impegnativa e problematica”. Nessuno dei due fidanzati 
sembra essersi preso la responsabilità di andare avanti in un progetto matrimoniale. La paziente 
vive la conclusione delle storie come ennesimi “abbandoni”, trascorrendo giorni di tristezza 
profonda in cui pensa al suicidio senza però mai tentarlo. A nessuno dei due ha mai raccontato la 
storia degli abusi. 
Si riprende da quest’ultima crisi, decidendo di non voler stare con nessuno per un po’di tempo, 
distraendosi in un nuovo progetto grazie ad un ruolo nuovo che ricopre a lavoro, quello di  
responsabile di un’agenzia telefonica. Esce spesso con gli amici, fa sport, svolge una regolare vita 
sociale in cui si percepisce autonoma e spensierata.  
Un anno dopo conoscerà al matrimonio di un’amica l’attuale compagno con il quale inizia una 
relazione a distanza in quanto lui vive a Roma. Del compagno le piace “la semplicità con cui fa le 
cose, sembrano riuscirgli sempre bene senza fatica”. Lo descrive sensibile ed intelligente, anche se 
non si sente sempre capita e protetta (in modo particolare economicamente) e spesso denuncia 
mancanza di attenzioni da parte sua. A lui ha confidato il suo passato, raccontando degli abusi 
domestici. La reazione del compagno sembra esser stata empatica ed accogliente. 
 
 

TRATTAMENTO 

La terapia ha inizio a gennaio 2019 con cadenza settimanale, tranne per il mese di marzo in cui per 
problemi familiari (decesso improvviso della mamma del compagno) Elenoire salta l’intero periodo 
a studio ritornando da me in seduta a metà Aprile. In ogni caso in quel periodo manteniamo un 
contatto telefonico una volta a settimana. La paziente si è mostrata subito molto motivata. 
Nell’indagare le aspettative relative alla terapia, sintetizzo ciò che riporta nel corso dei primi 
incontri (3-4) centrati sull’individuazione degli obiettivi da raggiungere:  
 
Pz.“ Vorrei essere meno rigida, meno intransigente con gli altri e con me stessa, meno irascibile… 
devo imparare ad essere più tollerante! Vorrei godermi la vita…percepirmi meno instabile, meno 
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vulnerabile. Vorrei essere forte. Vorrei non avere l’ansia e guidare di nuovo da sola, prendere i 
mezzi, essere indipendente. Vorrei essere positiva, e fidarmi di più di me e degli altri”.  
Quando le chiedo: quali sono le emozioni che vorrebbe regolare per ottenere questo?  
Mi risponde: “La rabbia, l’ansia ed il senso di colpa”.  
 
A seguito della prima fase di assessment convergiamo sui seguenti obiettivi: 

Ø Alleviare la sintomatologia ansiosa 
Ø Incrementare stili comunicativi assertivi ed efficaci 

A questi obiettivi espressi aggiungiamo che ci sono delle parti di sé e della sua storia che sono 
“bloccate” nel passato e che continuano in qualche modo a ripresentarsi nel presente mantenendo 
sempre alta la sofferenza e la vulnerabilità, per cui decido strategicamente di percorrere 
inizialmente la strada verso la riduzione della vulnerabilità, intervenendo direttamente sui ricordi 
degli episodi che hanno sensibilizzato altamente la paziente dando vita ai suoi temi centrali.  
Il lavoro è volto non solo a normalizzare il carico emotivo legato ai ricordi, ma anche alla modifica 
dell’attribuzione della propria colpevolezza negli eventi passati.  
Utlizzerò quindi all’interno di una cornice cognitivo comportamentale tecniche e procedure che 
oltre a ridurre la vulnerabilità favoriscono anche la ristrutturazione e l’accettazione come L’imagery 
with rescripting ed il protocollo EMDR.  
 
Sarà opportuno prefissarci dunque anche questi altri obiettivi: 

Ø Lavorare sui ricordi traumatici non elaborati, normalizzandone il carico emotivo 
Ø Lavorare su aspetti corporei di iperarousal e reattività incontrollata 
Ø Modificare l’attribuzione della propria colpevolezza negli eventi passati  
Ø Incrementare e stabilizzare un’idea realistica di sé sana, come persona degna, 

competente e non perfetta  
 
 
RAZIONALE, STRATEGIE E TECNICHE UTILIZZATE PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
 

I. COSTRUIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA 

Considero questa prima fase la pre-condizione per ottenere degli obiettivi realistici.  
Ho cercato di stabilire fin da subito una buona alleanza con la paziente, costruendo un clima 
positivo, di fiducia e soprattutto di sicurezza, ho scelto appositamente di darci del “tu” per creare un 
clima ancora più cooperativo.  
Lo stile terapeutico che ho supportato è stato di tipo accettante e validante. La validazione 
dell’esperienza soggettiva ha consistito nel mostrarle che ciò che sente e pensa non solo è per me 
comprensibile, ma ne colgo il valore ed il significato adattivo.  
Già dai primi colloqui si è innescata una bella intesa, Elenoire nonostante le sue difficoltà, è in 
grado di avere relazioni intense e significative, per cui l’ho sostenuta nell’utilizzare questa sua 



 
 

 

	 Molteplici	diagnosi,	una	sola	persona:	Elenoire	 	

144 

risorsa per creare, a partire proprio dalla nostra relazione, rapporti nei quali possa sperimentare un 
senso di accettazione di sé, di aiuto e di protezione. 
Promuovere il cambiamento, non è stato però semplice, perché, anche se Elenoire fosse molto 
desiderosa di attuarlo, lo schema degli standard elevati l’ha portata inizialmente a lottare per 
obiettivi poco realistici e troppo perfezionistici, per cui l’obiettivo è stato riformularli in modo 
sempre più concreto e realizzabile.  
Ho notato che con la paziente sono riuscita a non entrare in uno stato di allarme anche se la 
costruzione della relazione ha richiesto da parte mia una continua prudenza ed accortezza.  
Lo schema di sfiducia/abuso spesso l’ha messa in una situazione di temere la confidenza.  
In generale Elenoire ha l’abitudine a mettersi sulla difensiva, in modo particolare, dopo aver 
raccontato una difficoltà.  
Elenoire mi riporta un episodio in seduta, in cui ha sperimentato talmente tanta paura ed angoscia 
durante il ricovero del figlio per una broncopolmonite che si è data un pizzico molto forte da 
lasciarsi il segno. Appena fatta questa confidenza mostra un senso di vergogna, e il timore di essere 
in qualche modo giudicata negativamente da me, mentre, al contrario delle sue aspettative, accolgo 
il suo racconto in modo interessato ed empatico.  Di seguito il dialogo che ha contribuito a 
migliorare la nostra alleanza, dimostrando alla paziente che la stessa relazione terapeutica 
poteva offrirgli la possibilità di sperimentare l’esistenza di una relazione benefica, capace di 
diventare la base di nuove rappresentazioni di Sé con l’Altro: 
T: “Come senti che sto reagendo a questo fatto?  
Sto dicendo o facendo qualcosa che possa dare l’idea che io possa rifiutarti o giudicarti?” 
Pz: “ Mi sento capita… in effetti non c’è alcun segnale che mi sta facendo capire che mi stai 
giudicando strana o pazza…anzi…mi fai sentire bene… (abbozza un sorriso). Però tu sei la mia 
terapeuta, hai delle qualità speciali non giudichi… gli altri non mostrerebbero questa 
comprensione”. 
T: Mi rendo conto che posso essere ben disposta verso di te per il ruolo che ricopro e che questo, 
può essere visto come uno spazio privilegiato, ma quello che stai sperimentando è vero, ed è tuo.  
Vorrei che ti soffermassi un attimo proprio su questa sensazione benefica che ti fa sentire capita da 
me, e non abbandonata o guardata con disprezzo. 
In questo momento stai sperimentando un’emozione positiva e ciò dimostra che hai la capacità di 
sentirti accettata. Dove la senti questa sensazione?” 
Pz: “…nel petto … nelle spalle… anche sul viso…” 
T: si.... il tuo viso appare più rilassato…Bene Elenoire! Sembra che esiste una visione più benevola 
di te e la nostra relazione seppur speciale come la definiamo, è stata in grado di portarla alla luce.  
Gran parte del nostro lavoro verterà sul riuscire a fare in modo che piano piano tu possa provare 
questo anche fuori da qui, in altri contesti e con altre persone. 
Pz: “si…sarebbe davvero bello” (tira un sospiro e si commuove). 
Questo scambio tra me ed Elenoire ha rappresentato un modo per allenare la funzione 
metacognitiva della differenziazione promuovendo nella pz la distanza critica. 
 
 
II. MONITORAGGIO EMOTIVO E COGNITIVO 
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SCOPO è   allenare la paziente all’identificazione e comprensione dei propri pensieri, 
osservando in modo sempre più consapevole come si modifica il proprio stato emotivo, base 
indispensabile per un lavoro di regolazione emotiva.  
 
Oltre all’utilizzo di ABC e Laddering, spesso ho affiancato tecniche di meditazione mindfulness per 
insegnare ad Elenoire ad osservare e descrivere alcuni stati interni così come sono, astenendosi dal 
giudicarli e criticarli (in modo particolare per quelle emozioni quali rabbia, ansia per le quali tende 
a giudicarsi negativamente disprezzandosi). 
Ho chiesto alla paziente di compilare una sorta di diario emotivo (di eventi spiacevoli e di eventi 
piacevoli) che accompagnerà poi anche le fasi più avanzate. 
 
 
III. TRAINING ASSERTIVO 

SCOPO  è  aiutare la paziente a migliorare il proprio stile comunicativo: 
• promuovere abilità di riconoscimento e di espressione delle proprie emozioni 

utilizzando sia la comunicazione verbale che quella non verbale; 
• avere la consapevolezza dei diritti della persona a partire dalla distinzione tra 

comportamenti assertivi, passivi, aggressivi; 
• conquistare la stima di sé, imparando ad apprezzare se stessa e gli altri. 

 
La paziente si è riconosciuta nello stile comunicativo passivo-aggressivo ed ha accettato di lavorare 
sulle sue abilità per riuscire ad esprimere con le giuste modalità i propri desideri, le proprie 
emozioni, rispettando maggiormente se stessa e gli altri.  
Nello specifico lavoreremo sul riuscire ad esprimere disaccordo, saper fare e saper rifiutare una 
richiesta, accettare una critica ed un complimento.  
Ho invitato la paziente ad identificare lo stile da lei utilizzato in situazioni concrete e a riformulare 
le sue risposte in maniera assertiva. Ci siamo allenate molto, prima in seduta con simulazioni e role 
playing. Il role playing su episodi relazionali dove io ho incarnato la paziente e la paziente l’altro, 
ha permesso nello specifico ad Elenoire di comprendere quanto le è difficile uscire dai propri panni 
e vedere il mondo e la realtà in un modo diverso. Questa tecnica ha rappresentato un modo per 
allenare e addestrare parallelamente la funzione metacognitiva del decentramento. 
 
 
IV. RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA 

SCOPO è  sostenere la paziente nella costruzione di letture alternative e più aderenti alla 
realtà.  
E’stata utile la ristrutturazione di alcune distorsioni cognitive come alcuni errori di ragionamento 
quali ipergeneralizzazione, affect as information, notando come queste sono legate a temi di valore 
personale, senso di sicurezza e fiducia in sé e negli altri. 
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L’eccessivo senso di responsabilità, la sopravvalutazione del rischio, il perfezionismo, l’intolleranza 
verso l’incertezza, sono tutte credenze e fattori che mantengono e alimentano i sintomi ossessivi. 
Per cui, una volta spiegato che alcuni sintomi dipendono dallo schema che ne è alla base, ho aiutato 
la paziente a promuovere l’idea che si può essere imperfetti ma essere accettati e non dannosi per 
forza. Nello specifico ho cercato di supportare Elenoire a considerare le proprie idee come ipotesi, 
piuttosto che come verità assolute.  Il lavoro ha portato la paziente a shiftare da idee quali:  
“Non mi ama come vorrei, se cerco apprezzamento e aiuto l’altro mi criticherà e rifiuterà” a  “Mi 
rendo conto che tendo a pensare di non essere amata, ma ho notato anche che questo non è 
necessariamente sempre vero. 
 
 
V. PROTOCOLLO EMDR 

SCOPO è  riprendere l’elaborazione delle informazioni legate ai traumi cercando di lasciare            
“il passato nel passato”, togliere vividità ad alcuni ricordi, desensibilizzare le emozioni a 
questi collegate, portare la paziente ad un’integrazione e ad una conseguente riduzione o 
eliminazione della sintomatologia.  
 
Il lavoro sui ricordi traumatici mira a ridurre nello specifico quel senso di indegnità che sperimenta 
la paziente. Considerando che nel caso di Elenoire si tratta di un trauma complesso, precoce e 
cumulativo, cioè l’insieme di più eventi traumatici “T” e “t” accaduti tra infanzia ed adolescenza, 
l’elaborazione sarà complessa e bisognerà lavorare singolarmente su ogni singolo ricordo 
traumatico. Scelgo di utilizzare questo approccio essenzialmente per lavorare sulle memorie 
traumatiche legate agli abusi.  
 
La paziente ha identificato il suo Posto Sicuro: la camera da letto della casa di Padova (non a caso 
la paziente evoca un posto della fase adulta) e si è proceduto con tutte le diverse fasi del protocollo 
utilizzando i movimenti oculari per ciascuna memoria che abbiamo deciso di trattare.  
Nei vari ricordi è stato interessante notare come la cognizione negativa legata all’immagine ritenuta 
più disturbante “l’odore delle sue parti intime” fosse “Sono stupida, sono in pericolo, è colpa 
mia”. La cognizione positiva esplorata (quando pensa a quell’immagine cosa le piacerebbe credere 
di sé in questo momento?) ha riportato “sono libera da colpa, sono al sicuro, è finita, ho fatto il 
meglio che potevo fare”.  
Gli interventi con EMDR hanno permesso ad Elenoire di  vedere alcuni eventi della sua vita come 
ricordi esistiti, ma ora lontani, non più impattanti con il presente: “vedo quest’immagine come se 
guardassi una foto.. non provo più tutto quel dolore 
 
 
VI. TECNICHE DI SENSORIMOTOR  

SCOPO è  insegnare alla paziente la distinzione tra l’esperienza sensomotoria e quella 
emotiva, favorendo azioni che trasmettano un senso di autoefficacia, allargando la sua 
finestra di tolleranza attraverso l’installazione di risorse somatiche per modulare l’arousal,  
aiutandola così ad ancorarsi al momento presente gestendo stati iperattivanti e dolorosi.  
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Tra queste, abbiamo scelto la risorsa somatica della centratura, la respirazione ed il grounding 
(porre una mano sul cuore ed una sulla pancia e compiere piccoli movimenti dei muscoli della 
schiena, porre attenzione al ritmo naturale e lento del respiro senza tentare di controllarlo o di 
modificarlo, sdraiarsi sul ventre e sentire il suolo attraverso la pancia, distribuire il peso su aree 
diverse dei piedi: punta, tallone, lati). 
 
 

VII. IMAGERY WITH RESCRIPTING 

SCOPO è  lavorare su quelle esperienze passate che hanno avuto un ruolo centrale nel 
sensibilizzare la paziente rispetto a determinate credenze disfunzionali circa il sé, il mondo e 
gli altri. 
Prenderemo come episodio prototipico un evento passato che avevo identificato durante la 
ricostruzione della storia di vita di Elenoire. La tecnica prende avvio con la richiesta di chiudere gli 
occhi e di immaginarsi in un luogo sicuro precedentemente identificato insieme (il posto scelto da 
Elenoire anche per le sedute con EMDR è la sua stanza nella casa di Padova).  
Chiedo alla paziente di descrivere la scena dalla prospettiva della bambina, la “piccola Elenoire” e 
in un secondo momento, le chiedo di cambiare punto di osservazione e di descrivere nuovamente 
l’esperienza passata, osservandola però attraverso gli occhi dell'adulto di oggi. 
Il cambio di prospettiva aiuta la paziente ad esplorare con una maggiore lucidità i pensieri, le 
emozioni e le sensazioni fisiche, ma soprattutto permette di focalizzare l’attenzione sui suoi bisogni 
frustrati e per dare risposta ai quali, viene invitata ad entrare nell’immagine come adulta per 
apportare ogni cambiamento che riterrà necessario.  
In un primo momento Elenoire non è riuscita ad esercitare autonomamente la funzione dell’Adulto 
Sano; per cui ho chiesto se potevo entrare io come terapeuta nella scena, rispecchiando il ruolo di 
un buon genitore, mostrando empatia con la sua sofferenza, stando ben attenta ad accogliere e 
legittimare i suoi sentimenti. In questo modo la “piccola Elenoire” può garantirsi protezione e la 
soddisfazione dei suoi bisogni fondamentali frustrati.  

Ø Riporto l’episodio in questione dove avviene il Rescripting che ha permesso di prendermi 
cura del Mode Bambino Abbandonato:  

Elenoire ha 6 anni ed è il primo Natale che passa a casa della nonna da sola con la sorella senza i 
genitori perché in Germania, la nonna ha fatto i regali solo ai due cuginetti maschi e la paziente 
inizia a provare rabbia e si sente sola e corre a chiudersi in camera a piangere, la nonna la segue 
entra in camera le urla contro dicendogli di smettere di piangere mancando di darle conforto e di 
esserle di aiuto. 
 
Pz: “Sono in salone davanti all’albero di Natale…” 
T: “Cosa succede?” 
Pz: “I cuginetti stanno scartando dei regali da parte della nonna….ma io e mia sorella non 
abbiamo regali… a noi non li ha fatti” 
T: “Come ti senti?”  
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Pz: “Mi sento sola…triste … sto piangendo… sento un dolore dentro la mia pancia e sono 
arrabbiatissima perché i miei genitori non sono venuti e ci hanno lasciate qui …” 
T: “E cosa fai ?” 
Pz: “Corro in camera e mi chiudo a piangere… ma appena me ne vado arriva nonna che comincia 
a dirmi che sono una monella, che sono ignorante… mi urla contro dicendomi di smetterla di 
piangere…dice che è colpa mia se i miei genitori ci hanno abbandonate….ha quel viso così 
cattivo…mi punirà…mi farà lavare il pavimento tutta la sera.” 
T: “Ascolta Elenoire, ora ti chiedo di provare a visualizzare anche me in questa scena…riesci a 
vedermi?” 
Pz: “.. ok….si.” 
T: “Sono qui per proteggerti e prendermi cura di te Elenoire…” 
Pz: “Io non ce la faccio più, non voglio stare qui, lei mi tratta male…non gliene frega niente di noi, 
mi sento così sola..” (La pz piange) 
T: “Hai proprio ragione Elenoire…tu non meriti di essere trattata così e non è giusto…Lasciami 
parlare con tua nonna…non voglio più che ti accadano situazioni come questa” 
T: “Signora mi ascolti bene, è molto importante! Quello che succede in questa casa è insostenibile 
per la piccola Elenoire, lei non fa altro che punirla. Non è capace di darle l’affetto e le attenzioni 
che una nonna dovrebbe dare… non fa altro che arrabbiarsi, criticarla, ricattarla e 
colpevolizzarla. 
Elenoire ha il diritto di essere trattata con rispetto, di essere amata e di essere vista nei suoi 
bisogni e nelle sue difficoltà. Da oggi non le permetterò mai più di fare del male alla piccola 
Elenoire e mi occuperò io di proteggerla e di darle tutto quello di cui ha bisogno…” 
 
La paziente ha affermato di essere soddisfatta dell’intervento in quanto si è sentita protetta e 
finalmente riconosciuta nei suoi bisogni, e al tempo stesso, ha sperimentato un senso di giustizia e 
di benessere nell’immaginare la figura della nonna “squalificata” dal suo ruolo, messa all’angolo e 
considerata nella sua totale inadeguatezza ed incapacità affettiva. 
 
 
 
 
VIII. E/RP ESPOSIZIONE E PREVENZIONE DELLA RISPOSTA (da Nov. 2019) 

SCOPO è  promuovere nella pz l’accettazione delle minacce temute, esponendola a queste  
per un tempo superiore a quello normalmente tollerato, bloccando le risposte 
comportamentali di tipo preventivo/protettive (covert e overt).   
 
Alla paziente è stata proposta L’E/RP spiegando il razionale attraverso lo schema di funzionamento 
ho mostrato ad E. come mantenimento del disturbo e spiegando anche la curva dell’ansia che tende 
ad estinguersi spontaneamente dopo circa 40 min.   
Si prevedono sia Esposizioni enterocettive per modificare l’interpretazione erronea dei sintomi che 
l’ansia produce, normalizzando le sensazioni, che Esposizioni graduate ( in vivo ed immaginativa 
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per tutte quelle conseguenze temute non riscontrabili nella vita reale) per modificare le 
credenze disfunzionali, affrontando le situazioni tenendo in mente l’interpretazione alternativa.  
Progettazione degli esercizi fisici in grado di provocarle (es. tachicardia - corsa sul posto) e 
Gerarchia delle situazioni temute (lista di 10 item) con i relativi SUD. Abbiamo lavorato sui 10 item 
partendo proprio da quello meno ansiogeno, monitorando il livello d’ansia prima, dopo e durante 
l’esposizione (circa ogni 10 minuti).  
Come homework alla pz ho assegnato la ripetizione dell’esercizio di esposizione una volta al 
giorno, concordando i dettagli sulle modalità e sul monitoraggio (scheda di monitoraggio oppure 
contatti telefonici). 
 
 
VALUTAZIONE ED ESITO 

La terapia con Elenoire, iniziata a gennaio 2019, è tutt’ora in corso e prosegue con progressi.  
La paziente appare visibilmente più serena, l’espressione di rigidità sul suo volto non è più costante 
come la tendenza a criticarsi sempre anche se ogni tanto ancora presente.  
Grazie all’utilizzo di più sessioni di Imagery, si è riuscite ad affrontare la modalità genitore 
punitivo, integrando il lavoro sulla vulnerabilità storica fatto sino ad oggi. 
Alcune modalità punitive sembrano essere fortemente associate ai comportamenti compulsivi che 
rappresentano il modo disfunzionale di far fronte a tali regole introiettate.  
La sintomatologia ansiosa di tipo ossessivo, ad oggi, sembra essersi attenuata in gran parte, 
permettendo alla paziente di vivere più alla giornata, di stare sul momento presente senza 
programmare in modo rigido ed inderogabile. Si dedica di più a sé stessa, va a camminare, svolge 
attività fisica e nel tempo libero cerca di fare attività ricreative con il compagno ed il figlio.  
Con il figlio sembra aver ridotto intensamente le dinamiche controllanti, i lavaggi delle mani sono 
frequenti, anche se diminuiti legati al vizio del fumo.  
Riferisce di aver apprezzato molto il lavoro sull’assertività perché sente di aver appreso delle 
tecniche pratiche che le hanno permesso di notare risultati sul lavoro e anche nella relazione con il 
compagno. In modo particolare il lavoro sull’assertività associato al lavoro di ristrutturazione 
cognitiva le ha permesso di rivedere le sue modalità tipiche di interpretazione della realtà. 
Attualmente, la paziente presenta ridotta sintomatologia ansiosa di tipo panicosa, gli evitamenti 
sono quasi del tutto estinti. Elenoire ha provato per necessità a prendere i mezzi per andare a lavoro 
con buon risultato e conseguente senso di efficacia, ha preso per la prima volta un volo per Vienna 
per fare un weekend fuori senza presentare attacchi di panico o forte ansia, anzi, riporta l’esperienza 
come molto piacevole.  
La paziente, ad oggi, riesce a guidare totalmente da sola, non sperimentando alcun disagio nel 
portare anche il figlio con lei seduto dietro nel seggiolino. Ha guidato con il terapeuta riportando un 
livello di ansia 3 (da 0-10) per vie statali e provinciali a lei sconosciute, e in autostrada.  
La meditazione sul respiro, la tecnica dello “STOP” (abilità mindfulness) ed alcuni esercizi fisici di 
regolazione emotiva (Abilità DBT) le hanno rappresentato un vero salvavita, utilizzati tutte le volte 
che notava l’inizio di un rimuginio o un’iperattivazione somatica per cui normalmente la tendenza 
automatica era quella di reagire, e ora, invece, riesce a scegliere intenzionalmente se agire o meno 
davanti ad uno stressor.  
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Riassunto 

Questo lavoro descrive la storia di Caterina, una vittima di violenza nell'ambito delle relazioni intime con una 

dipendenza affettiva patologica (DAP). Negli ultimi anni la Dipendenza Affettiva Patologica (DAP) è stata 

sottoposta ad un'analisi accurata come forma di sofferenza patologica non ufficialmente riconosciuta tra i 

sistemi nosografici. Il profilo interno di Caterina è stato analizzato per la prima volta alla luce del modello 

cognitivo delle dipendenze affettive patologiche sviluppato da Pugliese, Saliani e Mancini (2019). L'analisi 

psicologica del caso in termini di determinanti cognitive (quali scopi, credenze, comportamenti disfunzionali, 

fattori di mantenimento e conflitti intrapsichici (esterno, semplice o akrasico) è parte del progetto di ricerca 

sulla DAP e la violenza di genere condotta dalla dott.ssa Erica Pugliese, con lo scopo di costruire un 

protocollo cognitivo-comportamentale che riduca la morbilità e la sofferenza dei pazienti affetti da DAP. 

Parole chiave: dipendenza affettiva, co-dipendenza, violenza di genere, conflitto intrapsichico, dipendenza 

affettiva patologica.  

 

 Caterina: history of violence and pathological emotional dependence 
Summary 

This work describes the story of Caterina, a intimate partner violence victim with a pathological affective 

dependance (PAD). In recent years the Pathological Affective Dependence (PAD) has undergone 

considerable analysis as a form of psychopathological suffering although it is not officially recognized among 

the nosographic systems. Caterina's internal profile was analyzed for the first time in the light of the cognitive 

model of PAD developed by Pugliese, Saliani and Mancini (2019). The psychological analysis of case in 

terms a cognitive determinants (goals, beliefs, dysfunctional behaviors, maintenance factors and intrapsychic 

conflicts (external, simple or akrasic) is part of a research project on PAD and gender-based violence 

conducted by Dr. Erica Pugliese, aimed at building a cognitive-behavioral protocol that reduces morbidity and 

the suffering of patients with PAD. 

Key words: affective dependence, co-dependence, gender violence, intrapsychic conflict, affective 

pathological dependence  
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Introduzione 

In questo articolo si descrive il caso di Caterina, una donna che ho avuto modo di conoscere presso 

il Centro Antiviolenza “Il Melograno”, facente parte della Rete dei Centri Antiviolenza della 

Comunità San Francesco presso cui svolgo il mio lavoro di psicologa, occupandomi 

dell’accoglienza e del sostegno psicologico a donne vittime di violenza.  

Si tratta di un caso già in parte analizzato all’interno di un project di ricerca dell’SPC di Roma sulla 

dipendenza affettiva patologica e la violenza di genere condotto dalla dottoressa Erica Pugliese e 

finalizzato alla realizzazione di un protocollo cognitivo-comportamentale per la riduzione e il 

trattamento della morbilità e degli esiti subiti in termini di disordini della salute mentale ascrivibili, 

come vedremo in seguito, alla problematica riconducibile alla donna.  

Caterina, oltre a riportare le problematiche e le conseguenze legate al vissuto di violenza con l’ex 

compagno e con il compagno attuale, racconta una storia di vita connotata da maltrattamenti subiti 

sia in ambito familiare che relazionale, riferendo di aver vissuto da sempre rapporti affettivi con 

uomini svalutanti e violenti, ad eccezione di una relazione da lei descritta come “adeguata e 

positiva” ma di fatto da lei stessa interrotta poiché vissuta come “noiosa”.  

Durante il percorso di sostegno psicologico, avviato inizialmente per fuoriuscire dalle dinamiche 

violente insite nel rapporto con l’ex compagno e per sostenerla rispetto alla separazione da lei 

voluta e alla denuncia per maltrattamenti sporta a suo danno, è emerso in modo sempre più esplicito 

come Caterina fosse caratterizzata da una vera e propria dipendenza affettiva patologica.  

La DAP è un «fenomeno relazionale nel quale un individuo sembra avere un legame 

apparentemente “irrinunciabile” con un partner problematico. Si tratta in particolare di un legame 

caratterizzato da abusi, violenza e manipolazioni perpetrati da uno o da entrambi i partner ed è per 

almeno uno dei due fonte di sofferenza. Chi soffre crede di non essere in grado di porre termine alla 

relazione oppure non riesce a tollerare che sia l’altro a decidere di separarsi. Quando sentono che la 

relazione è minacciata, i soggetti con DAP provano ansia e sono disposti a tutto per evitare la 

perdita, mentre quando la rottura è effettiva provano disperazione e/o rabbia e tendono a fare il 

possibile per recuperare il rapporto ed eliminare lo stress emotivo che ne deriva» (Pugliese, Saliani 

e Mancini 2019, p. 3). Dall’analisi clinica, come riportato dagli autori, è emerso come questo tipo di 

relazioni si caratterizza per la presenza di un conflitto intrapsichico e, nello specifico, di tre sue 

varianti:  

1. Il primo conflitto è quello non ancora presente nella mente del dipendente affettivo 

tipico ma è già evidente per chi è vicino alla coppia, come ad esempio un familiare, 
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un amico o un terapeuta. In questa fase la dipendenza è dunque ego-sintonica e la 

persona prosegue la propria relazione ritenendo che i vantaggi del rimanere nella 

stessa siano maggiori dei costi; 

2. Il secondo tipo di conflitto viene definito semplice o a corrente alternata. La persona 

qui oscilla tra diversi stati mentali che non riesce ad integrare, con dirette 

conseguenze sul comportamento: da una parte la possibilità di separarsi viene vista 

positivamente rispetto allo scopo di recuperare benessere ma, d’altra parte, viene 

vista negativamente rispetto allo scopo di garantirsi la presenza di una guida e 

l’amore del proprio compagno. Se da una parte la persona favorisce la separazione, 

dall’altra fa di tutto per evitarla perché l’idea della perdita è terrifica e pertanto si 

rifugia nella relazione patologica; 

3. Il terzo conflitto è invece caratterizzato da una «condizione di akrasia intesa come 

l’oscillazione all’interno dello stesso stato mentale dovuta alla sovrapposizione di 

due scopi tra loro molto diversi come ad esempio il volersi separare per il malessere 

provato e il volere a tutti i costi indugiare nella relazione per non rimanere soli» 

(Pugliese et. al., 2019, p. 4). Gli autori hanno inoltre fatto riferimento al fenomeno 

del temporal discount di Frederick et al. (2002), spiegando che ciò che spesso si 

osserva nei pazienti con dipendenza affettiva è l’orientamento verso un bene minore 

ma subito disponibile, e quindi un’immediata riduzione dell’ansia e del dolore per la 

separazione ritornando con il partner abusante, piuttosto che verso uno più 

importante ma distante nel tempo, come la possibilità di recuperare uno stato di 

benessere, stando da soli o in una relazione sana (Pugliese et. al., 2019). 

In questo tipo di relazioni i confini tra gli individui non sono bilanciati e il dipendente affettivo 

arriverà ad annullarsi lentamente per soddisfare i bisogni di un partner il più delle volte maltrattante 

e pretenzioso, soccombendo in una spirale di dolore. Di fatto i maltrattamenti che solitamente i 

dipendenti affettivi subiscono, come in questo caso che stiamo per presentare, comprendono una o 

tutte le diverse forme di violenza psicologica, verbale, fisica, sessuale ed economica fino alle sue 

derive più estreme rappresentate dallo stalking e dal femminicidio (Pugliese et. al., 2019).  

 

Presentazione del caso 
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Caterina è una donna di 40 anni, attualmente disoccupata e con un diploma di istruzione secondaria 

superiore. È in carico presso il Centro Antiviolenza “Il Melograno” della Comunità San Francesco 

da Giugno 2018, ove accede su invio formale da parte del Servizio Sociale del suo paese di 

residenza, al quale si rivolge spontaneamente per riportare le problematiche incontrate con l’ex 

compagno, con il quale ha da poco interrotto la convivenza, riferendo un vissuto di violenza 

psicologica perpetrata a suo danno dall’uomo ed esprimendo la propria preoccupazione rispetto alla 

gestione di tale separazione e alle necessità di tutelare da tali problematiche il figlio all’epoca 

undicenne.  

Emersa una situazione non di tipo conflittuale ma, al contrario, una condizione di violenza e che 

pertanto necessitava di essere gestita in modo opportuno, il Servizio Sociale invia Caterina al 

Centro Antiviolenza e, nel corso dei colloqui, emerge un vissuto di violenza psicologica e anche 

fisica.  

Seconda di 3 figli, Caterina appartiene ad un nucleo familiare modesto; la madre e il padre, 

entrambi operai, sono deceduti rispettivamente quando Caterina aveva 18 e 21 anni.   

Dal racconto della storia di vita emerge una storia familiare caratterizzata da dinamiche relazionali 

violente e rapporti di coppia pregressi con uomini maltrattanti: Caterina riporta infatti episodi di 

violenza agiti sia dal padre, sia dal fratello più grande dal quale veniva spesso apostrofata ed 

epitetata volgarmente. In particolare la donna racconta di un padre estremamente violento nei suoi 

confronti, sia psicologicamente che fisicamente: come si evince dai suoi racconti, i numerosi 

episodi di aggressioni fisiche feroci da parte del padre l’hanno portata nel tempo quasi a “sminuire 

la violenza fisica” subita per anni dall’ex compagno, fatta prevalentemente di schiaffi. I rapporti con 

il fratello e la sorella non vengono descritti da Caterina come positivi. Ha infatti subìto violenza 

fisica anche da parte del fratello.  

Nonostante la giovane età, Caterina si è dovuta occupare quasi in toto della madre durante gli anni 

della sua malattia. Il loro rapporto viene descritto come amorevole: la madre è stata infatti l’unica a 

non aggredirla mai fisicamente né verbalmente, sebbene abbia contribuito ad un capovolgimento 

dei ruoli. Caterina racconta a tal proposito di aver dovuto rinunciare a momenti di svago di cui 

necessitava per accudire la madre e di essere spesso attaccata, verbalmente e fisicamente, dal padre 

e dal fratello quando a loro dire si mostrava manchevole venendo meno ai suoi “doveri”.  

Durante gli anni della propria convivenza con l’ex compagno, fatta di rinunce, sacrifici, 

maltrattamenti fisici, psicologici e possesso, Caterina ha raccontato solo alla sorella il proprio 
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vissuto di violenza la quale, tuttavia, in più di un’occasione, ha minimizzato la violenza agita 

dall’ex compagno nei suoi confronti, delegittimando ancora una volta il suo dolore.  

 

Descrizione del problema 

Ad eccezione di una storia d’amore descritta positivamente dalla donna, quest’ultima incorre in più 

di un’occasione in relazioni con ragazzi maltrattanti. 

Le delusioni legate a questi rapporti violenti e la scomparsa dei genitori, avvenuta a distanza di 

pochi anni l’una dall’altra, hanno favorito in Caterina l’insorgenza di disturbo d’ansia e attacchi di 

panico per i quali ha dovuto intraprendere una terapia farmacologica.  

All’età di 22 anni conosce Tommaso con il quale avvia una relazione affettiva stabile durata 17 

anni, durante i quali l’uomo ha reiterato violenze psicologiche, verbali e, in alcune occasioni, anche 

fisiche a danno della donna. Dalla relazione con l’ex compagno maltrattante Caterina ha avuto un 

figlio, che attualmente ha 12 anni, vittima di violenza assistita. 

A tal proposito, secondo il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso 

all’Infanzia (CISMAI), per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende «il fare 

esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso 

atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento 

o su altre figure significative, adulte o minori; si includono le violenze messe in atto da minori su 

altri minori o su altri membri della famiglia e gli abbandoni ed i maltrattamenti ai danni di animali 

domestici. Di tale violenza il/la bambino/a può fare esperienza direttamente, cioè quando essa 

avviene nel suo campo percettivo, indirettamente ossia quando il minore è a conoscenza della 

violenza e/o percependone gli effetti». 

La costante reiterazione di violenze verbali, psicologiche e fisiche a danno di Caterina nel corso di 

questa prima convivenza accrescono le problematiche psicologiche della donna, necessitando di 

riprendere la terapia farmacologica per l’ansia e il panico.    

La relazione con l’ex compagno è terminata un anno e mezzo fa e, sempre nello stesso periodo, 

Caterina ha avviato una nuova relazione con Emanuele, con cui convive da un anno insieme al 

figlio minore.  

In quel periodo la donna è stata inizialmente lasciata dall’ex compagno in seguito alla scoperta della 

sua nuova frequentazione con un altro. Successivamente l’uomo, anche lui probabilmente legato 

alla donna a doppio filo dalla condizione di dipendenza affettiva patologica, ha provato a chiedere 

perdono cercando di convincere invano Caterina a ritornare con lui. Il rifiuto di Caterina scatena la 
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rabbia di Tommaso che sfocia in un’aggressione fisica mentre lei è intenta a lasciare 

definitivamente l’abitazione. L’uomo le mette le mani alla gola, la strattona e minaccia di 

“ammazzare di botte”, sia lei che il suo compagno. Con il supporto del CAV la donna ha sporto 

denuncia-querela a danno dell’ex convivente per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, 

raccontando per la prima volta tutto il suo vissuto di violenza. 

Caterina ha riportato inoltre di aver dovuto nuovamente seguire una terapia farmacologica, sempre 

per degli attacchi di panico e, precisamente, nel periodo da Gennaio a Marzo 2018.   

Da Agosto 2018, dopo una prima fase di accoglienza, la donna ha avviato un percorso di sostegno 

psicologico, ancora in essere, allo scopo di rielaborare a livello profondo il proprio vissuto di 

maltrattamenti, di affrancarsi dallo stesso per poter fuoriuscire definitivamente dal cosiddetto “ciclo 

della violenza”, un modello descrittivo della violenza domestica, ideato da Leonor Walker (1979) 

per spiegare l’evoluzione della violenza e come essa si sussegue, caratterizzato dal ciclico 

ripresentarsi di tre fasi in particolare che descrivono come il maltrattamento diventi una vera e 

propria strategia di controllo (Baldry, 2016): una prima fase, detta fase di “accumulo della 

tensione”, una seconda fase di “esplosione della violenza” e di violenza acuta e, infine, una fase di 

falsa riappacificazione detta fase della “luna di miele”.   

All’inizio del suo percorso Caterina riportava uno stato di benessere legato, come la stessa riferiva, 

alla relazione con il nuovo compagno, inizialmente descritta come appagante e soddisfacente. 

Raccontava infatti di sentirsi in pace con sé stessa solo quando si trovava insieme a lui; 

diversamente si sentiva “persa e angosciata”.  

Ciononostante Caterina alternava momenti in cui credeva fermamente nel suo nuovo rapporto a 

momenti in cui realizzava, così come la stessa riportava, che una vera possibilità di famiglia lei 

l’aveva avuta solo con l’ex compagno mentre con quello attuale non sembrava possibile, poiché 

Emanuele esprimeva esigenze molto diverse dalle sue. Con il passare del tempo Caterina si rendeva 

conto che il compagno non riusciva ad instaurare un rapporto positivo con suo figlio, il quale si 

mostrava sempre oppositivo e provocatorio nei confronti tanto della madre quanto di Emanuele. 

Caterina infatti riportava l’angoscia provata per i comportamenti del figlio e per il bisogno di avere 

un uomo accanto con cui crescerlo ed educarlo che si scontrava, però, con la consapevolezza che il 

compagno attuale non sembrava propenso ad assumersi una tale responsabilità.  

Durante il periodo precedente alla convivenza fra il nuovo compagno e la donna, la paura di essere 

abbandonata da Emanuele costringe Caterina a trascurare sempre di più il figlio che si allontana 

dalla madre e manifesta la sua contrarietà alla nuova relazione, trascorrendo sempre più tempo con 
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il padre. A sua volta, il bisogno di Caterina di dedicarsi maggiormente al figlio e di tenerlo lontano 

dalle triangolazioni del padre si scontra con il rifiuto del nuovo compagno di entrare in contatto più 

del dovuto con il ragazzino. Questo conflitto fra la paura di essere abbandonata da Emanuele e il 

bisogno di dedicare cure e attenzioni al figlio si risolve apparentemente nella mente di Caterina nel 

momento in cui la donna intraprende la convivenza con il nuovo compagno. 

Il fatto che questi provveda al sostentamento economico di Caterina e di suo figlio la porta a credere 

che Emanuele si sia convinto a passare a un livello successivo del loro rapporto e a prendersi cura di 

lei e di suo figlio. 

Poco dopo l’avvio della convivenza emergono però i primi comportamenti verbalmente violenti che 

Emanuele indirizza inizialmente al figlio di Caterina, per poi rivolgerli gradualmente anche verso di 

lei ogni qual volta la donna non soddisfa le aspettative del compagno relativamente alle modalità 

educative adottate che, per Emanuele, sono estremamente morbide incoraggiandola al contrario ad 

usare maggiormente la violenza per imporre il suo volere sul figlio. 

Alle violenze verbali e psicologiche rivolte a madre e figlio, segue infine un episodio di violenza 

fisica a danno del figlio di Caterina che viene schiaffeggiato dal compagno e minacciato di essere 

picchiato ulteriormente per futili motivi.  

In concomitanza di questi eventi, Caterina inizia a riportare in seduta di sentirsi spesso con la “testa 

pesante”, sensazione che si alterna a quella di sentirla “completamente svuotata”. Tale sensazione si 

presenta quando il compagno la svaluta come madre, quando le fa discorsi prolissi su quello che 

dovrebbe e non dovrebbe fare. Riferisce che la stessa sensazione la coglieva anche quando era 

insieme all’ex compagno e quest’ultimo la aggrediva verbalmente. Unitamente a tale sensazione, 

iniziano a ripresentarsi gli attacchi di panico e l’ansia di cui Caterina aveva già sofferto in passato.  

Emanuele inizia ad accusare Caterina di averlo “costretto” ad avviare la convivenza quando ancora 

non si sentiva pronto. D’altro canto la donna cerca di riportare il compagno sulle proprie 

responsabilità e fargli presente che è libero di ritornare nella sua precedente abitazione se lo 

desidera.  

Questo scatena in Caterina emozioni ambivalenti oscillando da un senso di autoefficacia, provato in 

un primo momento dopo aver espresso apertamente la sua opinione, senza dunque incassare in 

silenzio l’attacco di Emanuele, ad un senso di colpa e paura di essere abbandonata, emozioni queste 

provate rispettivamente al pensiero di aver arrecato un danno al compagno e di vederlo per questo 

motivo fortemente contrariato ed ostile.  

Caterina è una dipendente affettiva patologica? 
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Abbiamo provato a definire il profilo interno di Caterina alla luce del modello cognitivo delle 

dipendenze affettive patologiche di Pugliese, Saliani e Mancini (2019) in termini di scopi, coping 

disfunzionali, fattori di mantenimento e conflitto.  

Nelle relazioni caratterizzate da dipendenza affettiva patologica, come è stato precedentemente 

affermato, vi è la tendenza a considerare irrinunciabile una relazione che manifesta dei costi 

importanti per almeno uno degli individui coinvolti. Questo tipo di problematica non è riconducibile 

al disturbo dipendente di personalità, come spesso sostenuto in letteratura. In entrambi i disturbi 

infatti vi è un importante timore di abbandono, tuttavia questi differiscono per via dello scopo che è 

di accudimento nel disturbo dipendente di personalità e di essere amato da un partner emotivamente 

poco o per nulla disponibile, fragile e/o maltrattante nella DAP (Pugliese et. al., 2019). In linea con 

quanto affermato dagli autori, Caterina, in presenza del raggiungimento dello scopo di ricerca 

dell’accudimento avvenuto nell’unica relazione da lei descritta come “adeguata e positiva” in 

termini di rispetto della sua persona e dei suoi bisogni ammette di essersi sentita fortemente 

“annoiata” e di averla chiusa subito dopo. 

Un’altra caratteristica tipica di questo tipo di relazioni è la presenza di uno stadio zero in cui il DAT 

si confronta solo con la parte migliore del proprio partner, non considerando quelli che sono i primi 

segnali di una personalità emotivamente sfuggente. Questa condizione di “illusione romantica”, in 

cui non sono presenti il conflitto né gli eventuali costi, è la stessa che il DAT cercherà di rivivere 

quando la relazione degenererà nella spirale del maltrattamento costante.  

Nel primo stadio invece iniziano a comparire i costi che però sono visibili solo a persone esterne 

alla coppia, ma completamente impercettibili per il DAT che invece si convince di star bene, di aver 

ottenuto o di stare provando ad ottenere l’amore e la maggiore disponibilità del proprio partner 

emotivamente sempre più sfuggente e problematico.  

È nel secondo stadio che il conflitto esordisce, il cosiddetto “conflitto semplice”, sebbene in modo 

alternato. In questa fase la persona oscilla fra momenti di grande benessere e malessere, senza però 

riuscire ad integrare questi stati mentali, e nello specifico si osserva un’alternanza tra stati in cui il 

DAT è tutto proteso verso il raggiungimento del suo scopo di preservare la relazione e stati di 

rabbia e protesta nel momento in cui i costi aumentano e divengono in alcune occasioni 

particolarmente clamorosi ed evidenti.  

Nel terzo stadio la persona sperimenta il “conflitto akrasico”, perciò diviene consapevole dei costi 

dello stare in quella relazione, vorrebbe dunque liberarsene ma di fatto non ci riesce. In questo 

modo lo stress deriva dal voler evitare la separazione, che però in virtù della presenza di costi 
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sempre più elevati lo porta a sentirsi come in trappola, e simultaneamente dalla presenza di una 

meta-valutazione che porta il DAT a giudicarsi negativamente perché incapace di porre fine alla 

relazione nonostante gli evidenti costi elevati (Pugliese et. al., 2019).  

 

 

 
Figura 1. Descrizione del funzionamento interno di Caterina secondo il modello cognitivo del DAT, 

tratto da Pugliese et. al., 2019 p. 9 

 

Profilo interno del disturbo 

Con il passare del tempo Caterina prova sempre più rabbia nei confronti del compagno per la 

difficile posizione in cui la mette con i suoi atteggiamenti aggressivi e prepotenti nei confronti del 

figlio, si sente triste all’idea che senza di lui starebbe meglio e potrebbe ritrovare la giusta serenità 
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per ripristinare il rapporto con suo figlio. Si sente inoltre angosciata poiché consapevole che tentare 

di preservare la relazione farebbe solo perdurare il suo stato di malessere.  

Caterina vive dunque un conflitto di tipo akrasico (Mancini & Giacomantonio, 2018; Pugliese, 

Saliani e Mancini, 2019) oscillando consapevolmente tra il desiderio di salvare il suo rapporto con 

Emanuele e quello di recuperare la propria serenità che vede però come irraggiungibile con il 

compagno accanto. Entrambi gli scopi sono dunque presenti nella mente della donna ma l’idea che 

la sua relazione possa finire la porta a provare un senso di fallimento. 

In seduta Caterina racconta infatti un episodio che ben descrive il suo funzionamento e le dinamiche 

che si attivano in simili circostanze. Durante una discussione, Caterina cerca di esprimere i propri 

bisogni e il suo punto di vista con il compagno, mettendogli le cose in chiaro rispetto a cosa si 

aspetta dal loro rapporto. Per la prima volta, così come riferisce lei stessa, non sente la paura 

dell’abbandono ma sente piuttosto l’esigenza di ritagliarsi degli spazi per sé stessa. In tale 

circostanza però Caterina sperimenta un nuovo attacco di panico. Si osserva qui la presenza del 

conflitto a corrente alternata (conflitto semplice): dopo aver affermato il proprio bisogno ed 

esigenza di mettere sé stessa al primo posto compare il senso di solitudine e la paura abbandonica, 

che per lei è terrifica. Il senso di colpa provato per aver in qualche modo affermato sé stessa per la 

prima volta, coerentemente con quanto accadeva con la famiglia d’origine che invalidava i suoi 

bisogni personali costringendola spesso al “dovere”, il conflitto diviene senza via d’uscita 

conducendola al panico.  

Emerge in seduta come la maggiore attenzione che Caterina tenta di porre a sé stessa è presente 

quando la situazione con l’uomo esplode – «agisco solo quando sono messa alle strette da un litigio 

più violento. Altrimenti a me non ci penso». Dunque lo scopo di recuperare il proprio benessere 

senza il compagno si attiva solo dinanzi ad una violenza verbale e psicologica più esplicita agita da 

Emanuele. Ma la fase della luna di miele successiva porta Caterina a pensare che in qualche modo 

“il peggio sia passato” e si riattiva lo scopo di voler mantenere la relazione per poter avere quella 

famiglia tanto sognata, proprio come nello stadio zero. Questo episodio è indicativo del 

funzionamento del conflitto a corrente alternata a seconda delle diverse fasi del ciclo della violenza. 

A tutto questo si aggiunge la difficoltà di Caterina ad esprimere a pieno la rabbia che le condotte 

maltrattanti del compagno le suscitano. Se da un lato la maggiore consapevolezza e lucidità 

emergono solo dinanzi a condotte più violente, che fungono da monito alla donna per allontanarsi 

dal rapporto, ponendo più attenzioni a sé e ai suoi bisogni, dall’altro è evidente come a queste 

emozioni e ai conseguenti comportamenti segue un senso di colpa e una tristezza all’idea di essere 
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abbandonata dal compagno e ritrovarsi da sola, pensiero questo che per lei è ancora più terribile da 

tollerare.  

L’episodio riportato e descritto tramite l’ABC, sembra essere esplicativo del funzionamento di 

Caterina ed è riferito ai soliti scontri che si verificano con il compagno a causa del comportamento 

oppositivo e supponente del figlio di Caterina e a seguito del quale Emanuele si è allontanato da 

casa per diverse ore, dopo averle rivolto la seguente frase: «fai schifo! Non vali a un bel niente! 

Faceva bene Tommaso ad alzarti le mani, anzi… poche te ne ha date di botte. E tuo figlio è un 

coglione». Si evidenzia il conflitto di tipo akrasico che la caratterizza, la consapevolezza di Caterina 

della circolarità dei maltrattamenti subiti dal compagno e la difficoltà allo stesso tempo di 

distanziarsi da una relazione che ella stessa percepisce come insoddisfacente e dannosa, nonostante 

dunque i costi. 

 
A B C 

Insulti da parte di Emanuele durante 

una discussione. 

«forse ha ragione. Sono una madre e 

una compagna debole, di nessun 

valore». 

Tristezza (intensità: 10/10)  

- Caterina incassa in silenzio 

le offese ricevute.  

C (Tristezza)= A’ B’ C’ 

 «ma guarda come mi riduce. Mi ha 

trattata come uno straccio. È colpa 

sua se sto così! E non fa che creare 

disagi in casa mia. Ma come si 

permette?! 

Rabbia (intensità: 8/10) 

- Ruminazione rabbiosa. 

- Propositi (covert) di 

separazione dal partner. 

 

C (Rabbia)= A’’ B’’ C’’ 

 «così mi piaccio! Ora si sto reagendo 

emotivamente come vorrei! Così si fa! 

Ce la posso fare da sola! Finalmente 

potrò dedicarmi solo a me stessa e a 

mio figlio». 

Contentezza (intensità: 7/10)  

- Esclude il partner dalle sue 

attività quotidiane con il 

figlio. 

C’’ (Contentezza/esclusione 

partner)= A’’’ 

B’’’ C’’’ 

 «oddio, e se ora ne approfitta per 

liberarsi di me e mi lascia 

davvero!!?? Non riuscirei a 

sopportare di essere lasciata». 

Ansia (intensità: 10/10) 

- Rimuginio ansioso. 

A’’’// B’’’// C’’’// 

 «Sto sbagliando tutto, come al solito! Senso di colpa (intensità: 10/10)  
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Ho fallito un’altra volta! Emanuele mi 

dice quelle cose solo perché vuole che 

io impari a farmi rispettare da mio 

figlio. Avrei dovuto chiarire con lui 

invece di escluderlo!». 

- Abbandono delle attività 

programmate senza il 

partner. 

- Atteggiamento oblativo e 

implorante verso il partner, 

ricerca di chiarimenti, 

perdono e riconquista.  

  

Tabella 1. ABC esemplificativo ricostruito con la paziente.  

 

Emerge dunque come il timore di essere lasciata scompensi Caterina su due fronti: da un lato l’idea 

che da sola non valga niente e poi l’associare la fine della relazione ad un fallimento di sé come 

persona per non essere stata in grado di soddisfare le aspettative del compagno.  

D’altra parte però la presenza del figlio funziona per Caterina come svincolamento dalle credenze 

disfunzionali che l’hanno da sempre accompagnata, ossia quegli schemi nucleari che le hanno fatto 

accettare per una vita i maltrattamenti e la sottomissione. Questo perché Caterina è probabilmente 

una persona che non sente di avere dei diritti, che però nel figlio sembrerebbe riconoscere. Vedere 

le conseguenze della violenza sull’altro, in questo caso sul figlio, aiuta Caterina a rilegittimare i 

propri diritti. Questo la porta quindi ad integrare gli stati mentali rivedendo il conflitto dal di fuori, 

che diviene poi akrasico.  

Gli scopi in conflitto minacciati di Caterina, oltre a quello terminale di mantenere la relazione a tutti 

i costi, potrebbero dunque essere la capacità di rispondere ai bisogni altrui e di soddisfare le 

aspettative degli altri, non sentirsi un fallimento come persona e come donna e non essere 

abbandonata.  

Secondo il modello cognitivo delle dipendenze affettive patologiche (Pugliese et. al., 2019), «lo 

scopo del dipendente affettivo tipico è quello di garantirsi la vicinanza, sentirsi necessario ed essere 

amato da un partner poco o per nulla disponibile, in questo caso maltrattante sul piano psicologico, 

verbale e fisico, verso il quale il DAT sviluppa una vera e propria ossessione. La sfida del DAT non 

è dunque quella di essere accudito, poiché partner particolarmente accudenti vengono descritti come 

opprimenti e noiosi, ma amare, cambiare e salvare qualcuno che si presenta come irraggiungibile e 

violento, simile al proprio genitore problematico. Sembra dunque che lo scopo di restare a tutti i 

costi nella relazione, nonostante dunque il malessere che ne deriva, origina dal desiderio di 

riscattarsi dai traumi vissuti, dalla deprivazione emotiva e dagli abusi subiti durante la propria 

crescita» (Pugliese et. al., 2019, p. 6).  



 
 

 

	 Caterina:	storia	di	violenza	e	dipendenza	affettiva	patologica	 	

162 

Ciò che caratterizza Caterina, invischiata in questo tipo di relazione, sembra essere dunque 

l’estrema difficoltà a chiudere il rapporto nonostante la consapevolezza della compromissione del 

proprio benessere, vivendo dunque un conflitto intrapsichico fra gli scopi sovraordinati di stare 

nella relazione a tutti i costi e di separarsi (Pugliese et. al., 2019).  

 

Fattori e processi di mantenimento 

Tra i fattori di mantenimento gioca un ruolo determinante il “ciclo della violenza” (Walker, 1979). 

Nel caso specifico di Caterina la fase della luna di miele, in altre parole il carattere intermittente 

dell’abuso e, quindi, l’alternarsi tra fasi di esplosione e fasi in cui il compagno mette in atto dei 

comportamenti compensatori, danno a Caterina una speranza illusoria di cambiamento che la spinge 

ad indugiare nella relazione. Questo avviene anche attraverso una memoria selettiva per cui tornano 

in mente episodi in cui il partner non è stato maltrattante bensì disponibile, presente e accudente 

(come nello stadio zero).  Il comportamento ambivalente del compagno le fa però vivere una 

situazione di dubbio sentimentale. Questo la porta a ricercare compulsivamente risposte e vicinanza 

del partner in seguito a una forte intolleranza all’incertezza che la spinge a preferire una risposta 

immediata e certa, anche se negativa e con dei costi, invece di rimanere e tollerare la condizione 

ambigua tipica per esempio delle prime fasi di una separazione; vi è l’evitamento del dolore per la 

solitudine, causato dalla distanza dal partner, e che per Caterina viene considerato inaccettabile e 

ingestibile (depression sensitivity), il desiderio di risarcimento per la sofferenza attuale e pregressa e 

per il sovrainvestimento negli scopi (Pugliese et. al., 2019). A questo proposito ci si riferisce in 

particolare alla cosiddetta dissonanza cognitiva (Festinger, 1957), una teoria della psicologia sociale 

secondo cui quando le credenze esplicitate contemporaneamente in un soggetto sono in contrasto 

funzionale tra loro si viene a generare una condizione di disagio. Il soggetto è dunque portato a quel 

punto a ricreare una condizione di consonanza cognitiva. Nel caso specifico delle donne vittime di 

violenza, la tendenza è quella di modellare le credenze negative sviluppate nel tempo sul partner e 

sulla relazione per farle coincidere con la condizione ben più accettabile di coerenza con le 

aspettative e le credenze dello stadio zero - tipico dell’innamoramento- dove il partner viene 

ritenuto perfetto. Il risultato ad esempio potrebbe essere una rielaborazione eufemistica delle azioni 

violente del partner. Inoltre, l’enorme investimento emotivo e l’impegno profuso nella relazione, 

rendono a quel punto difficoltoso il disincastro dalla spirale della violenza e della dipendenza 

affettiva. Questo effetto, noto come fallacia dei costi irrecuperabili (sunk cost bias), fa infatti 

insistere in comportamenti dannosi anche quando la persona, come nel conflitto a corrente alternata 



 
 

 

	 Caterina:	storia	di	violenza	e	dipendenza	affettiva	patologica	 	

163 

e in quello akrasico, riconosce le conseguenze negative della relazione ma persevera in essa poiché 

non accetta di rinunciare al partner dopo tutti quei sacrifici e quella sofferenza. Lasciarsi a quel 

punto renderebbe tutto vano per cui difficoltà, rinunce ed eventuali violenze subite fino a quel punto 

hanno dunque l’effetto paradosso di rendere di maggiore valore la relazione di dipendenza affettiva 

rallentando il processo di separazione.  

Un altro fattore di mantenimento presente è il pensiero desiderante, cioè una forma di elaborazione 

cognitiva delle informazioni riguardanti l’oggetto del desiderio nelle sue caratteristiche piacevoli, 

che in questo caso è rappresentato dal partner (Caselli & Spada, 2010). Caterina, come la maggior 

parte delle vittime di violenza, ha infatti la tendenza, soprattutto in seguito alla separazione dal 

compagno, a rimuginare in forma sia verbale che immaginativa su possibili attività positive e 

desiderate con Emanuele, riattivando lo scopo di poter finalmente stare bene con lui, come avveniva 

nello stadio zero e come lui, nei periodi di luna di miele, le ha sempre promesso. 

Anche la vulnerabilità alla colpa gioca un ruolo nel mantenimento nel circolo vizioso della 

dipendenza affettiva e del maltrattamento, poiché nella mente del DAT è presente la credenza di 

essere una persona “cattiva” e di meritare la sofferenza per aver generato malessere nel partner 

(Pugliese et. al., 2019). Infatti, nel caso specifico di Caterina, il problema secondario è costituito 

proprio da un’iniziale emozione di rabbia scatenata dal vedersi trattare così male dal compagno e 

che però, se in un primo momento le permette di sganciarsi dal compagno, successivamente la porta 

a sentirsi in colpa e in ansia al pensiero di perderlo.  

 

Scompenso  

Lo scompenso emerge quando Caterina diviene consapevole che la relazione con il compagno è 

anch’essa connotata da violenza verbale e maltrattamento psicologico e che se portata avanti 

potrebbe compromettere il benessere del figlio e il suo rapporto con lui.  

Svilupperà infatti dopo un mese dall’avvio della convivenza i primi attacchi di panico, senso di 

“pesantezza nella testa” seguita dalla sensazione di “vuoto in testa”, disorientamento e paura.  

La sofferenza del figlio funge però per Caterina da stimolo e da lente attraverso la quale guardare 

alle conseguenze del comportamento abusante del nuovo compagno, ed è proprio questa 

consapevolezza che determina il passaggio dal conflitto semplice al conflitto akrasico.  

 

Vulnerabilità 

Vulnerabilità storica 
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Caterina è cresciuta in un contesto familiare maltrattante in cui le sono stati negati accudimento e 

aiuto.  

Il padre si è relazionato con Caterina sempre secondo lo schema della violenza fisica e il fratello ha 

fatto altrettanto, unitamente alle costanti svalutazioni ed offese rivoltele. Ricorda infatti come ogni 

volta che cercava di soddisfare un suo bisogno o un suo desiderio, venisse picchiata e ingiuriata.  

Nel rapporto con la madre, nonostante lei lo abbia descritto come un rapporto prevalentemente 

positivo, si è verificato di fatto un ribaltamento dei ruoli, giacché Caterina ha dovuto accudire la 

madre sin da quando era ragazzina, sviluppando un forte senso del dovere a discapito di tutto ciò 

che invece desiderava e/o del quale aveva realmente bisogno.  

Caterina ha sviluppato dunque la credenza divenuta regola di vita che nel rapporto con l’altro è 

“sempre e solo lei che deve sacrificarsi per il bene altrui” e che qualunque cosa faccia “non è mai 

abbastanza” («dovevo fare sempre di più, sempre meglio. È stato sempre così per me. Anche con i 

miei genitori»).   

Vulnerabilità attuale 

Caterina inoltre presenta una forte vulnerabilità alla colpa a causa della quale si giudica 

negativamente nel momento in cui si distanzia dal rapporto con il compagno per investire 

maggiormente su di sé e sul rapporto con il figlio. Questi tentativi incentivano il senso di colpa di 

Caterina e la paura dell’abbandono che per lei sono intollerabili, ancor più dei costi della relazione 

abusante. 

 

Trattamento 

Obiettivi 

• Favorire in Caterina un’assunzione di consapevolezza circa la dipendenza affettiva 

patologica che la caratterizza e sulle determinanti cognitivo-comportamentali che 

determinano la sua sofferenza: per esempio, discutere insieme i segnali di una 

relazione tossica, il tipo di conflitto tra scopi presente (alternanza tra conflitto 

semplice e akrasico), le varie parti di sé in opposizione che si sono generate (una 

parte vuole mantenere la relazione a tutti i costi, un’altra se ne vuole liberare e 

pensare a se stessa, un’altra ancora proteggere il figlio, ecc.) e con esse i costi e 

benefici legati a ciascuna istanza, gli stadi del modello di funzionamento della DAP 

e conseguente circolo vizioso, i cicli interpersonali tra lei e il compagno (da 
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esplicitare) e i fattori di mantenimento mediante la psicoeducazione e la 

condivisione e discussione degli ABC; 

• Qualora si decidesse per la separazione, aiutare Caterina a determinare e mantenere 

il distacco dal compagno maltrattante e, mediante la ristrutturazione cognitiva, 

rivedere il senso di fallimento aiutando la paziente a ridefinire l’aspetto della 

separazione come un processo di crescita e di scelta da parte sua, attraverso 

un’analisi dei costi della relazione violenta, per sé stessa e per il figlio; 

• Lavorare sulla vulnerabilità storica collegandola alla condizione relazionale attuale, 

condividendo e poi dimostrando alla paziente come gli schemi e le credenze attuali 

altro non sono che la riproduzione di un modello disadattivo acquisito e solidificato 

durante le esperienze precoci; 

• Lavorare sul pensiero dell’abbandono allo scopo di favorire in Caterina una 

riduzione dell’angoscia da separazione, la capacità di tollerare la frustrazione e la 

sofferenza causate dalla separazione; 

• Favorire nella paziente un comportamento assertivo, aiutandola a riconoscersi il 

diritto di scegliere, regolando tuttavia il lavoro sull’assertività essendo ancora 

dentro alla relazione violenta; 

• Apprendere le tecniche di contromanipolazione per poter portare avanti i propri 

pensieri e i propri scopi; 

• Ridurre il senso di colpa, parte integrante della vulnerabilità attuale di Caterina, 

lavorando sulla compassione del sé, sul perdono di sé per aver fatto delle scelte 

sbagliate nei confronti di sé stessa e del figlio e per essersi sempre incastrata in 

relazioni maltrattanti; 

• Ridurre il senso di colpa imparando a riconoscersi il diritto alla soddisfazione dei 

propri desideri e la legittimità dei propri bisogni.  

• Prevenire la ricaduta in altre relazioni violente mediante educazione e discussione 

critica sui segnali precoci di una relazione tossica mediante psicoeducazione e 

discussione critica (Pugliese, 2019).  
 
Intervento 
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All’inizio del suo percorso di sostegno psicologico, Caterina si è mostrata poco motivata a mettersi 

in discussione e fermamente convinta che lasciare l’ex compagno, con il quale aveva vissuto 17 

anni di maltrattamenti, fosse stata la soluzione definitiva a tutti i suoi problemi. Completamente 

focalizzata sugli aspetti positivi della sua nuova relazione, che andavano a sopperire a tutte le 

mancanze di quella precedente, Caterina si sentiva “sicura e realizzata”, convinta di riuscire 

finalmente a vivere un rapporto di coppia sano ed appagante.  

Quando i primi comportamenti abusanti del compagno attuale si sono presentati, Caterina ha 

manifestato un’importante difficoltà nell’accettare che anche quell’uomo si relazionava con lei 

secondo le consuete dinamiche della violenza psicologica, sebbene in modo diverso dal compagno 

precedente. Il conflitto intrapsichico in questa prima fase era infatti assente.  

Per molto tempo, ogni qual volta il compagno esplodeva in aggressioni verbali e/o psicologiche, 

generando in Caterina rabbia e delusione, ella si mostrava aperta e disponibile alla discussione degli 

elementi effettivamente problematici e per lei fonte di potenziale pericolo, unitamente a tutte le 

possibili conseguenze e implicazioni sul piano dell’affidamento del figlio e della fiducia nei suoi 

confronti da parte di Servizio Sociale ed Equipe multidisciplinare abuso e maltrattamento coinvolti 

per il figlio minore. Puntualmente avviavamo insieme il lavoro di riflessione sui costi e sui benefici 

effettivi della relazione attuale ma, dinanzi ai comportamenti compensatori del compagno, tipici 

della fase della luna di miele del ciclo della violenza, Caterina si assentava per diverse settimane, a 

volte avvisando di non riuscire a recarsi al Centro per imprevisti e altre volte dimenticando 

completamente l’appuntamento. In questa fase si può dunque osservare un conflitto a corrente 

alternata (conflitto semplice).   

Questo percorso altalenante è andato avanti per diverso tempo fino a quando, dinanzi alla 

cristallizzazione dei comportamenti abusanti del compagno, Caterina si è dimostrata maggiormente 

motivata nel proprio percorso, presenziando con più regolarità ai colloqui. A questo punto, e in 

linea con la fase di conflitto akrasico, evidenziava al contempo la consapevolezza di costi 

importanti che stava pagando rimanendo nella relazione e la presenza di una parte di lei che 

insisteva e riteneva ancora irrinunciabile la relazione stessa.  

Nello stesso periodo, sono entrata a far parte del project di ricerca sulla dipendenza affettiva 

patologica e la violenza di genere della dottoressa Pugliese e lo studio di tale problematica mi ha 

portata ad individuare in Caterina tutte le caratteristiche della DAP.  

Condiviso con lei il mio lavoro all’interno di questo progetto, Caterina si è detta disponibile a 

permettermi di portare il suo caso e la sua storia come esempio di questa particolare problematica.  
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Negli ultimi sei mesi abbiamo dunque iniziato a lavorare dapprima sull’assunzione di 

consapevolezza circa la dipendenza affettiva patologica, come essa funziona e quali aspetti la 

caratterizzano. Mediante la psicoeducazione, la costruzione e condivisione degli ABC e del modello 

cognitivo delle DAP, Caterina ha acquisito una maggiore consapevolezza sul proprio 

funzionamento e sull’incastro nel circolo vizioso. Questa maggiore consapevolezza ha consentito di 

fatto a Caterina di non farsi travolgere completamente dalle varie fasi del ciclo che si susseguivano, 

riducendo sempre di più il mantenimento della patologia generato dalle aspettative che i 

comportamenti apparentemente moderati, rispettosi e comprensivi che il compagno esperiva a 

seguito di esplosioni violente più emblematiche, potessero protrarsi nel lungo periodo – «mi rendo 

conto che, a differenza di qualche mese fa, ora non mi illudo più che il suo comportamento 

migliorerà e quando cambia atteggiamento non riesco comunque più ad allontanare 

completamente dalla mia testa il pensiero di volerlo fuori da casa mia».  

Ciononostante Caterina continuava ad essere passiva nella gestione delle problematiche della 

relazione di convivenza. Quando il compagno si mostrava particolarmente insofferente e 

intollerante, Caterina non riusciva a prendere una posizione netta e ad esortare l’uomo a lasciare la 

sua abitazione, piuttosto si esprimeva in questi termini – «gli ho detto che se non riesce ad accettare 

come gestisco l’educazione di mio figlio e se questo clima che c’è in casa non lo fa stare bene, che 

può anche tornarsene a casa sua. Se non mi vuole più, me lo può dire. Io gliel’ho detto che può 

essere sincero da questo punto di vista».  

Analizzando più a fondo quanto riferito da Caterina, è emerso come con queste modalità lei volesse 

cercare di indurre il compagno a lasciare autonomamente la sua casa per ritornare a vivere 

separatamente. Caterina infatti affermava che una parte di lei sperava che Emanuele se ne andasse 

di sua iniziativa e quando le ho chiesto che cosa le impediva di prendere lei quella decisione, 

ascoltando ciò che era un suo bisogno, ossia recuperare la serenità della sua casa, Caterina 

rispondeva che non riusciva a pensarsi come l’artefice di quell’allontanamento. Veniva 

puntualmente colta dalla paura di sbagliarsi, di essere lei ad avere torto e quindi di perdere 

completamente il compagno proponendogli una cosa simile, causando non solo la fine della 

convivenza ma della relazione stessa. Non era dunque la paura di una reazione più violenta da parte 

dell’uomo a veicolare il suo comportamento, piuttosto la paura dell’abbandono e di venire 

sopraffatta dai sensi di colpa. In questo senso Serra e Pugliese (2019) si sono chieste cosa 

determinasse la reazione di evitamento di trigger traumatici nelle donne vittime di violenza 

domestica che presentavano disturbo post-traumatico da stress (DPTS) e, nello specifico, se queste 
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donne riducevano sempre di più la soglia del dolore percepita, continuando a subire nel tempo 

maltrattamenti reiterati. A tal proposito hanno dunque fatto riferimento agli studi della ricercatrice 

Irina Strigo e collaboratori dell’Università di San Francisco rispetto all’ipotesi che nelle donne 

vittime di violenze con DPTS, si attivi un sistema endogeno di modulazione del dolore che abbassa 

la percezione soggettiva del dolore stesso, determinando la reazione di evitamento di trigger 

traumatici. Da questi studi infatti è emerso che l’evitamento emotivo potrebbe essere una delle 

strategie utilizzate dalle donne vittime di violenza per gestire l’esperienza traumatica. A livello 

cognitivo vi è dunque una riduzione del dolore percepito e a livello neurale si evidenzia un 

abbassamento dell’attività dell’insula anteriore di destra (RAI), con dirette conseguenze sulla 

consapevolezza emotiva (Strigo et. al., 2010).  

Questi episodi si sono ripetuti molte volte nel corso degli ultimi mesi e ogni volta, mediante la 

ristrutturazione cognitiva, ho lavorato con Caterina sulla discussione di tali credenze, che 

concorrevano ad incastrarla ulteriormente nel circolo vizioso, unitamente alla costante analisi dei 

costi e dei benefici della relazione, confrontati con costi e benefici della separazione. In questo 

modo ho cercato di favorire in Caterina una maggiore sicurezza rispetto al bisogno di porre fine alla 

relazione per recuperare la propria serenità e quella del figlio, ponendola al centro delle sue scelte 

motivate da elementi concreti ed obiettivi, e per un obiettivo ancora più ampio di rottura del ciclo 

intergenerazionale di esperienze infantili e adolescenziali avverse, per favorire la costruzione di una 

relazione più stabile e un ambiente domestico più sicuro, alla luce dei danni che le violenze subite 

e/o assistite provocano nei minori, con effetti diretti sullo sviluppo fisico, cognitivo e 

comportamentale a breve e a lungo termine (Colafrancesco & Pugliese, 2019). Le autrici hanno 

fatto a tal proposito riferimento ad uno studio condotto da Melissa Merrick e collaboratori che ha 

evidenziato come le ferite subite all’interno del nucleo familiare non si rimarginano, con 

conseguenze che si ripercuotono sia sul piano sanitario, sia sociale che economico. Tipiche 

conseguenze sono la possibile insorgenza di malattie coronariche, ictus, asma, broncopneumopatia 

cronica ostruttiva, cancro, malattie renali, diabete, depressione, sovrappeso, obesità, fumo, abuso di 

alcol, dispersione scolastica e disoccupazione (Merrick et. al., 2019).  

Circa due mesi fa Caterina ha riportato in colloquio un episodio in particolare vissuto con il figlio il 

quale, dopo le ennesime offese e umiliazioni da parte del compagno della madre, aveva ricordato a 

quest’ultima il motivo per cui aveva deciso di lasciare suo padre, ossia porre fine ai maltrattamenti e 

non farlo più assistere a quelle modalità sbagliate di porsi con lei. Il figlio le aveva fatto notare che 

ora lo metteva nella condizione di subire le stesse cose, se non peggiori, da un estraneo – «mi ha 
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detto che se proprio deve assistere a questi comportamenti che preferisce provengano dal padre 

piuttosto che da un estraneo e che almeno suo padre non trattava male anche lui. Sono stata 

malissimo dopo. Mi sono vergognata da morire perché mio figlio di 12 anni ragionava meglio di 

me. L’ho rimproverato perché non deve essere lui a farmi da genitore. Io non mi posso vergognare 

così». Abbiamo dunque lavorato sulla adeguata gestione dell’emozione della vergogna, da 

prenderla come spunto per riflettere sulla situazione e sulle parole del figlio, essendo sempre stato 

per lei uno stimolo ad allontanarsi dalla relazione d’abuso.   

Al colloquio successivo Caterina si è presentata visibilmente scossa e turbata, esplodendo più volte 

in un pianto disperato e incontenibile. Una volta riuscita a calmarsi, Caterina ha raccontato di aver 

mandato via di casa il compagno, riferendo di averlo fatto per non rischiare che quest’ultimo 

rovinasse il compleanno del figlio. 

Più volte Caterina riportava il senso di colpa e la paura di essere abbandonata definitivamente dal 

compagno, per poi placare la sua ansia ricostruendo gli episodi riportati tramite l’ABC, rinforzando 

il senso di autoefficacia conseguente alla scelta fatta per il proprio bene e per quello del figlio, 

proseguendo con la ristrutturazione cognitiva e chiedendole infine di provare a stare nell’ansia e 

nella sofferenza provocate dall’allontanamento dell’uomo, riportando durante la settimana su un 

foglio tutti i pensieri e le emozioni collegate alla situazione vissuta.  Ho dunque continuato a far 

lavorare Caterina sull’analisi dei costi e dei benefici della nuova situazione vissuta in casa, al fine di 

aiutarla a mantenere il distacco dal compagno. La stessa, nei colloqui successivi, riportava 

l’effettivo benessere percepito nel vedersi in casa senza le costanti prevaricazioni ed attacchi verbali 

del compagno, riuscendo di fatto a svolgere anche le piccole attività della vita quotidiana in modo 

più efficiente ed efficace, beneficiando inoltre della maggiore serenità percepita nel figlio. D’altra 

parte era ancora pregnante la paura abbandonica, giacché nonostante la cessazione della convivenza 

la relazione è di fatto ancora in piedi, e che portava Caterina a ricadere nella tendenza ad assumere 

col compagno un comportamento oblativo.  

Durante il nostro ultimo incontro ho notato come Caterina abbia mostrato maggiori capacità di 

riflessione sulle determinanti cognitivo-comportamentali del suo funzionamento, riuscendo 

autonomamente a riconoscere e a riflettere sui propri stati mentali, e quindi sulle parti del sé in 

conflitto, aspetto inizialmente assente. In particolare, raccontando di una sera in cui il compagno si 

era fermato a cena da lei, alla fine della serata Caterina ha chiesto ad Emanuele di rimanere ancora 

un po' con lei, chiedendogli per quale motivo voleva andare via così presto. Subito dopo aver 

espresso tale bisogno di vicinanza al compagno, Caterina si è domandata per quale motivo gli stava 
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facendo una simile richiesta se in realtà non aveva un vero desiderio di trascorrere altro tempo con 

lui – «ero stata benissimo da sola e mi sono chiesta subito dopo: ma perché gli stai chiedendo di 

rimanere ancora se non lo sopporti?».  

Attualmente il lavoro con Caterina è ancora focalizzato sul mantenimento del distanziamento dal 

compagno, lavorando sul pensiero della separazione per ridurre l’angoscia abbandonica e per 

aiutarla a gestire e tollerare la frustrazione dell’allontanamento determinato dalle sue scelte. 
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Riassunto 
 
Caso di un  bambino di 8 anni plusdotato con ansia sociale. La plusdotazione è un fattore predisponente lo 
sviluppo di ansia sociale. L’intervento psicoterapeutico si articola in maniera duplice, sul bisogno di 
approvazione del bambino plusdotato che non riesce a rapportarsi con il contesto classe da cui viene escluso, 
e sull’ansia sociale derivante dall’obbligo di doverne far parte. L’ansia sociale è stata approcciata sia da un 
punto di vista cognitivo mediante l’ABC delle emozioni ed il ciclo del panico, sia da un punto di vista 
comportamentale con una serie di interventi plasmati sulle necessità del bambino. Fondamentale è fornire le 
skills necessarie ad affrontare le future sfide sociali affinché vengano evitate eventuali ricadute in 
comportamenti protettivi ed evitamenti. Gli interventi operati in ambito scolastico hanno consentito di 
guidare le eccellenze didattiche del bambino a favore del rapporto con i pari, dimunuendo l’asincronia 
cognitivo/socio-emotiva che caratterizza la plusdotazione. 
 
Summary 
 
Gifted 8 year old child with social anxiety disorder. Giftedness is a predisposing factor for children to 
develop social anxiety. The psychotherapeutic intervention is carried out in two ways: one is focused on the 
child's need of approval within the social context from which he feels to be excluded; the second intervention 
is focused to reduce the child’s social anxiety deriving from being part of the class. Social anxiety was 
approached both from a cognitive point of view through the ABC of emotions and the panic cycle, and from 
a behavioral point of view with a series of interventions shaped on the child's need. It is necessary that the 
child improves his skills of facing future social challenges in order to avoid  any repercussion on protective 
behaviours and avoidances. The interventions operated in the school environment have been carried out to 
guide the child’s didactic excellences in favor of the relationship with peers, reducing the cognitive / socio-
emotional asynchrony that characterizes the giftedness. 

Anamnesi psicopatologica personale 

Lucio è un bambino di 8 anni che presenta difficoltà di socializzazione. A scuola ha un 
comportamento di chiusura, divagando mentalmente “sui grandi temi della vita” quali la fame nel 
mondo ed il modo di sconfiggere le malattie e le guerre. Lucio riporta di rimanere molto spesso in 
silenzio, senza riuscire a parlare con gli altri, rimproverandosi per tale mancanza. Teme specifiche 
tipologie di situazioni sociali che cerca di evitare: parlare in pubblico, leggere una lettura in classe, 
dire la sua opinione nei discorsi tra compagni. È preoccupato di apparire imbarazzato per paura che 
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gli altri lo giudichino come “pazzo o stupido”.  Prima di affrontare la situazione sociale 
“esposizione in aula”, Lucio comincia già a preoccuparsi per tale evento (ansia anticipatoria). 
All’età di 6 anni, i genitori si recano presso l’Università degli Studi di Pavia, al dipartimento di 
Brain And Behavioural Sciences dove viene effettuata diagnosi di Plusdotazione con difficoltà 
nelle relazioni con i pari. 

 «Analisi della domanda» nel primo incontro con i genitori: 

I genitori di Lucio si aspettano che il figlio possa migliorare il suo rapporto con i compagni, 
spaventati dall’isolamento in classe, fisico e mentale, e dalle crisi nervose a casa.  Appaiono molto 
motivati e fiduciosi nella riuscita dell’intervento psicoterapeutico.   

Esame psichico; come appare il paziente in prima seduta 

Lucio si è mostrato subito disponibile al colloquio, collaborativo fino al punto di voler iniziare 
immediatamente perché ne avverte la necessità. Capacità mnesiche e attentive proprie di un 
bambino di qualche anno più grande. Linguaggio molto forbito per un bambino della sua età. 

Descrizione del problema 

I genitori di Lucio si rivolgono presso studio privato preoccupati dall’isolamento del bambino e 
dalle sue assenze durante le lezioni. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie alla 
comprensione del caso, è stata accolta la diagnosi precedente di plusdotazione, effettuata 
all’università di Pavia, in quanto non è stato possibile sottoporre nessun test al bambino, dato il suo 
rifiuto nel impegnarsi in una attività da lui già eseguita e pertanto ritenuta inutile. Per mantenere un 
empirismo collaborativo efficace, è stato concordato con il paziente il passaggio alla fase 
psicoterapeutica. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso i colloqui clinici di assessment, 
secondo i criteri del DSM-V si ipotizza la diagnosi di Disturbo di Ansia sociale [F40.10] in caso di 
plusdotazione. L’ansia sociale si configura come di tipo specifico e non generalizzato, 
manifestandosi in un contesto isolato, quale quello scolastico. 
 
Profilo interno del disturbo 
 
L’ansia sociale è la preoccupazione riguardo un giudizio critico di un altro significativo e l’ansia 
stessa diventa un indicatore che “non sono adeguato rispetto agli altri”.  L’inadeguatezza di Lucio 
fa nascere in lui un senso inferiorità rispetto ai compagni di classe, inferiorità sentita come 
necessità di essere mentalmente semplice come loro e poter parlare dei medesimi argomenti che 
interessano i compagni. Conseguenza di questa sensazione è il bisogno di approvazione. Il bisogno 
di approvazione è sempre presente nelle Teorie sui Bisogni: (Castelfranchi, 2005), è funzione di 
qualcosa di più profondo, come la necessità di farsi adottare, che qualcuno adotti i tuoi scopi e ti 
aiuti. L’approvazione è un segnale più sofisticato dell’aiuto materiale di cui si potrebbe aver 
bisogno. Nel bisogno di approvazione c’è una gerarchia: c’è chi giudica, o meglio colui che si 
pensa abbia il potere di giudicare ed in particolare di giudicare sulla nostra adeguatezza e colui che 
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ha bisogno di questo giudizio per un aiuto. Chi ha bisogno di approvazione è ipersensibile al 
giudizio critico e all’umiliazione: il massimo dell’umiliazione sono le offese che per Lucio sono 
l’anticamera del disastro che teme, ovvero essere rifiutato socialmente. Gli insulti sono l’altra 
faccia del bisogno di approvazione: capendo bene gli insulti, si può comprendere bene qual è 
l’angoscia, la paura, il pericolo nel disturbo d’ansia sociale. Gli insulti interpretati come malevoli 
possono essere diretti “tu sei strano” o indiretti, fatti in modo paradossale “parli cosi da grande che 
non ti capiamo”. Lucio soffre per questi insulti perché minacciano gli scopi di gerarchia. Lucio si 
domanda: “chi sono io per loro? Mi stimano? Come mi valutano?”.  Lucio reagisce agli insulti 
zittendosi con gli amici ed isolandosi. Se dopo i primi episodi, la reazione era di rimuginazione, ora 
nella sua testa si dice: “non devo più pensare a queste cose, ma mi trovo in Africa, i bambini stanno 
morendo di fame, come risolvo questo problema?” o “come posso sconfiggere il cambiamento 
climatico?”. 
Le difficoltà di Lucio, assenze mentali e il timore del giudizio altrui, sono strettamente correlate. 
Quando Lucio deve leggere dinanzi ai compagni, poiché legge in un modo particolarmente 
espressivo, tende ad essere preso in giro. Allo stesso modo, quando deve esprimere la sua opinione, 
risultando esageratamente complessa e dal linguaggio sofisticato, viene deriso dai compagni. 
Durante la ricreazione qualsiasi tematica lui affronti risulta incomprensibile per i suoi compagni di 
classe. A causa di tali esperienze, Lucio pensa: “mi sento come un pesce fuor d’acqua” “non vedo 
l’ora che la ricreazione finisca” “anche questa volta mi sono reso ridicolo”. Se ai primi episodi 
verificatisi, Lucio dice di aver ripensato ad essi con vergogna, ricordandoli come le peggiori 
esperienze della sua vita, adesso non riuscendo più a reggere queste torture, preferisce evitare gli 
altri pensando a qualcosa di più importante, ovvero i grandi problemi dell’umanità da risolvere. 
Questo dice Lucio “mi fa sentire meglio anche se dagli altri mi allontano sempre di più”. Egli non 
teme solamente la valutazione negativa da parte dei pari, ma si impone anche alti standard di 
performance sociale. In realtà tali standard lo allontanano ancor di più dal mondo dei bambini e 
rinforzano la convinzione “non sono in grado di stare con gli altri, perché anche se faccio del mio 
meglio le cose non vanno come vorrei”.  
E’ stato chiesto a Lucio di descrivere brevemente qual è l’impressione che idealmente vorrebbe 
dare ai suoi compagni, come vorrebbe che i suoi amici lo vedessero. Lucio ha risposto a questo 
compito così: “La migliore impressione che vorrei dare è essere come loro nella loro semplicità, 
così potrei essere accettato”.  
Per indagare la valutazione negativa che Lucio più teme, è stato chiesto quale fosse l’impressione 
peggiore che potrebbe mai dare ai suoi compagni. A tale domanda Lucio ha risposto: “sono strano, 
per questo rimango da solo”. 
Lucio prova anche ansia anticipatoria, in quanto consapevole che nell’arco della giornata ci saranno 
alcuni momenti in cui entrerà in relazione con i compagni, condizione che potrebbe esporlo al loro 
giudizio negativo. Un esempio è il momento della merenda: già nell’ora precedente inizia l’ansia, e 
all’avvicinarsi del momento temuto l’ansia progressivamente cresce. Lucio ha un pensiero 
esagerato sulla minaccia-merenda e penserà che probabilmente si renderà ridicolo e prevede di fare 
una figuraccia sulla base di ricordi di altri eventi sociali passati. Questo contribuisce ad aumentare 
il livello d’ansia. L’ansia anticipatoria lo fa sentire sconfitto ancora prima di cominciare.  
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La voglia di andare a scuola deriva dalla continua speranza che possa imparare qualcosa che lo 
possa aiutare nel suo progetto di risoluzione dei grandi problemi della Terra essendo i docenti 
professionisti dell’insegnamento, speranza però spesso disattesa dalla lentezza con cui spiegano le 
maestre che fa rimanere deluso Lucio. 

Terapia 
Le prime visite sono state utilizzate per instaurare un saldo empirismo collaborativo con il paziente 
concordando direttamente con lui giorni ed orari per i successivi appuntamenti. Sono stati definiti 
gli obiettivi, a breve e lungo termine, che potessero conformarsi ai disagi rilevati da Lucio, 
spiegandogli come i primi siano i goal durante la partita e i secondi il risultato finale del match.  È 
stata identificata la scuola come area di intervento primario.  
L’intervento terapeutico si è diviso in due parti: la prima relativa al bisogno di approvazione, la 
seconda riguardante invece l’ansia sociale.  

Bisogno di approvazione  

Il bisogno di approvazione è correlato al costrutto di autostima. Non si deve però intendere 
l’autostima come misura del valore personale, in quanto ciò è dannoso all’autostima stessa. È stata 
spiegata a Lucio la differenza tra il valore personale, un costrutto che non si misura, che ci dice che 
una persona vale solo perché è venuta al mondo, e l’autostima specifica, valutazione delle nostre 
performance e abilità. Lucio, come essere umano vale a prescindere, quindi è stato iniziato un 
percorso psicoterapeutico volto a rafforzare l’autostima specifica in ambito sociale, 
prevalentemente scolastico.  
Spieghiamo a Lucio, che ognuno è fatto a suo modo ed ha un suo valore indiscusso: i suoi interessi, 
le sue conoscenze, il suo modo di parlare, rientrano nel suo modo di essere. Essere plusdotato fa 
parte della sua natura, come c’è chi è biondo e chi è moro e va accettato a prescindere ed ha pari 
valore. Lucio quindi comprende che non deve mai mettere in discussione il valore personale e 
leggere gli insulti come un attacco ad esso, ma valutarli solo in relazione ai problemi specifici che è 
giusto criticare, valutare e far valutare.  
 
Ansia sociale 
 
L’ansia sociale si caratterizza in Lucio per la paura di: 
1. Fare brutta figura (vergogna);  
2. Essere giudicato male (l’ansia per il giudizio degli altri) e sentirsi inadeguato. 
Questi due punti rappresentano il “problema primario” cui si aggiungono la “vergogna nell’aver 
provato vergogna” e la “paura di avere ansia in pubblico”, vengono chiamati  “problema 
secondario”. 
Per lavorare su questi obiettivi, chiediamo a Lucio di raccontare degli episodi specifici, mediante la 
griglia “ABC delle emozioni” (Mario Di Pietro, 2015).  Lucio comprende immediatamente il 
percorso psicoterapeutico da instaurare, permettendo un rapido inizio della terapia.  
Riportiamo la griglia utilizzata: 
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1) La paura di fare una brutta figura (vergogna)  
 A  B C 
La maestra mi chiede di 
leggere e di spiegare cosa ho 
capito. 

“Farò una brutta figura” Vergogna 

 
1.1) La vergogna di provare vergogna (metavergogna) 

 A1  B1 C1 
Vergogna “Mi sento debole e inadeguato” La vergogna aumenta 

 
Lucio dice: “Temo di essere giudicato negativamente dai miei amici perché mi vergogno” e 
“Vergognarmi significa per me essere debole ed inadeguato”. Lucio esprime perfettamente a parole 
il vissuto della metavergogna, uno stato di vergogna che ha come oggetto dell’emozione la 
vergogna stessa: egli teme di essere giudicato negativamente dagli altri per il fatto stesso di 
vergognarsi che è vissuto come indice di debolezza, inadeguatezza e insicurezza (Orazi e Mancini, 
2011). La metavergogna contribuisce così a rendere il vissuto della vergogna ancora più intenso e 
spesso può avere un ruolo determinante nell’instaurarsi di circoli viziosi tra vergogna e 
metavergogna che contribuiscono al mantenimento dello stato emozionale problematico. Risulta 
fondamentale il ruolo della metavergogna in quanto accompagnata da credenze circa il fatto che 
vergognarsi può confermare il proprio senso di inferiorità. 
 

1) La paura di essere giudicato 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) La paura dell’ansia 

  A  B C 
 
Ansia 

 
“Sono preoccupato per l’ansia” 
“Starò male” 

 
L’ansia aumenta 

 
Viene spiegato a Lucio come il problema secondario della paura di star male sia implicato nel 
problema primario della paura di essere giudicato dagli altri, chiedendogli se si ritrova nella 
situazione descritta e ricevendo una risposta affermativa: “è proprio così, mi capisci 
perfettamente!” 

A
   

B     C 

A merenda i miei 
compagni parlano di 
supereroi e io non so 
che dire 

“Mi giudicheranno strano” 
“Non sarò capace di stare con i miei 
compagni” 

 

Ansia 
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Viene inoltre spiegato il modello David M. Clark e A. Wells (1995) ricordando con Lucio l’ultima 
situazione sociale che ha vissuto in maniera negativa e perché l’ha vissuta in tale maniera. Lucio 
risponde che è stata la ricreazione della stessa mattinata, situazione che temeva perché convinto che 
non sarebbe riuscito a parlare con i compagni ancora una volta. Questa situazione infatti gli attiva 
le convinzioni relative al potenziale fallimento della prestazione, cui segue il manifestarsi dei 
sintomi ansiosi. Diverse sono le convinzioni di Lucio che aumentano la sua ansia quando si trova 
con i compagni: egli è convinto di essere inadeguato, di non sembrare rilassato e sicuro di sé e per 
questo deve impegnarsi ad essere sempre divertente ed all’altezza della situazione. Queste 
convinzioni fanno sì che Lucio veda nella merenda un pericolo sociale, iniziando a preoccuparsene 
anticipatamente e innescando in lui pensieri automatici negativi. Già dalle prime ore della giornata 
Lucio inizia a pensare “Non so cosa dire. I compagni penseranno che sono stupido; mi agiterò e 
perderò il controllo”. 
Lucio durante la merenda inizia a concentrare l’attenzione su di sé e sui propri comportamenti. Al 
fine di sembrare interessante e divertente ai compagni, inizia a valutare ogni sua parola (“questa 
parola che dico è semplice o difficile?”), il tono di voce (“è troppo espressivo?”), distanza 
interpersonale (“devo parlare più da vicino”), immagine di sé (“devo sorridere di più”) per vedere 
se effettivamente si sta comportando in maniera adeguata.  Lucio si concentra così intensamente su 
quello che vorrebbe cambiare di sé, che non si accorge che sta ottenendo l’effetto opposto 
(modalità di coping disfunzionali). Lucio sa di parlare in maniera troppo elaborata e per questo 
cerca di parlare più semplicemente, così semplicemente da apparire “uno stupido” agli occhi dei 
compagni. I compagni gli dicono infatti: “perché parli così da scemo?”, frase che rafforza in Lucio 
l’idea: “nonostante mi impegni al massimo, appaio sempre come uno stupido, allora è vero che non 
sono incapace di parlare con gli altri a merenda” (bias). 
Lucio inizia a mettere in atto una serie di comportamenti protettivi ed evitamenti, quali estraniarsi 
in classe e divagare con la mente, impiegati nel tentativo di nascondersi ed evitare il momento 
ricreativo e il giudizio, che pensa ormai consolidato, dei compagni riguardo la sua stranezza.  
Tale alienazione non fa altro che contribuire al mantenimento del problema attraverso i seguenti 
meccanismi: 

–     Restrizione del focus attentivo su di sé; 
–     Ostacolo alla verifica; 
–     Influenzamento della situazione sociale (estraniandosi appare ancora più strano 

agli occhi dei compagni). 
Lucio evita completamente la situazione sociale temuta, privandosi in tal modo della possibilità di 
smentire le proprie credenze e i giudizi negativi. Tutto ciò conferma l’idea iniziale di essere 
inadeguato socialmente ed incrementa la condizione ansiosa vissuta.  
Lucio, al termine della spiegazione, afferma di aver compreso il funzionamento della sua mente, 
identificando la causa dell’ansia sociale nelle credenze che ha su di sé come soggetto inetto, che ha 
sempre dato per scontato, come se fosse vera. 
La fase successiva è stata chiedere a Lucio come si sentisse dopo la merenda, una volta tornato a 
casa. Lucio dice di aver provato sollievo una volta finita la scuola, ma tale sollievo è durato poco. 
Durante il pomeriggio i pensieri di Lucio si sono rivolti a quanto accaduto la mattina: “Come sono 
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stato? Ho detto qualcosa di stupido?”. Nel cercare di ricordare cosa hanno detto di lui i compagni, 
per poter determinare quanto strana sia l’impressione che ha dato loro questa volta. 
 
Obiettivi terapeutici 
 
Come obiettivo centrale ci basiamo sulla disconferma della convinzione di essere un oggetto 
sociale negativo.  
Altri obiettivi terapeutici sono: 
 
- Migliorare la capacità metacognitiva e promuovere il distanziamento dai propri contenuti 
mentali; 

- Rivedere e modificare le credenze di base disfunzionali; 

- Eliminare i comportamenti protettivi e gli evitamenti per interrompere i circoli viziosi che 
mantengono il disturbo; 

- Migliorare il funzionamento del paziente nei vari ambiti della sua vita; 

- Prevenzione delle ricadute. 

Gli obiettivi terapeutici sono stati semplificati per una più facile comprensione da parte del 
paziente. Dopo la parte iniziale di psicoeducazione, Lucio ha compreso come il problema non sia la 
plusdotazione, ma l’ansia sociale e come il suo scopo sia il superamento della stessa. Si definiscono  
i 3 obiettivi da raggiungere in base alle paure da lui riportate: 

- Riuscire a parlare serenamente con i compagni a merenda, senza nascondersi 

- Parlare a voce alta in classe senza timore del giudizio dei compagni 

- Leggere in classe con la sua modalità espressiva, senza dover ricorrere a termini 
semplificativi. 

- Partendo da questi obiettivi concreti, lo scopo finale sarà il benessere di Lucio come 
singolo e come parte di un contesto sociale.  

Viene spiegato a Lucio che ci sono tre fasi che caratterizzano la sua ansia sociale: anticipazione, 
incontro sociale ed elaborazione post evento.  

1) Il primo punto della terapia si è basato sull’anticipazione.  
Si chiede a Lucio: “Qual è il peggior esito possibile di questa situazione, la massima 
minaccia sociale?” e Lucio risponde: “Si convinceranno definitivamente che sono strano, 
non mi parleranno mai più e rimarrò solo per sempre”. 
Si chiede a Lucio, basandosi solo sulle prove raccolte e non su come si è sentito, di 
valutare quanto sia probabile che la minaccia si avveri, dallo 0% (non si avvererà) al 100% 
(certamente). La risposta è stata dello 0%, perché dice:” È vero che non rimarrò mai da 
solo ed in disparte”.  
Poi gli si chiede, basandosi sempre solo sulle prove raccolte e non su come si è sentito, di valutare 
la gravità dell’esito più probabile da 0% (per niente grave) a 100% (il più grave che io riesca ad 
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immaginare). La risposta è stata sempre dello 0%, perché “mi sono accorto che parlo con alcuni 
miei compagni di classe più di quanto immaginassi”. 
Lucio capisce che stava esagerando per quanto riguarda la valutazione del grado di minaccia 
sociale e che, pur sentendosi in ansia, non esisteva lo scenario catastrofico da lui pensato, ma 
avrebbe potuto superare la minaccia avvertita. Si accorge anche che le esperienze di ansia sociale 
provate in precedenza non avevano avuto alcun effetto duraturo sul modo in cui i compagni si 
relazionano con lui e che la sua ansia è molto meno rilevante di quanto lui pensasse. A questo 
punto si affida a Lucio come homework correggere i suoi pensieri anticipatori negativi. Lucio deve 
scegliere un evento futuro che sarebbe accaduto entro il prossimo incontro e creare una carta di 
normalizzazione, rispondendo a questa griglia. In tal modo, potrà correggere i pensieri ansiosi 
anticipatori esagerati e ridurre il suo livello di ansia.  

Lucio sceglie di parlare dell’evento sociale merenda che genera per lui il maggior carico di ansia 
anticipatoria. Egli comprende come questo sia un allenamento per superare la sua ansia 
anticipatoria e vuole proseguirlo autonomamente anche al di fuori delle sedute, soprattutto a scuola 
prima della merenda ma si vergogna nel prendere la lista in classe. Quindi mentre questa strategia 
funziona a casa, Lucio riporta come questa strategia non funzioni a scuola. Allora insieme viene 
trovata una soluzione adatta al problema: avendo Lucio il quadernetto dei disegni a mano, Lucio 
scriverà i suoi problemi come dialoghi dei supereroi a fumetti che disegna. Lucio accetta, 
sentendosi libero di affrontare i suoi problemi anche a scuola.  

2) Il secondo problema affrontato è stato l’incontro sociale. 
Tratto tipico dell’ansia sociale è la percezione distorta di sé stessi, associata ad una percezione 
distorta degli altri, come essere rifiutato e giudicato negativamente dai compagni per Lucio. Si 
chiede a Lucio di domandare ad un compagno di classe che si trova a fare merenda e a parlare 
vicino a lui, quali pensa siano i pensieri dei compagni sul comportamento che Lucio ha avuto 
durante la merenda. Lucio così si accorge che quello che pensano gli altri di lui non corrisponde a 
quello che lui pensa, perché molti erano interessati ai suoi discorsi e che, se gli hanno detto che è 
strano, è perché lo dicono a tutti senza dare peso alle parole.  
Si spiega a Lucio che il giudizio “sei strano” è solo una piccola parte di quello che i compagni 
pensano di lui e che riempie la restante parte del giudizio dei compagni, che gli ho spiegato 
nessuno rivela, con le convinzioni che lui ha di sé. 
Tenendo a mente questa considerazione, si chiede ancora a Lucio quali prove abbia sul giudizio 
negativo dei compagni e quali invece siano le prove che avvallano invece l’idea che sia lui ad 
estremizzare la situazione. Lucio si convince che è lui a mettere sotto la lente d’ingrandimento 
quelle poche volte che i compagni lo giudicano negativamente e che tale giudizio in realtà non è 
neanche così negativo come pensava prima.   

3) L’ultimo punto della terapia è stato il trattamento sul pensiero negativo post-
evento.  

Si spiega a Lucio che ogni volta che inizia a ruminare sulle esperienze sociali passate, deve 
lavorare sull’elaborazione di un’interpretazione alternativa: deve scrivere perché, in base 
alla griglia di prima, questo è il modo più ragionevole di intendere ciò che è accaduto, 
sostituendo i ricordi ansiosi con le spiegazioni alternative più realistiche. La spiegazione 
alternativa non da solo un pensiero più positivo, ma offre un’interpretazione più realistica 
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della situazione. Ogni volta che Lucio inizierà a preoccuparsi in una delle 3 situazioni, 
tirerà fuori la scheda precedente e scriverà altre prove a favore dell’interpretazione 
alternativa e il perché avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente su tale spiegazione, 
piuttosto che su una spiegazione ansiosa e irrealistica. Lucio dà molta importanza 
all’elaborazione post evento e perciò è stato necessario chiarire l’entità della ruminazione 
sulle esperienze sociali passate. Si rivolge a Lucio una domanda legata alla sua 
preoccupazione post - evento: “Quando ripensi ai momenti di merenda con i compagni o in 
cui parli e leggi a voce alta davanti alla classe, cosa ti convince dell’imbarazzo, 
dell’umiliazione o della vergogna?” Lucio risponde che quando ripensa alle esperienze 
della mattina, le analizza in continuazione, chiedendosi:  

- Quanto mi sono sentito in ansia? 
- Sono stato troppo inappropriato (“strano”)? 
- Quanto ero inadeguato e socialmente impacciato agli occhi dei 

compagni? 
- Quanto sono stato preso in giro dagli altri e sento la loro 

disapprovazione? 
- Quante volte mi hanno detto “perché parli così da scemo?” 

Rispondendo a tali domande, Lucio si convince di essersi comportato in maniera inadeguata e ciò è 
alla base della vergogna e dell’umiliazione che prova dopo tali eventi ansiogeni.  

Fattori di mantenimento del disturbo: comportamenti protettivi ed evitamenti 

Per evitare le conseguenze temute Lucio utilizza dei comportamenti protettivi che in realtà 
mantengo l’ansia, ad esempio ripetere mentalmente più volte le cose da dire per non fare brutta 
figura, ma ciò lo fa apparire ancora più impacciato. Lucio per evitare il confronto con i compagni 
inoltre si assenta ritirandosi nei suoi pensieri.  
Lo step successivo è stato il trattamento riguardo tali condotte di evitamento: temendo il 
giudizio altrui, si è così tante volte isolato dal mondo che ormai trova giusto pensare ai 
grandi problemi della vita e si vede costretto a risolverli. È stato fornito a Lucio un 
cartoncino del suo colore preferito ed è stato chiesto di attaccarlo come ultima pagina in 
ogni suo quaderno. Quando si trova in classe e ripensa alle grandi problematiche degli 
uomini, avrebbe dovuto solo appuntarle sul cartoncino senza indugiare oltre sul pensiero. 
Una volta a casa, avrebbe potuto trovare una soluzione ai problemi, in un ambiente più 
tranquillo senza il frastuono della classe durante la merenda. Per tale compito, avrebbe 
avuto solo un’ora durante la sera, così da potervisi dedicare proficuamente senza che la sua 
attenzione calasse. Lucio appare entusiasta dell’alternativa, promettendosi di attenervisi 
zelantemente.  

Affrontare le sfide sociali 

Una volta che Lucio ha compreso il suo problema ed è motivato a risolverlo, non vedendolo più 
come una difficoltà insormontabile ma un qualcosa che è capace di fronteggiare e superare, si inizia 
con lui un percorso volto ad affrontare le nuove sfide sociali che potrebbero eventualmente porsi.  
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Lucio deve  il coraggio per esporsi alla fonte dell’ansia, cioè la paura di stare in mezzo ai 
compagni, tuttavia per far ciò bisogna allenarsi, non nel non voler provare ansia ed esigere di 
entrare in relazione con gli altri nel modo in cui si vorrebbe, ma annullando le aspettative 
irrealistiche riguardo il momento sociale e provando a relazionarsi con gli amici con obiettivi 
realistici al fine di non rimanere deluso per eventuali primi fallimenti.  
Il nostro allenamento consisterà in una pratica rivolta ad affrontare le 3 situazioni che più lo 
spaventano. 
 

Situazione ansiogena Allenamento 

Leggere in classe con la sua modalità 
espressiva, senza dover ricorrere a 
termini semplificativi 

Lettura dei brani a casa, registrandoli e 
riascoltandoli per sentire la sua voce e la 
sua espressività  

Parlare a voce alta in classe senza 
timore del giudizio dei compagni. 

 

Parlare dinanzi allo specchio di un 
argomento di cui vorrebbe parlare con i 
compagni per vedere se mostra ansia 
durante l’esposizione.  

Parlare serenamente con i compagni a 
merenda, senza nascondersi. 

Preparare alcuni argomenti che lo 
interessano e provare ad esporli ad 
un’altra persona con cui si sente a suo 
agio, come il fratello (role-playing).  

 
Lucio si attiene diligentemente al compito assegnatogli, ritagliandosi uno spazio ogni pomeriggio 
per il suo “allenamento”. 
Ogni giorno riporta sul suo diario, chiamato da lui “il diario della sicurezza” quanto si è sentito 
sicuro durante il suo allenamento, con un punteggio variabile da 1 a 10. Durante gli incontri 
successivi, Lucio mostra il suo diario, in cui i punteggi dell’autovalutazione sulla sicurezza durante 
l’esposizione risultano progressivamente crescenti.  
Riguardo l’esposizione in classe quando la maestra lo interroga, in cui Lucio riporta ancora 
difficoltà, si decide di iniziare un gioco di ruolo, in cui la terapeuta impersonerà la maestra e Lucio 
lo studente, in un ambiente similare creato con le foto dei bambini appese alle pareti dello studio e 
il vociare della classe riprodotto negli altoparlanti. All’inizio la situazione è posta   in maniera 
giocosa, tramite domande scherzose riguardo argomenti che stimolassero la fantasia di Lucio. Al 
fine di migliorare ulteriormente il successo terapeutico, si consiglia a Lucio di migliorare il contatto 
visivo, guardando negli occhi l’interlocutore e focalizzando la sua attenzione su chi ha 
un’espressione positiva del volto ed è interessato a ciò che dice.  
Riguardo l’ultimo punto, il momento della merenda, ovvero il parlare liberamente con i compagni, 
si costruiscono insieme a Lucio 3 carte jolly che rappresentano 3 argomenti che sa interessano ai 
compagni, disegnandole insieme (dinosauri, videogiochi e supereroi): in caso Lucio si trovi in 
difficoltà, sa che può tirare fuori una carta disegnata e condividere con loro il disegno, iniziando a 
parlare dell’argomento relativo e appassionando i presenti. 
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Lucio, rendendosi conto dei miglioramenti ottenuti, si convince sempre di più del successo 
terapeutico: “mi sento come un atleta in corsa e ora che ho iniziato a correre, non mi voglio più 
fermare”. Lucio riporta che sente sempre meno il bisogno di ricorrere agli ausili proposti (le carte, 
il quaderno, i fumetti). Riguardo le carte, Lucio ha imparato ormai gli argomenti che suscitano 
l’attenzione dei compagni, associando ogni compagno ad un argomento relativo in base ai loro 
interessi. Stando bene in classe con i compagni, sente anche meno il bisogno di ricorrere ad 
evitamenti (le assenze mentali) e pertanto il ricorso al quaderno dove appuntare i pensieri riguardo 
le difficoltà dell’umanità è sempre più rado (“il quaderno l’ho messo da parte”). Similmente anche 
l’uso dei fumetti dove riportava la sua ansia anticipatoria risulta superato.  

Intervento a scuola 

Le maestre chiedono ai genitori un colloquio con la terapeuta in quanto hanno notato il 
miglioramento di Lucio riguardo l’aspetto relazionale, che Lucio stesso riferisce essere merito del 
lavoro terapeutico.  Nell’incontro a scuola in presenza dell’equipe dei docenti e dei genitori, le 
maestre riportano che il bambino si distrae continuamente guardando nel vuoto e ai loro richiami 
risponde di aver finito il compito assegnato, creando loro difficoltà nell’approccio col bambino. 
Tale problema viene preso quindi in carico in terapia. 
Parlando con Lucio in studio, egli dice:” essendo plusdotato, capisco in fretta, finisco il compito e 
mi scoccio perché non so che fare. Le maestre poi non approfondiscono gli argomenti e dicono solo 
le cose banali. Per questo preferisco pensare ai problemi del mondo ed a come risolverli”. 
Lucio mette in pratica la stessa strategia di evitamento, non più nelle relazioni sociali, ma durante i 
momenti in cui si annoia a scuola, in quanto considera tale strategia innocua, non dando fastidio ai 
compagni durante la lezione, strategia in realtà non adeguata al contesto visto il richiamo delle 
maestre. Dal colloquio con le maestre, emerge che tale comportamento si attua solamente in 3 
discipline: storia, arte e scienze. Essendo solamente 3 discipline e tenendo conto dell’integrazione 
avvenuta nel contesto classe, si decide di non far passare Lucio nella classe dell’anno successivo, 
ma di condividere con lui delle linee guida su come procedere. Inizialmente in base all’argomento 
trattato a lezione che Lucio ipotizza non essere stato approfondito adeguatamente, egli farà una 
ricerca autonoma volta ad approfondirlo a casa, avendo però solo 10 minuti a riguardo. Questi 
approfondimenti verranno successivamente discussi davanti alla classe. Si inizierà  con 
approfondimenti di carattere artistico, come disegni raffiguranti le città sumere da mostrare alla 
classe in un breve lasso di tempo, ricevendo un applauso dai bambini su suggerimento della 
maestra. A Lucio viene quindi data la possibilità di fare ricerche autonome in qualsiasi modalità, 
sia grafica che testuale, in base alle sue preferenze. I risultati sono stati positivi, in quanto c'è stato 
l'apprezzamento sia dei bambini, incuriositi e stimolati dalle ricerche di Lucio e lieti di un momento 
tranquillo durante la lezione, sia delle insegnanti che lo rinforzavano con una stellina sul quaderno. 
Le ricerche di Lucio sono diventate anche un argomento per il quale i compagni vi si avvicinavano 
durante la merenda per fargli domande. Viene fornita alla maestra di storia una griglia per 
monitorare l'andamento e la riuscita delle esposizioni di Lucio.  
Dopo 3 mesi, c'è un secondo incontro d'equipe in cui si evince la soddisfazione per i progressi 
ottenuti sia nei genitori di Lucio che nelle sue insegnanti.  Viene presa di comune accordo la 
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decisione di estendere la possibilità per Lucio di approfondire le materie, oltre che per storia, anche 
per arte e scienze, assecondando una richiesta di Lucio e dei suoi compagni: L’approfondimento e 
la sua esposizione non saranno più solo esclusivi di Lucio, ma egli potrà farsi aiutare dai vari 
compagni, cambiandoli di volta in volta. Tutto ciò viene accolto con entusiasmo dai presenti. 
 
Prevenzione delle ricadute e valutazione di esito 
 
La terapia si è conclusa in maniera graduale, allungando progressivamente i tempi intercorsi tra le 
varie sedute, prima una volta ogni 15 giorni poi una volta al mese, mantenendo la possibilità di 
eventuali incontri futuri in quanto Lucio si è mostrato dispiaciuto dall’interruzione del rapporto 
terapeutico. Avendo Lucio compreso gli evitamenti precedentemente messi in atto e sapendoli 
ormai riconoscere, sarà capace di prevenire una possibile ricaduta, quale quella causata da 
eventuali giudizi negativi o insulti che potrà ricevere in futuro. Il trattamento ha avuto un esito 
positivo nel suo complesso in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi iniziali. Al fine di non 
perdere l’aggancio terapeutico, non è stato possibile effettuare una valutazione di esiti tramite test, 
dato il rifiuto messo in evidenza da Lucio all’inizio della terapia. Tuttavia, avendo avuto prova del 
successo terapeutico nei vari contesti, sia scolastico che domestico, si è avuta conferma del 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici preposti. 

Osservazioni personali sulla relazione terapeutica 
La letteratura, anche se recente, afferma che gli studenti ad alto potenziale hanno bisogni speciali 
da un punto di vista emotivo e sociale. L’isolamento sociale è uno dei fattori di rischio per i 
bambini plusdotati (Neihart, 1999), quindi il disturbo d’ansia sociale può ritrovare nella 
plusdotazione un fattore predisponente.  La diagnosi precoce e la collaborazione parentale hanno 
portato Lucio a voler intraprendere un percorso terapeutico sin da subito, appena resosi conto delle 
problematiche relazionali vissute. Questo ha permesso di intervenire più rapidamente e con più 
efficacia sul problema dell’ansia sociale. Uno degli obiettivi raggiunti è stato scardinare da Lucio la 
convinzione che ci fosse una associazione tra la sua plusdotazione e i disagi avvertiti in classe, 
nonostante la letteratura confermi la plusdotazione come fattore di rischio dell’ansia sociale. Le 
difficoltà incontrate si sono verificate proprio sulla relazione terapeutica, in quanto Lucio all’inizio 
della terapia aveva attribuito al terapeuta il ruolo di “persona giudicante” e a sé stesso quello di 
“giudicato”. Tale convinzione è stata la causa del rifiuto di Lucio nel sottoporsi ad alcuni test 
psicodiagnostici. Ogni qual volta la terapeuta proponeva di sottoporlo a test, sia valutativi che si 
esito, confermava in Lucio la credenza “mi sta giudicando anche lei”. Si è preferito quindi non 
convalidare il ciclo interpersonale disadattivo, ovvero confermare la previsione negativa del 
paziente, non continuando a sottoporlo a successivi test. Tale ciclo interpersonale è stato preso 
come dato da valutare nel corso della terapia risultando sempre più efficace. Elemento positivo 
nella relazione terapeutica è stato l’utilizzo di un linguaggio semplice e l’utilizzo di strategie che, 
sebbene non codificate, fossero funzionali alla risoluzione del problema.  
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