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                                                       Marlene: 29 anni, studentessa di giurisprudenza al 3° anno fuori corso. 

È inviata dal medico con il quale è in cura per ipotiroidismo ed irsutismo. 
 

 
Durante il nostro primo colloquio Marlene è molto agitata: ha un eloquio affannato, veloce, 
gesticola molto toccandosi ripetutamente capelli, viso, occhiali, si scosta i vestiti, il respiro è corto e 
ha una leggera sudorazione sulla fronte.  
Mostra un atteggiamento molto gentile e altrettanto imbarazzato, e quando le chiedo per quale 
motivo ha richiesto un appuntamento. Tende a scusarsi spesso perché non riesce a spiegarmi 
precisamente perché sta li da me. 
Nel descrivere le problematiche che la portano al colloquio, passa in modo caotico da un discorso 
all’altro, introducendo diversi temi che sembrano tutti ugualmente importanti.  
Mi sento confusa nell’ascoltarla: è difficile dare una gerarchia ai problemi. 
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Fa pause frequenti, mi sorride spesso alternando la comunicazione con lunghi sospiri come a voler 
prendere la rincorsa per tirare fuori dal sacco dei macigni. 
 
Marlene riporta una forte angoscia e preoccupazione, nei confronti del suo futuro sul quale rumina 
costantemente soprattutto la notte: “Penso continuamente alla mia situazione disastrosa, ho paura 
per il mio futuro, ho paura di non realizzarmi, ho il terrore di non riuscire a laurearmi, di non 
riuscire a lavorare e di chiudermi per sempre in casa”.  
 
Descrive una grande paura nei confronti di qualsiasi tipo di esperienza, relazionale e non, anche se 
le situazioni di tipo sociali sono le più temute e provocano in lei intensa ansia, e vengono 
accuratamente evitate in modo persistente da circa due anni e mezzo.  
Mi dice di non riuscire telefonare al medico per prendere un appuntamento (sembra che il mio 
numero l’avesse già da 6 mesi prima di riuscire a contattarmi), paura incontrare i parenti, ansia 
nell’entrare in un negozio o al supermercato, difficoltà ad uscire con gli amici, recarsi all’università, 
partecipare ad una festa, disagio profondo nel guardare negli occhi persone sconosciute, avvicinare 
persone dell’altro sesso, paura ed angoscia nell’essere al centro dell’attenzione. 
 
Marlene infatti da molto tempo trascorre le sue giornate a casa, chiusa in camera, a guardare film 
vecchi, spesso malinconici, a mangiare in modo disregolato con frequenti episodi di abbuffate 
compulsive senza però comportamenti compensatori ( vomito, uso di lassativi, diuretici, digiuno) e 
a guardare video sul pc. Non ha mai condotto una vita particolarmente sociale, ma da quando le 
sono venuti, per motivi ormonali, dei peli sul viso, la sua vita si è ridotta alle 4 mura della sua 
stanza da letto.  
 
Da più di un anno non riesce a dare gli esami all’università, non esce con gli amici per non farsi 
vedere ingrassata o con la peluria sul viso e per evitare che le facciano domande sul percorso di 
studio:  
“Non esco per paura che qualcuno mi potesse vedere in quello stato..ingrassata con i peli sul viso... 
”Mi sento un mostro...un’essere immondo...” “Farei schifo anche all’essere più sensibile”. 
 
Ha solo tre amici, che conosce dalle elementari con i quali ha un rapporto molto stretto anche se 
non riesce a confidarsi del tutto su certi aspetti per lei problematici.  
La vergogna e la paura di essere giudicata e/o allontanata sono più forti della voglia di aprirsi, 
confidarsi e confrontarsi. È capitato, a seguito dell’evitamento di impegni e doveri come studiare o 
andare a lezione, di reagire in modo impulsivo con esplosioni di rabbia in cui si chiude in camera 
urla, piange, e spacca oggetti o mobili ( mi racconta che ha preso a calci il suo armadio e ha rotto lo 
specchio). 
 
Con molto imbarazzo durante il secondo incontro mi racconta di non aver mai avuto rapporti 
sessuali, o di vicinanza fisica di alcun genere (baci, carezze), si sente fortemente inibita anche se 
desidera l’affetto e l’attenzione dell’altro, ma si reputa non meritevole di tali attenzioni perché e/o 
incapace di ricambiarle adeguatamente “ Sento proprio un blocco, sono terrorizzata all’idea di un 
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contatto fisico...sarei incapace di ricambiare qualsiasi gesto...mi sentirei scoperta, sono molto 
insicura fisicamente”. 
 
Mi rendo conto, che per quanto la paziente appare terrorizzata dal giudizio negativo dell’altro, in 
modo particolare a seguito di una confidenza che sembra tirar fuori con delle pinze dalla sua bocca, 
in realtà, mi ha dato modo di accedere quasi subito a certi suoi aspetti che sembra non aver mai 
esposto, ed io, inizio subito a farne tesoro per costruire le basi di una buona alleanza terapeutica, 
pre-condizione questa indispensabile per ottenere poi degli obiettivi realistici. 
 
Decido di ringraziarla per avermi dato informazioni preziose e che sono consapevole di quanto le 
sia costato fatica e sofferenza. 
 
Marlena sembra colpita dalla reazione di non giudizio e dell’esser stata validata su cose in cui lei 
stessa esprime critica sprezzante, e inizia ad offrirmi seduta dopo seduta racconti di diversi episodi 
della sua infanzia ed adolescenza.  
 
Iniziamo a costruire insieme la linea della vita. È figlia unica e proviene da una famiglia colta, suo 
padre un ingegnere con la passione per la letteratura e la lingua latina e la mamma una docente 
universitaria di matematica e fisica.  
Il padre a seguito di gravi problemi psicologici si licenzia dal lavoro per chiudersi a casa, e finisce 
preda di ossessioni, allucinazioni visive e idee paranoico-deliranti di tipo persecutorie.  
Viene descritto da sempre, fin dai primissimi ricordi della paziente, come una persona ipocondriaca 
ed ossessiva. È aggressivo verbalmente e fisicamente (diversi gli episodi di liti in cui volevano 
insulti spregevoli, schiaffi, libri ed oggetti anche per motivi molto piccoli o banali).  
 
La mamma viene descritta invece come una persona dolce, quieta, ma “troppo” passiva, sempre 
accomodante e totalmente “succube” dei deliri del marito, incapace di leggere i bisogni della figlia, 
i suoi e di conseguenza chiedere aiuto e prendere la situazione in mano. 
Il clima familiare è dunque caratterizzato da forte ansia, controllo e da una modalita ̀ critica, 
umiliante e punitiva del padre: "Mi puniva togliendomi affetto ed attenzioni fin da piccolissima, se 
non sapevo ripetere una poesia a memoria, se sbagliavo un verbo, un calcolo…mi sentivo 
sbagliata, inadeguata. “ 
 
In adolescenza le cose sono peggiorate…Spesso sono stata umiliata, investita di brutte parole ed 
insulti, sempre sotto esame da mio padre… ho iniziato a mangiare di nascosto, a prendere peso, ad 
uscire sempre di meno, ad essere meno concentrata nello studio, non andare agli esami…insomma 
sono diventata un fallimento e lui non perde occasione per farmici sentire sempre di più. 
 
Gli scopi perseguiti da Marlena nel mettere in atto gli evitamenti sottraendosi all’esperienza sociale 
e relazionale sembrano essere: evitare il giudizio, un’umiliazione, una brutta figura, evitare conflitti, 
evitare abbandoni. 
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Gli evitamenti messi in atto implicano inizialmente un beneficio a breve termine in quanto le 
riducono l’ansia ma hanno conseguenze negative in quanto per il fenomeno “behaviour as 
information” si conferma l’aspettativa di essere socialmente inadeguata, abbassando così la 
probabilità di acquisire competenze sociali e esperienze potenzialmente correttive alla credenza di 
essere socialmente inadeguati e che gli altri siano facilmente critici e rifiutanti.  
Inoltre, hanno dei costi alti in termini di ritiro sociale, isolamento, mancata realizzazione 
professionale…scoppi di rabbia incontrollata e depressione secondaria con i quali, Marlene 
purtroppo ha iniziato a fare i conti.  
 
La paziente esprime un profondo timore di essere considerata una che ha “qualcosa che non va”, di 
essere giudicata ridicola e goffa e descrive scenari riferibili all’euristica del villaggio in cui non solo 
gli amici, ma tutte le persone che la conoscono verrebbero a conoscenza della sua inadeguatezza.  
La minaccia finale temuta è che se questo accadesse la sua vita si tradurrebbe in solitudine, 
sofferenza, svilimento, mancanza d’affetto.  
Le rappresentazioni di sè e dell’altro sono negative: Il sè è emotivo, socialmente inadeguato, inetto, 
strano. L’altro è giudicante, critico, disapprovante, riluttante, rifiutante. 
 
Marlene si percepisce come socialmente incompetente e personalmente non attraente, desidera 
avere relazioni interpersonali ma è limitata nel costruirne l’intimità relazionale.  Ma una cosa che 
abbiamo notato è che il suo disagio si attenua con l’interazione ripetuta o quando si sviluppa una 
relazione significativa ...e questo è accaduto nel setting terapeutico.  
 
Via via la paziente sembrava più predisposta a lasciar andare la tensione, il suo viso appariva 
visibilmente più rilassato e meno preoccupato di una reazione che le potesse confermare quel senso 
di inadeguatezza. 
Durante la prima fase d’intervento ho stabilito con Marlene un clima di  fiducia, scegliendo di darle 
del “tu” e utilizzare spesso il “noi” per creare un rapporto cooperativo mettendola in una posizione 
di comprensione empatica.  
 
Pian piano, il clima che si è venuto a creare gli ha permesso di sperimentare un senso di 
condivisione e fiducia, essenziale per ridurre il rischio che il terapeuta venga percepito critico o 
giudicante. 
 
In prima istanza le ho proposto un intervento di tipo psicoeducativo sulle emozioni problematiche, 
sulle loro funzioni e utilità (oltre che sulla loro normalità) in modo che possano essere meno 
allarmanti o inaccettabili.   
La fase della psicoeducazione è stata subito dopo affiancata dalla condivisione del modello 
dell’ansia sociale, validando le reazioni psicofisiologiche connesse ai vissuti emotivi.  
Questo è stato utile per far comprendere a Marlene: 
 

• il rapporto tra i pensieri, le emozioni, le sensazioni fisiche e le reazioni comportamentali da 
lei messe in atto,  
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• le modalità e i meccanismi con cui il suo disturbo si sviluppa e mantiene, aiutandola ad 
osservare e comprendere la distinzione tra la realtà ed una sensazione personale.  
 

Riporto di seguito il modello modello (Modello di Clark e Wells 1995) che ho condiviso con la 
paziente per comprendere come funziona la sua ansia sociale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andare ad una festa di 
compleanno 

NON SONO IN 
GRADO 
SONO 

INADEGUATA 
 

“Potrebbero farmi delle domande sugli studi…o 
sulla mia vita personale… 

Mi vergogno di dire che non riesco a dare gli 
esami, che non ho mai avuto un ragazzo. 

 
Se si avvicinano si accorgono che mi sto 

vergognando, che ho dei peli sul viso oppure 
che sudo. 

 Potrei sbagliare verbi o fare erorri. 
Sono ridicola, goffa!” 

 
… faccio la parte di quella disturbata 

 
SÉ INADEGUATO 

 

Ansia 
Vergogna/ 

Meta-vergogna 
Attivazione somatica 

(Arrossisce, suda, voce 
tremula, tachicardia 

 

 
Comportamenti 

protettivi  
evitamenti 
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In seguito attraverso tecniche cognitive quali il “doppio standard”, il “dialogo socratico” ho aiutato 
Marlena a comprendere quanto alcune sue credenze fossero disfunzionali, rigide e spesso illogiche, 
iniziando a costruire insieme scenari mentali maggiormente adattivi.  
 
Ci siamo allenate molto con simulazioni e role playing facendogli registrare i primi risultati.  
Il role playing su episodi relazionali dove io ho incarnato la paziente e la paziente l’altro, ha 
permesso nello specifico a Marlena di diminuire la sensazione di essere osservata e di costruirsi 
rappresentazioni maggiormente funzionali circa gli scenari mentali e le intenzioni altrui, 
comprendendo quanto gli è difficile uscire dai propri panni e vedere il mondo e la realtà in un modo 
diverso. 
 
Un secondo passo importante è stato quello di modificare alcune sue idee rigide riguardo la 
vergogna, aiutando Marlena a considerarla un’emozione sicuramente fastidiosa ma comunque 
facente parte dell’esperienza umana.  
 
Dopo aver costruito in seduta l’accettazione siamo passate alla fase di esposizione. 
L’accettazione consiste nel mettere in conto la possibilità dell’accadere dell’evento temuto che resta 
pur sempre possibile: “forse farò una brutta figura, forse sarò considerata ridicola, strana… 
accetto questo rischio come ogni essere umano”. 
Abbiamo compilato e condiviso una gerarchia di situazioni temute con le relative unità soggettive di 
disagio. Siamo partite dalle esperienze meno ansiogene fino ad arrivare all’esposizione di quelle 
maggiormente attivanti.  
 
 
Continua ….. 

 
 
Per comunicare con la rivista o con gli autori 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  

 
 


