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1. IL DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE
Parte teorica

1.1

Inquadramento storico e teorico del disturbo

Il primo a fornire una descrizione clinica della depressione fu Ippocrate di Kos che nel V
secolo a.C. utilizzò il termine melanconia per designare una condizione patologica
determinata da un eccesso di bile nera o atrabile, localizzabile nella milza.
Galeno di Pergamo, nel I secolo d.C., ampliò la teoria umorale di Ippocrate
armonizzandola con la teoria pitagorica dei quattro elementi e la personale concezione di
pneuma. Oltre alla melanconia del corpo e a quella cerebrale distinse una terza forma di
melanconia detta ipocondria avente origine nell’addome, laddove si levano i vapori che
salgono al cervello.
Nel II secolo d.C. il medico Areteo di Cappadocia distinse la melanconia fisiologicamente
condizionata dall’influsso della bile nera da quella causata da fattori psichici, offrendone
una descrizione che si avvicina molto a ciò che noi oggi chiamiamo depressione ansiosa: il
melanconico viene infatti descritto come isolato, timoroso di essere perseguitato e
tormentato dalle persecuzioni, lamenta mali immaginari, il suo sonno è disturbato e si sente
affaticato, maledice la vita e desidera la morte.
Fino al Medio-Evo la melanconia continuò ad essere considerata una malattia la cui origine
poteva essere identificata nello squilibrio del quadruplice sistema umorale ippocratico. Con
la caduta dell’Impero Romano il pensiero scientifico sulle cause della malattia mentale fece
un passo indietro, individuando nella possessione demoniaca, nelle forze magiche occulte e
infine nel peccato di accidia, le ragioni più plausibili della sua manifestazione.
L’eredità dell’antica tradizione classica riemerse con la pubblicazione nel 1621 de l’Anatomia
della malinconia di Robert Burton (Burton R., 1621). L’autore, oltre ad attribuire la
malinconia ad un eccesso di bile nera, individuò la sua origine nell’ereditarietà ma anche
nella mancanza di affetto durante l’infanzia e nella frustrazione sessuale, definendola una
malattia mentale universale. Egli inoltre ne illustrò le caratteristiche affettive, cognitive e
fisiche e i possibili trattamenti.
Con l’Illuminismo, l’antica concezione che individuava la malattia mentale nello squilibrio
dei quattro elementi e degli umori corrispondenti, fu sostituita da una visione dei disturbi in
termini morali. La melanconia divenne una follia caratterizzata da una cattiva regolazione
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dell’emotività il cui trattamento morale consisteva nel suscitare passioni che contrastassero
lo stato morboso realizzandone uno più sano.
Nel 1907, Kraepelin nel suo Trattato di Psichiatria distinse la demenza precoce dalla psicosi
maniaco-depressiva raggruppando in quest’ultima la mania, la depressione, la follia circolare
e periodica e, nel 1913, la melanconia involutiva. Basandosi sul modello medico, Kraepelin
individuò nei disturbi psichiatrici una origine organica certa, sebbene non ancora
identificata. Tale ipotesi deterministica fu aspramente criticata da Adolf Meyer che,
influenzato dalla nascente psicoanalisi, cominciò a considerare la rilevanza degli
avvenimenti della vita nell’origine di tali patologie. Egli, per altro, si oppose all’uso del
termine melanconia preferendo ad esso quello di depressione.
Fu Karl Abraham a dare l’avvio allo studio psicoanalitico della depressione. Sottolineando
la stretta correlazione tra la patologia depressiva e la nevrosi (Abraham, 1912) egli postulò
che la depressione subentri quando il soggetto nevrotico, a seguito del mancato
soddisfacimento pulsionale operato dal processo di rimozione della libido, rinuncia
all’obiettivo sessuale. Nel soggetto depresso, il desiderio del soddisfacimento libidico è così
profondamente represso che egli si sente incapace di amare ed essere amato.
Negli stessi anni, Freud confrontò la melanconia con il lutto (1917; Freud) sottolineandone
gli aspetti comuni ma anche le differenze. Nella melanconia, come nel lutto, si ritrova un
senso di doloroso abbattimento dovuto ad una perdita, mancanza di interesse nei confronti
del mondo esterno, inibizione dell’attività e incapacità di amare. Tuttavia, mentre nel lutto
la perdita è reale, nella melanconia l’oggetto perduto è emozionale. Inoltre, solo il soggetto
melanconico sperimenta una diminuzione della stima di sé con senso di colpa e autoaccuse.
La marcata svalutazione di sé, fu interpretata da Freud come la conseguenza di una intensa
rabbia rivolta contro il Sé identificatosi con l’oggetto perduto e, nel 1922, egli osservò come
tale introiezione potesse essere l’unico modo per l’Io per rinunciare ad un oggetto. Ne L’Io
e l’Es (1922) postulò l’esistenza di un Super-io severo nei pazienti depressi in relazione al
senso di colpa per l’aggressività manifestata nei confronti delle persone amate.
Come Freud anche la Klein considerò l’aggressività un aspetto centrale della depressione.
Nella sua concezione i soggetti depressi non avrebbero superato la posizione depressiva
propria dell’età infantile e sarebbero terribilmente preoccupati di aver distrutto, con la loro
avidità e aggressività, gli amati oggetti buoni fuori e dentro di sé. Per tale ragione si
sentirebbero perseguitati dai restanti oggetti cattivi, odiati.
In antitesi alle teorie psicoanalitiche, Aaron T. Beck elaborò, negli anni sessanta, il modello
cognitivo della depressione. Partendo dall’osservazione che la maggior parte dei soggetti
depressi riferiva contenuti legati ai temi del rifiuto e della critica subiti, oltre ad esprimere
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giudizi negativi autodiretti e ad avere una visione pessimistica di se stessi o delle proprie
performance, egli individuò la principale caratteristica della depressione nella cognizione
negativa. Secondo l’autore, alla base del modello cognitivo della depressione vi sarebbe una
specifica ideazione cognitiva articolata su 4 livelli così distinti:
1. Pensieri automatici negativi
2. Triade cognitiva negativa
3. Distorsioni cognitive
4. Schemi depressogeni.
Le prime due edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA;
DSM-I; 1952; DSM-II; 1968), risentirono dell’influenza psicoanalitica, e utilizzarono
dapprima l’espressione reazione depressiva nevrotica (DSM-I) in sostituzione al termine
melanconia e poi nevrosi depressiva (DSM-II), per descrivere un grave disturbo causato da un
conflitto interno o da un evento identificabile.
I successivi progressi delle neuroscienze sul funzionamento del sistema nervoso centrale e
lo sviluppo della farmacologia favorirono la genesi di nuovi e differenti approcci nella
comprensione e nel trattamento del disturbo depressivo maggiore. Alcuni ricercatori, in
relazione agli effetti osservati della reserpina e dell’isoniazide sulla depressione,
ipotizzarono che essa fosse causata da uno squilibrio chimico di alcuni neurotrasmettitori.
Il DSM-III (APA; 1980) è stato interpretato dagli storici, come la vittoria del modello
psicobiologico sulla psicoanalisi. La terza edizione del Manuale, vide l’introduzione
dell’espressione “depressione maggiore” distinta e separata dai disturbi bipolari. Per poter fare
diagnosi di depressione maggiore, si richiedeva la presenza di uno o più episodi depressivi
in assenza di un episodio maniacale. L’episodio depressivo richiedeva il soddisfacimento di
almeno tre criteri: 1) umore disforico (sentirsi triste, avere sensazioni di disperazione) o
perdita di interesse e piacere in tutte o quasi tutte le attività; 2) presenza di almeno quattro
sintomi tra cui riduzione o aumento dell’ appetito, insonnia o ipersonnia, scarsa energia,
agitazione o rallentamento psicomotorio, perdita di interessi o piacere, difficoltà d
concentrazione, pensieri di morte e 3) i sintomi dovevano essere presenti per almeno due
settimane. Sebbene il DSM-III consentisse una diagnosi piuttosto semplice, basata sulla
presenza o meno dei criteri elencati, non discriminava la normale tristezza dalla depressione
e non teneva nella giusta considerazione eventi di vita scatenanti come il divorzio o la
perdita del lavoro. Ciò indusse molte presone a ricercare un trattamento per la depressione,
per una normale tristezza. Inoltre l’enorme sviluppo e disponibilità dei farmaci per la cura
della depressione e la diffusa tendenza alla sua medicalizzazione, portò inavvertitamente a
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patologizzare le emozioni o comportamenti sani, favorendo un consumo di farmaci anche
in situazioni non necessarie.
Il DSM-IV (APA; DSM-IV, 1994) apportò alcuni cambiamenti nella diagnosi della
depressione: a differenza della precedente edizione in cui l’umore depresso e la perdita di
interesse rientravano nel criterio A, con l’aggiunta di almeno quattro degli otto sintomi
elencati, nel DSM IV essi compaiono nell’elenco dei nove sintomi elencati nel criterio A e
la presenza di uno dei due si pone come requisito necessario. Inoltre il numero minimo
richiesto dei sintomi passò da quattro a cinque la cui presenza doveva manifestarsi tutti o
quasi tutti i giorni, per almeno due settimane. Se il DSM IV e il DSM-IV-TR (APA; DSMIV-TR; 2000) esclusero le manifestazioni depressive legate al lutto fino a due mesi dopo la
perdita della persona cara, l’ultima edizione del DSM (APA; DSM 5; 2013) riammise tale
condizione, rendendo possibile la diagnosi di disturbo depressivo maggiore (DDM) anche a
seguito della perdita di una persona amata.

1.2

Quadro sintomatologico

Nel linguaggio comune il termine depressione viene impiegato in riferimento ad una vasta
eterogeneità di condizioni. Esso può fare riferimento ad una sofferenza acuta successiva ad
una delusione, un rifiuto o una perdita ma anche ad uno stato dell’umore pervasivo e
persistente caratterizzato da tristezza, senso di vuoto e anedonia. Una terza accezione è
quella di disturbo o patologia specifica e distinguibile attraverso una serie di sintomi.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA) ha da sempre rappresentato
il tentativo di definire in maniera chiara e precisa i disturbi mentali, specificando la diversa
natura delle differenti sindromi allo scopo di agevolare la ricerca e facilitare lo scambio di
informazioni tra professionisti ma anche di consentire un immediato inquadramento
diagnostico della sintomatologia riportata dal paziente e definirne quindi il trattamento più
consono.
L’ultima edizione del DSM (APA; DSM 5, 2013) definisce il disturbo depressivo maggiore
(DDM) sulla base dei seguenti criteri:
CRITERIO A: Presenza di almeno cinque o più sintomi contemporaneamente per un
periodo di almeno due settimane che rappresentino un cambiamento rispetto al precedente
livello di funzionamento del soggetto e che non siano attribuibili ad una condizione
medica. Almeno uno dei sintomi deve essere 1) umore depresso o 2) perdita di interesse o
piacere per la maggior parte del giorno, quasi tutti i giorni.
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Tra gli altri sintomi: 3) significativa perdita di peso o aumento di peso oppure perdita o
aumento dell’appetito quasi tutti i giorni; 4) insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni; 5)
agitazione o rallentamento psicomotorio quasi tutti i giorni; 6) faticabilità quasi tutti i giorni;
7) autosvalutazione o colpa quasi tutti i giorni; 8) ridotta capacità di concentrazione o
indecisione quasi tutti i giorni; 9) pensieri ricorrenti di morte o ideazione suicidaria.
CRITERIO B: I sintomi causano un significativo disagio o compromissione del normale
funzionamento sociale, lavorativo o in altri ambiti rilevanti.
CRITERIO C: L’episodio non è dovuto agli effetti fisiologici di una sostanza o ad altra
condizione medica.
CRITERIO D: L’episodio depressivo maggiore non è meglio spiegato da altri disturbi
mentali.
CRITERIO E: Non è mai stato presente un episodio maniacale o ipomaniacale.
Generalmente l’umore depresso viene riferito dal paziente come una sensazione di
tristezza, di disperazione o scoraggiamento. Nelle forme più lievi l’umore può subire un
innalzamento momentaneo in relazione ad eventi piacevoli. Nelle forme più gravi il tono
basso dell’umore persiste per tutto l’arco della giornata indipendentemente dalle situazioni
gradevoli. Il soggetto ha nella maggior parte dei casi piena consapevolezza del
cambiamento del suo stato affettivo e lo riporta comunicando di non essere più lo stesso.
In altri casi la tristezza può essere negata ed elicitata attraverso espliciti riferimenti alle
espressioni del viso quando si trova sul punto di piangere o all’atteggiamento mostrato.
Alcune persone comunicano la tristezza enfatizzando i sintomi fisici come i dolori corporei
o altri fastidi, altre ancora riconducono il proprio disagio ad eventi esterni, mostrandosi
meno propensi ad accettare il proprio cambiamento dell’umore. Infine, in alcuni soggetti,
specie nei bambini e negli adolescenti, l’umore depresso può manifestarsi attraverso
l’irritabilità o la rabbia piuttosto che con la tristezza.
Un sintomo che si ritrova con grande frequenza e che potrebbe essere considerato il
principale sintomo “puro” del DDM è l’anedonia. La maggior parte delle persone che
soffre di DDM riferisce di non riuscire più a provare il solito interesse o piacere per quelle
attività che un tempo li attraevano e li rendevano felici e in molti casi riferiscono di aver
ridotto notevolmente i propri hobby o svaghi e di sentirsi annoiati. Molti di loro inoltre
riducono notevolmente la propria attività sessuale più per una carenza di desiderio che per
una reale difficoltà nel riuscire a trarre piacere fisico.
L’anedonia è senza dubbio il sintomo più patognomico del disturbo e l’indice più affidabile
laddove vi sia la difficoltà, nel paziente, di riconoscere l’umore depresso o la tendenza a
minimizzarlo o negarlo.
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La maggior parte delle persone con DDM lamenta perdita di energia, eccessiva stanchezza
o faticabilità anche per piccoli sforzi. Ogni situazione sembra richiedere un impegno
immenso e anche le piccole incombenze quotidiane come lavarsi o vestirsi possono
diventare dei compiti estremamente difficoltosi e che richiedono sempre più tempo e fatica.
Nel DDM sono frequenti i disturbi del sonno come l’insonnia o l’ipersonnia. L’insonnia
tende a manifestarsi generalmente con frequenti risvegli durante il corso della notte con
difficoltà a riprendere sonno (insonnia centrale) o con risvegli mattutini troppo presto con
difficoltà di riaddormentamento (insonnia terminale). In alcuni casi può anche esserci una
difficoltà nella fase iniziale dell’addormentamento (insonnia iniziale).
Nell’ipersonnia il prolungamento delle ore di sonno può riguardare le ore notturne o quelle
diurne: il soggetto può riferire di dormire più del solito la notte oppure può avere iniziato a
dormire durante il giorno o avere aumentato le ore di sonno diurno.
Un altro sintomo abbastanza comune nel DDM è la modificazione dell’appetito che può
manifestarsi attraverso l’aumento o la riduzione dello stesso. Alcune persone riferiscono di
non avere più alcuno stimolo a mangiare, di aver perso interesse verso il cibo o di non
trarre più piacere come se ci fosse una compromissione del gusto e nei casi più gravi ciò
può portare ad una rapida e consistente perdita di peso. Altre persone, al contrario,
possono manifestare la necessità di cibarsi di più e per più tempo determinando un
aumento del peso corporeo.
Nei soggetti con DDM può essere presente agitazione o rallentamento psicomotorio. Lo
stato di agitazione, generalmente indiretta e aspecifica, si manifesta solitamente con
irrequietezza, difficoltà a stare seduti o a stare fermi, necessità continua di muoversi,
sfregarsi il viso, le mani oppure tirare i vestiti. Diversamente dall’agitazione psicomotoria
che può essere presente in molti altri disturbi psichiatrici, il rallentamento psicomotorio è
un sintomo più specifico della depressione e più frequente. Si manifesta attraverso la
riduzione dei movimenti volontari e spontanei, un notevole rallentamento gestuale e della
mimica facciale con irrigidimento dei tratti, la riduzione della comunicazione verbale fino al
mutacismo, ma anche rallentamento ideativo con la sensazione di un pensiero lento e di
vuoto mentale. Il rallentamento psichico può provocare deficit dell’attenzione, difficoltà
mnestiche e di concentrazione fino a forme di vera e propria pseudodemenza. I soggetti
affetti possono infatti riportare difficoltà nel ricordare o nell’eseguire semplici calcoli od
operazioni di sintesi. Anche il pensiero astratto appare compromesso con incapacità nel
pianificare i progetti e difficoltà nel prendere qualsiasi tipo di decisione, anche le più
semplici.
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Accanto alla compromissione dell’efficienza funzionale, la degenerazione cognitiva può
manifestarsi attraverso la comparsa di processi interpretativi distorti. Essi compaiono
relativamente presto nella depressione con la tendenza all’autocritica e alla svalutazione,
sentimenti di colpa o di responsabilità personale rispetto alle questioni più disparate come
la fame nel mondo o problemi politici, disprezzo nei propri confronti, convinzioni di
inadeguatezza, pessimismo e sfiducia rispetto al futuro, cinismo rispetto alla natura umana
con conseguente sviluppo di sentimenti di disperazione e impotenza che fanno intravedere
nel suicidio l’unica via d’uscita alla loro tragica esperienza. Pensieri di morte, ideazione
suicidaria o tentativi di suicidio, al di là della gravità dell’episodio depressivo, sono piuttosto
frequenti nei soggetti che hanno una lunga storia di depressione. Il soggetto può desiderare
di non svegliarsi più al mattino, di essere vittima di un incidente, di morire accidentalmente
e parallelamente sviluppare la convinzione che le persone a lui più care starebbero meglio
se non ci fosse più. Nelle forme più gravi può arrivare a pianificare con lucidità e freddezza
il suicidio, nella convinzione che esso sia l’unico modo per liberarsi dalla sofferenza che lo
affligge.

1.3

Incidenza e prevalenza

Il disturbo depressivo maggiore è attualmente la causa principale di malattia nel Nord
America ed in altri paesi ad alto reddito e la quarta causa di disabilità a livello mondiale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel 2030 possa essere la seconda
causa di malattia dopo l’HIV in tutto il mondo. Il DDM colpisce infatti circa 322 milioni di
persone ed è stato rilevato un aumento del 18% tra il 2005 e il 2015 sebbene, secondo
l’OMS, il dato sia sottostimato.
Negli Stati Uniti la prevalenza del disturbo depressivo maggiore a 12 mesi si attesta intorno
al 7% con marcate differenze legate al genere e all’età. La prevalenza tra i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni è infatti tre volte superiore a quella di soggetti over 60 mentre
le donne hanno un tasso maggiore che varia da 1,5 a 3 volte rispetto agli uomini.
I dati sulla incidenza e sulla prevalenza del disturbo depressivo maggiore in Italia possono
essere desunti dal recente studio epidemiologico sui disturbi mentali condotto all’interno
del progetto European Coordination Action for Policy Research of Mental Disorders (EPREMED)
che ha riguardato una approfondita e coordinata analisi dei dati raccolti con The European
Study on the Epidemiology of Mental Disorder (ESEMeD) al quale il nostro paese ha preso parte
insieme al Belgio, alla Francia, alla Germania, all’Olanda e alla Spagna (Alonso et al., 2004;
Alonso et al., 2003).
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Il Italia la ricerca è stata promossa dal Centro di coordinamento italiano dello studio
ESEMeD-WMH, presso l’Istituto Superiore della Sanità (ISS) tra il 2001 e il 2003 e ha
coinvolto un campione rappresentativo di oltre 4700 cittadini maggiorenni, selezionati dalle
liste elettorali di 172 comuni. Dallo studio si evince che circa il 3% del campione
intervistato, ha sofferto di depressione maggiore nei 12 mesi precedenti alla ricerca e nello
specifico l’1,7% dei maschi e il 4,2% delle femmine mentre la percentuale sale se si
considera l’intero arco di vita con il 10,1% totale, il 6,5% degli uomini e il 13,4% delle
donne.
Ad un confronto con gli altri paesi europei partecipanti al progetto ESEMeD-WMH, il
dato italiano sulla prevalenza a 12 mesi del DDM, risulta essere pari a quello della
Germania (3%) e inferiore al Belgio (5,3%), alla Francia (6,0%), all’Olanda (5,3%) e alla
Spagna (4,0%). Il dato italiano sulla prevalenza nel corso della vita del DDM risulta essere
inferiore a tutti i paesi del progetto: Germania 10,2%, Spagna 10.9%, Belgio 14,5%, Olanda
18,8% e Francia 21,4.
Nel nostro paese la ricerca sull’epidemiologia del disturbo depressivo maggiore nella
popolazione adulta, è stata condotta oltre che dallo studio ESEMeD-WMH, anche dalla
sorveglianza Passi, un sistema di sorveglianza gestito dalle Asl di tutte le regioni e province
autonome italiane che consente una raccolta continua di informazioni della popolazione
adulta su più fronti e diversi temi inerenti la salute e la qualità di vita.
I dati raccolti nel 2013 mostrano che il 6,2% delle persone adulte, di età compresa tra i 18 e
69 anni, riferisce sintomi di depressione nel corso della vita. La prevalenza aumenta
diventando significativamente più elevata in relazione a:
-

Età: 7,9% delle persone tra i 50 e i 69 anni;

-

Sesso: 7,8% delle donne;

-

Scolarità: 11,1% delle persone con un livello di istruzione elementare o senza alcun
titolo;

-

Condizioni economiche: 13,2% delle persone ha difficoltà economiche;

-

Lavoro: 8,4% sono disoccupati;

-

Patologia cronica: 12,9%;

-

Condizioni di vita: il 12,0% è vedovo mentre il 10,9% è divorziato.

Inoltre tra le donne la condizione economica appare meno rilevante rispetto agli uomini
per i quali invece assume meno importanza il grado di istruzione.
Sebbene l’analisi della distribuzione geografica della prevalenza sintomatologica non metta
in risalto un chiaro gradiente geografico e la variabilità regionale appaia trascurabile, si
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rileva, tra le regioni, una maggiore prevalenza dei sintomi depressivi in Sardegna con l’8,6%,
nell’Umbria con l’8,4%%, nella Toscana con l’8,1% e nell’Emilia Romagna con il 7,9%.
Dal confronto dei dati nel corso degli anni si osserva invece una sensibile riduzione della
percentuale tra il 2008 e il 2013 (7,6% vs 6,2%).

1.4

Strumenti diagnostici

L’indagine diagnostica prevede l’impiego dei questionari di personalità quali il Minnesota
Multiphasic Personality Inventory-22 (MMPI-2; Hathaway et al., 1995) e la Structured Clinical
Interview –II (SCID-II; First et al., 2003).
-

MMPI-2:
Si tratta di un questionario ad ampio spettro utilizzato nella pratica clinica e forense
per la valutazione delle principali caratteristiche strutturali di personalità e i
disordini di tipo emotivo. Il test è costituito da 567 item che consentono una
doppia alternativa di risposta “vero” o “falso”, otto scale di validità, dieci di base,
sedici supplementari, quindici di contenuto, la Scale PSY-5 e ventisette sottoscale
relative alle componenti di contenuto, ventotto sottoscale di Harris-Lingoes e tre
sottoscale SI.

-

SCID-II:
Consta di un questionario autosomministrabile a domande dirette e risposta
dicotomica e di una intervista clinica semi-strutturata di approfondimento.
Consente la diagnosi di dieci disturbi di personalità riportati sull’Asse II del DSMIV più tre categorie incluse in Appendice (Disturbo di Personalità Non Altrimenti
Specificato, Disturbo Passivo-Aggressivo di Personalità, Disturbo Depressivo di
Personalità).
Il Questionario è composto da 119 item con un sistema di risposta dicotomico di
tipo Si/No. Viene generalmente consegnato la paziente preliminarmente con
l’indicazione di consegnarlo al momento dell’intervista così da operare uno
screening iniziale che funga da guida per l’intervista di approfondimento.
L’intervista è strutturata su tre colonne: nella prima colonna vengono riportate le
domande dell’intervista, nella seconda sono elencati i criteri diagnostici del DSM-IV
la cui presenza o assenza corrisponde all’aria indagata dalla domanda riportata nella
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precedente colonna, infine, nell’ultima, viene riportata la valutazione da attribuire
agli item.
Tra gli strumenti impiegati per la valutazione delle manifestazioni depressive troviamo:
-

Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck A.T., Steer R. A. e Brown G.K., 1996).
Si tratta di uno dei più diffusi test psicometrici di autovalutazione per la rilevazione
della presenza e della gravità della sintomatologia depressiva nelle ultime due
settimane, incluso il giorno della somministrazione. È costituito da 21 item con
possibilità di attribuzione del punteggio da 0 a 3 dove 0 indica assenza di sintomi e
3 la presenza di una grave sintomatologia. Si rivolge a soggetti adulti ed adolescenti
dai 13 anni in su. Lo strumento consente la misurazione dell’intensità dei sintomi in
accordo con la nomenclatura della quarta edizione del Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (APA; DSM-IV, 1994) Attraverso lo scoring del
questionario è possibile ricavare un punteggio totale pertinente alla gravità
sintomatologia, un punteggio relativo all’area somatico-affettiva con gli item sulla
perdita di interesse, perdita di energie, modificazione nel sonno e nell’appetito,
agitazione e pianto e un punteggio relativo agli aspetti cognitivi con gli item sul
pessimismo, autocritica, autostima, senso di colpa.
La facile e rapida somministrazione consentono l’utilizzo dello strumento in
momenti diversi così da valutare i cambiamenti dell’umore depresso nel paziente. Si
consiglia l’impiego in fase di prevenzione primaria, di intervento e di follow-up.
Come tutti i questionari self-report il limite del BDI-II consiste nella possibilità, da
parte del soggetto, di esagerare o minimizzare la gravità dei sintomi.

-

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS o HAM-D; Hamilton M., 1960).
La HDRS o HAM-D è la scala di eterovalutazione più conosciuta ed utilizzata in
ambito clinico e di ricerca sulla depressione. Lo strumento consente la valutazione
quantitativa della gravità sintomatologica depressiva e delle sue modificazioni in
riferimento all’ultima settimana prima dell’intervista. È costituita da 21 item con
differenti livelli di gravità: si passa da item con 3 livelli di gravità (0-2) ad item con 4
livelli (0-3) e infine item con 5 livelli di gravità (0-4) ognuno dei quali consente una
descrizione abbastanza precisa.
L’item 16 relativo alla “Perdita di peso” è suddiviso in due parti, relative alla
valutazione riferita dal soggetto e alla misurazione oggettiva della variabile in
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questione come anche l’item 18 sulle “variazioni diurne” che richiede di indicare se
esse siano presenti al mattino o alla sera e la loro gravità. Gli item considerati
nucleari della depressione sono i primi 17 ed è su di esse che viene definito il cutoff
di gravità secondo la seguente suddivisione:
-

≥25 depressione grave;

-

18-24 depressione moderata;

-

8-17 depressione lieve;

-

≤7 assenza di depressione.

La scala consente di valutare i punteggi suddivisi per i 6 fattori individuati da
Cleary e Guy (1977) e così distinti:

-

-

Fattore I: Ansia somatizzazione, composto dagli item 10, 11, 12,13,15 e 17;

-

Fattore II: Peso, costituito dai due sub-item 16A e 16B;

-

Fattore III: Disturbi cognitivi, composto dagli item 2, 3, 9, 19, 20 e 21;

-

Fattore IV: Variazioni diurne con i due sub-item18A e 18B;

-

Fattore V: Rallentamento con gli item 1, 7, 8 e 14;

-

Fattore IV: Disturbi del sonno composto dagli item 4, 5 e 6.

Self Rating Depression Scale (SDS; Zung W.W.K., 1965).
La SDS è una scala di rapida autovalutazione quantitativa della sintomatologia
depressiva per pazienti con diagnosi di depressione. È costituita da 20 item che
indagano l’affettività, gli aspetti somatici e quelli psicologici. Il soggetto deve dare
una risposta su una scala likert a di 4 livelli di gravità: “raramente”, “qualche vota”,
“spesso”, “quasi sempre” facendo riferimento a come si è sentito nell’ultima
settimana. Lo scoring consente una analisi del punteggio totale, da un minimo di 20
ad un massimo di 80, e di tre punteggi parziali concernenti le aree sopracitate.

-

Sympton Checklist-90-R (SCL-90-R; Derogatis et al. 1994).
La SCL-90-R è un test di rapida autosomministrazione ad ampio spettro che valuta
la presenza e la gravità del disagio psicologico e dei sintomi psicopatologici
nell’ultima settimana, incluso il giorno della somministrazione. Esso misura sia i
sintomi internalizzanti come la depressione, la somatizzazione, le manifestazioni
d’ansia sia quelli esternalizzanti come l’aggressività, l’ostilità e l’impulsività. È
composto da 90 item ai quali il soggetto deve rispondere su una scala likert a 5
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punti cha va da “Per niente” a “Moltissimo”. Le risposte vengono interpretate in
relazione a nove dimensioni sintomatologiche primarie quali:
-

Somatizzazione (SOM): si riferisce al disagio che scaturisce dalla percezione di
disfunzioni corporee e concerne sintomi legati all’apparato cardiovascolare,
gastrointestinale e respiratorio;

-

Ossessività-Compulsività (O-C): si focalizza su pensieri, impulsi e azioni
percepiti come persistenti, irresistibili ed ego distonici;

-

Ipersensibilità interpersonale (I-S): relativa ai sentimenti di inadeguatezza,
inferiorità, autosvalutazione, marcato disagio e aspettative negative rispetto
alle relazioni interpersonali;

-

Depressione (DEP): rileva le manifestazioni cliniche della depressione, coglie
gli affetti disforici, il ritiro dell’interesse sociale, la mancanza di motivazione,
l’astenia, il senso di disperazione, i pensieri suicidari e altri correlati cognitivi
e somatici della depressione;

-

Ansia (ANX): si focalizza sui sintomi generali dell’ansia quali nervosismo,
tensione e tremori come anche attacchi di panico, terrore apprensione e
paura;

-

Ostilità (HOS): rileva pensieri, sentimenti, comportamenti che esprimono
rabbia e aggressività;

-

Ansia Fobica (PHOB): rileva la risposta di persistente paura relativa ad una
specifica persona, luogo, oggetto o altro percepita come irrazionale o
sproporzionata allo stimolo;

-

Ideazione paranoide (PAR): rileva il pensiero proiettivo, l’ostilità, la
sospettosità, la grandiosità, i deliri;

-

Psicoticismo (PSY): contiene item indicativi di ritiro, introversione, come i
sintomi di primo rango della schizofrenia.

Il questionario include inoltre sette item addizionali (OTHER) relativi ai disturbi del
sonno e dell’appetito e tre indici globali:
-

Global Severity Index (GSI): misura l’intensità del disagio psichico lamentato
dal soggetto;

-

Positive Symptom Total (PST): fa riferimento alla quantità dei sintomi che il
soggetto si è attribuito indipendentemente dal disagio che posso arrecare;

-

Positive Symptom Distress Index (PSDI): è un indice dello stile di risposta e
rileva se il soggetto ha accentuato o minimizzato il proprio disagio.
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-

Beck Hopelessness Scale (BHS; Beck, Weissman, Lestere, Trexler, 1974).
La BHS nasce come misura dell’hopelessness o pessimismo, un costrutto
psicologico alla base di diversi disturbi mentali che fa riferimento ad un sistema di
atteggiamenti negativi verso il futuro. È composta da 20 item che consentono una
risposta dicotomica “Vero/Falso” a cui corrisponde un punteggio di 0 o 1. Lo
scoring si basa sulla somma del punteggio totale in un range compreso tra 0 e 20 e
consente di valutare la gravità della percezione negativa riguardo al futuro. Gli studi
eseguiti sulla BHS hanno evidenziato come la scala sia un importante predittore del
rischio di comportamenti suicidari.

-

Ruminative Response Scale (RRS; Nolen-Hoeksema e Morrow, 1991).
La RRS è lo strumento di autovalutazione della ruminazione depressiva più
utilizzato in ambito clinico e di ricerca. È composta da 22 item focalizzati sul
significato della ruminazione, sui sentimenti legati all’umore depresso, sui sintomi e sulle
cause e conseguenze dell’umore. Al soggetto è richiesto di focalizzare l’attenzione sui
pensieri che generalmente ha quando è triste, malinconico o depresso, e di indicare
su una scala likert a 4 punti che va da “mai” a “sempre”, cosa fa quando sperimenta
ciò che è indicato nelle risposte. Un punteggio superiore a 45 indica l’uso della
ruminazione come strategia di coping mentre un punteggio inferiore a 45 segnala
l’assenza di ruminazione nel soggetto. La scala misura la tendenza stabile a ruminare
ed è in grado di predire la depressione al follow-up.

-

Positive Beliefs about Rumination Scale (PBRS; Papageorgiou e Wells, 2001a, 2001b).
La scala di, facile auto somministrazione, si propone di misurare le credenze
positive sulla ruminazione. È costituita da 9 item ai quali il soggetto deve
rispondere su una scala a 4 punti da “Non sono d’accordo” (=1) a “Molto
d’accordo” (=4). Un punteggio maggiore di 24 è indicativo della presenza di elevate
credenze meta cognitive positive sulla ruminazione.

-

Negative Beliefs about Rumination Scale (NBRS; Papageorgiou, Wells e Meina, 2008).
Lo strumento, autosomministrabile, misura le credenze negative del soggetto
rispetto alla ruminazione. È composta da 13 credenze rispetto alle quali il soggetto
deve indicare il proprio livello di accordo sulle su una scala a 4 punti che va da
“Non sono d’accordo” (=1) a “Molto d’accordo” (=4). Un punteggio superiore a
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15 è indicativo della presenza di numerose meta credenze negative sulla
ruminazione.

1.5

Teorie eziopatogenetiche

I modelli biologici.
Le prime ipotesi eziopatogenetiche sui disturbi dell’umore si svilupparono a seguito della
scoperta, casuale, degli effetti dei primi antidepressivi triciclici (TC) e degli inibitori delle
monoamine ossidasi (IMAO). Si osservò che entrambi i gruppi di farmaci erano in grado di
aumentare la disponibilità della noradrenalina (Na) nello spazio intersinaptico attraverso il
blocco della ricaptazione del neurotrasmettitore nel caso dei TC e mediante l’inibizione
delle monoaminossidasi nel caso degli IMAO. La riduzione della noradrenalina è associata
ad apatia, anedonia, riduzione dell’attività psicomotoria e dell’energia psichica frequenti
nella depressione. Ciò indusse a pensare che alla base del disturbo depressivo vi fosse un
deficit catecolaminergico che si estese fino a comprendere un deficit della serotonina (5HT).
Ad oggi l’ipotesi catecolaminica è da considerarsi una spiegazione troppo semplicistica di
una condizione biologica alquanto complessa. Le alterazioni dei parametri monoaminergici
non possono essere considerate l’unica via comune in quanto non sempre presenti, inoltre,
non spiegherebbero perché nonostante la loro aumentata disponibilità a seguito della
terapia farmacologica si debba attendere qualche settimane per rilevare dei benefici
tantomeno risultano comprensibili gli effetti di riduzione dell’attività dei recettori
serotoninergici e noradrenergici conseguenti alla somministrazione cronica degli
antidepressivi (Charney et. al.,1981). Esistono inoltre alcune sostanze come il bupropione e
la mianserina, che pur non intervenendo sulla ricaptazione della noradrenalina e della
serotonina o sulla loro degradazione metabolica, assolvono un efficace ruolo di
antidepressivi, il che farebbe supporre al coinvolgimento di sistemi più complessi colpiti
dalla depressione.
Recenti studi di brain imaging e tramite Pet, condotti da Sargent e Yatham (Sargent et al.,
2000; Yatham et al., 2000), hanno permesso di riscontrare un ridotto numero di recettori
per la serotonina che ha aperto la strada a nuove ipotesi sui meccanismi biologici alla base
della depressione tra cui quella legata ad un deficit dei meccanismi di regolazione
omeostatica dei neurotrasmettitori.
Oltre ai neurotrasmettitori il nostro organismo utilizza altri importanti messaggeri chimici
quali gli ormoni che, prodotti dal sistema endocrino, circolano da un organo all’altro
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attraverso il flusso sanguigno. Il sistema nervoso e il sistema endocrino sono collegati tra
loro dall’ipotalamo, una importante regione del cervello deputata al controllo di diverse
funzioni quali l’appetito, il piacere, la pulsione sessuale, il ritmo circadiano le stesse che,
nella depressione, appaiono alterate. L’ipotalamo inoltre è responsabile del rilascio degli
ormoni dello stress come il cortisolo che, nei soggetti depressi, si trova ad alti livelli nel
sangue. Nello specifico, nella risposta allo stress, l’ipotalamo sintetizza un fattore di rilascio
corticotropo (CFR) che stimola

la ghiandola pituitaria a produrre l’ormone

adrenocorticotropo (ACHT) il quale, a sua volta, stimola la produzione surrenalica di
cortisolo. Per tale ragione si è pensato che all’origine del DDM vi fosse una
compromissione dell’asse ipotalamo-pituitario-surrenale (HPA). Alcuni studi hanno
dimostrato che eventi stressanti ripetuti possono determinare la riduzione del tasso della
serotonina e della noradrenalina e una iperattivazione dell’asse ipotalamo-pituitariosurrenale con conseguente aumento del cortisolo. Lo stress materno è in grado di
determinare nei bambini di 4-5 anni livelli di cortisolo significativamente più elevati rispetto
ai coetanei non esposti a tale stress. In tali bambini inoltre è stato riscontrato un tasso di
sintomi comportamentali ed emotivi più elevato per i successivi due anni (Essex, Klein,
Cho; Kalin, 2002). Tuttavia, nonostante il suo chiaro coinvolgimento, il ruolo dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene nella genesi del disturbo depressivo, risulta ancora da definire.
Tra le altre ipotesi che tentano di suffragare la matrice biologica all’origine del DDM vanno
considerate quelle relative agli studi sulla genetica e sulle alterazioni del ritmo circadiano e
del sonno nei soggetti depressi.
I modelli genetici.
Già negli anni trenta Luxenburger, nel primo studio sui gemelli relativo ai disturbi
dell’umore, tentò di dimostrare l’ereditarietà di tali patologie. Da allora, numerose ricerche
hanno evidenziato il contributo significativo della genetica per almeno il 50% della
probabilità di accadimento. Uno degli studi più affidabili dal punto di vista epidemiologico
ha trovato una concordanza del 67% nelle 55 coppie di gemelli omozigoti e del 20% nelle
52 coppie eterozigote: il tasso di concordanza per la depressione unipolare si rivelò
inferiore rispetto a quello per i disturbi bipolari nei gemelli omozigoti con una percentuale
del 54% vs 79% suggerendo un maggior peso della componente genetica per questi ultimi
disturbi (Bertelsen et al., 1977). Le ricerche condotte sui familiari dei pazienti depressi
rivelano che il tasso di depressione maggiore, tra i parenti di primo grado di soggetti affetti
da tale disturbo, è 2-4 volte superiore a quello dei controlli con una percentuale che varia
dal 10% al 25% (Levinson et al., 2003). Altri studi hanno dimostrato che i figli di un
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genitore depresso hanno una probabilità di sviluppare un disturbo depressivo che varia dal
20% al 40% (Beardslee et al., 1998; Hammen, Brennan, 2001; Hammen, Brennan 2003;
Pilowsky et al., 2006). Inoltre la familiarità per il disturbo depressivo sembra correlare
positivamente rispetto ad una maggiore vulnerabilità nei confronti delle avversità della vita
supportando l’ipotesi diatesi biologica-stress.
Tuttavia, poiché il DDM non dipende da un unico gene, ad oggi non è possibile utilizzare i
markers genetici per identificare i soggetti ad alto rischio di sviluppo di tale disturbo
(Levinson, 2006; Garriok et al., 2006).
Fattori psicosociali.
Un altro modello eziopatogenetico inaugurato in ambito sociologico da Brown e Harris
(1978) correla la depressione agli eventi di vita stressanti.
Gli episodi stressanti possono promuovere un senso di impotenza o di disperazione e ciò
può causare stress emotivo e dolore. Per eventi stressanti non si intendono solo situazioni
negative di perdita, come la morte di una persona cara, un divorzio, il tracollo finanziario o
altro ma anche cambiamenti positivi come il matrimonio o la nascita di un figlio.
L’esposizione a tali situazioni ma anche a traumi diversi come una violenza fisica o sessuale
può provocare una intensa reazione di stress nel soggetto che può evolvere in episodi
depressivi. Studi recenti (Burke, Davis, Otte, Mohr, 2005; Herbert, 2013) hanno mostrato
che nelle persone depresse vi è un alto livello di cortisolo, l’ormone dello stress, e che
pertanto esso sia implicato nella depressione tanto da indurre alcuni studiosi a interpretarla
come una diversa risposta allo stress.
I modelli psicodinamici.
Le prime formulazioni psicodinamiche sulla comprensione della depressione presero le
mosse dal confronto tra tale quadro clinico e lo stato affettivo fisiologico che caratterizza il
lutto. In particolare ne il Lutto e melanconia Freud (1915) differenziò la sofferenza generata
dalla perdita reale di una figura significativa propria del lutto, da quella del melanconico
dove l’oggetto perduto è emozionale più che reale ed interpretò la marcata
autosvalutazione, le espressioni di auto rimprovero e le aspettative irrazionali di punizione,
tipiche dei pazienti depressi, come il risultato di una intensa rabbia rivolta nei confronti
della persona amata perduta con la quale il Sé del soggetto si è identificato. In tale ottica, la
depressione sarebbe, pertanto, l’espressione di una ambivalenza patologica rispetto ad un
oggetto d’amore perduto e interiorizzato.
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Karl Abraham applicò inizialmente la concezione freudiana di rimozione della libido alla
depressione, specificando che nella depressione l’aspirazione al soddisfacimento delle
pulsioni libidiche sarebbe così profondamente rimossa da rendere il soggetto incapace di
amare o di sentirsi amato. In un secondo momento, individuò nel depresso una oscillazione
tra la fase anale-espulsiva e quella orale cannibalica in cui l’oggetto perduto viene
fantasticamente divorato e incorporato e alternativamente espulso.
Sandor Rado considerò la depressione in termini di rapporti tra Io, Super Io e oggetto
d’amore sottolineando il bisogno che il depresso ha degli altri per sostenere la stima di sé e
la ripetizione dello schema infantile di rabbia-espiazione.
Le ipotesi formulate da Freud e Abraham furono approfondite e modificate da Melanie
Klein che mise in rapporto la sofferenza del depresso con i sentimenti di colpa e di rimorso
vissuti dal lattante nel corso della posizione depressiva. Secondo la Klein, durante tale fase,
l’integrazione delle diverse parti scisse dell’oggetto da parte del bambino, scatenerebbe in
lui la paura e l’angoscia di aver distrutto con la propria aggressività l’oggetto buono esterno
ed interno. Il superamento di tale fase sarebbe legato alla capacità del bambino di
ricomporre e ridare vita all’oggetto buono distrutto servendosi di tutti i mezzi a sua
disposizione, parimenti, la depressione dipenderebbe, secondo il pensiero kleiniano, dalla
difficoltà del soggetto di ricostruire il proprio mondo interno nelle situazioni di frustrazione
o di lutto.
I modelli comportamentali.
Nel corso degli anni Sessanta alcuni studiosi tentarono di spiegare l’origine della
depressione all’interno della cornice teorica del comportamentismo ipotizzando la
mancanza di rinforzi positivi contingenti nella genesi e nel mantenimento del disturbo.
Ferster osservò che i cambiamenti che avvengono nel corso della vita come le separazioni, i
licenziamenti, i lutti insieme alle strategie di evitamento messe in atto dal soggetto e
all’incapacità di affrontare gli stimoli avversivi, riducendo la quantità dei rinforzi positivi
ambientali, determinano un comportamento depressivo.
Lewinsohn (1974) sostenne e sviluppò ulteriormente tale ipotesi individuando le cause della
depressione nella carenza o riduzione dei rinforzi positivi contingenti, nella perdita delle
abilità necessarie per ottenere dei rinforzi sufficienti e nell’ansia che impedirebbe al
soggetto di vivere pienamente i rinforzi provenienti dall’ambiente. Secondo l’autore, le
esperienze negative e l’incapacità di gestirle e superarle efficacemente, causerebbero un
senso di abbattimento e scoraggiamento con ripercussioni fisiche quali faticabilità,
anedonia, rallentamento psicomotorio che ridurrebbero la ricerca attiva dei rinforzi positivi
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generando un ciclo di auto-perpetuazione. Il soggetto, riducendo sempre più la sua attività
fino ad uno stato di quasi assoluta passività, non avrebbe infatti la possibilità di sviluppare
le sue abilità sociali e tale stato di passività pervasiva e di disforia spiegherebbe l’insorgenza
del senso di colpa, della bassa autostima e del pessimismo quali effetti secondari di tale
condizione (Lewinsohn, Hoberman, Teri, Hautzinger, 1985). Inoltre lo stato depressivo
potrebbe essere ulteriormente rinforzato dall’atteggiamento di preoccupazione, cura e
supporto proveniente delle persone care ma anche dal vantaggio che deriva dall’evitare
l’assolvimento di compiti o ruoli che desiderava effettivamente non adempiere.
Tale teoria si rivelò insufficiente in quanto non applicabile all’enorme eterogeneità de casi.
I modelli cognitivi.
Negli anni Settanta, Seligman elaborò un modello di comprensione della depressione che
denominò “Teoria dell’impotenza appresa”.
Partendo dallo studio sullo sviluppo del modello animale dei disturbi, egli osservò che
quando un cane è posto nelle condizioni di non poter evitare stimoli negativi diretti,
sviluppa un senso di impotenza e di passività che gli impedisce di agire evitando gli stimoli
avversivi anche quando le condizioni sperimentali cambiano e lo consentono.
L’esposizione prolungata a stimoli incontrollabili avversivi indurrebbe, nell’animale,
l’apprendimento dell’inevitabilità delle situazioni negative e quindi dell’inutilità di agire e
chiamò questa condizione learned helplessnes ovvero impotenza appresa.
Egli paragonò questa condizione di impotenza appresa alla depressione con un chiaro
riferimento a quei sintomi di passività e inaiutabilità di fronte agli eventi, tipici del disturbo
depressivo.
Secondo Seligman, nei pazienti depressi, i rinforzi non contingenti, ovvero, inevitabili e
incomprensibili, esperiti durante l’infanzia, favorirebbero una visione del mondo come
incontrollabile, impedendogli di agire anche rispetto a situazioni controllabili. Il depresso
non farebbe altro che comportarsi coerentemente con la sua credenza e aspettativa di
impotenza rispetto agli eventi.
La teoria di Seligman, non contemplava alcune caratteristiche significative del disturbo
come il deficit dell’autostima e la tristezza inoltre non spiegava l’eterogeneità dei disturbi
depressivi e non considerava il carattere recidivante della depressione.
Nel 1978 essa fu ulteriormente sviluppata da Abramson, Seligman e Teasdale (1978) e
integrata con quella dell’attribuzione delle emozioni di Weiner.
Secondo gli autori all’origine della depressione vi sarebbe uno stile attribuzionale
depressivo che indurrebbe il soggetto ad attribuire gli eventi negativi a cause interne, stabili
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e globali e gli eventi positivi a fattori esterni, instabili e specifici; ad esempio, potrebbe
pensare di essere un fallito a causa della sua personalità, di aver sempre fallito e che tali
fallimenti si ripercuoteranno in altri ambiti della sua vita e al contempo attribuire il successo
alla fortuna considerandolo un evento unico, irripetibile e senza conseguenze per il futuro o
altre circostanze.
Una ulteriore revisione della teoria dell’impotenza di Seligman si ebbe nel 1989 con gli studi
di Abramson, Metalsky e Alloy i quali inserirono un nuovo tassello nella sequenza causale
della depressione ritenendo che l’impotenza porti alla depressione quando conduce la
persona ad essere disperata per il futuro. Con la Hopelessness Theory of Depression gli autori
vollero indicare un sottotipo di depressione, distinta dalle altre in base alle cause che la
determinano.
Il termine hopelessness farebbe riferimento all’aspettativa negativa che risultati o eventi
fortemente desiderati non si verifichino e che risultati o eventi avversivi si realizzino
insieme alla percezione di non possedere, nel proprio repertorio personale, alcuna risposta
atta ad impedire che tutto ciò avvenga. In tal senso l’impotenza viene considerata come una
causa necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della Hopelessness Depression (HD)
mentre la hopelessness diventa una causa prossimale e sufficiente. Essa sarebbe attivata in
risposta ad eventi avversivi interpretati negativamente sulla base di tre tipi di inferenze:
-

Inferenze causali stabili e globali;

-

Inferenze sulle conseguenze negative dell’evento;

-

Inferenze sul sé alla luce del verificarsi dell’evento.

All’origine di tali inferenze vi sarebbe uno stile cognitivo attribuzionale depressogeno
chiamato cognitive diathesis il cui concetto è parzialmente sovrapponibile a quello di credenze
irrazionali di Ellis o di credenze disfunzionali di Beck.
Gli autori individuarono una serie di sintomi caratterizzanti la Hopelessness Depression (HD)
quali: umore triste, ideazione e comportamenti suicidari, apatia, mancanza di energia,
rallentamento psicomotorio, ruminazione, pensieri negativi, disturbi del sonno, difficoltà di
concentrazione, bassa autostima e dipendenza, arrivando a stabilire i criteri diagnostici per
la HD.
Diverse ricerche (Gibb, Alloy, Abramson e Marck, 2003; Alloy, Abramson, Smith, Gibb,
Neeren, 2006; Liu, Jager-Hyman, Wagner, Alloy, Gibb, 2012) hanno confermato la
correlazione tra maltrattamenti emotivi infantili e lo stile attribuzionale depressogeno e,
quindi, con la presenza di hopelessness e dei sintomi della HD, rispetto ai maltrattamenti fisici
o sessuali.
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Nel corso dei primi anni Sessanta Aaron T. Beck (1963;1964) elaborò il modello cognitivo
della depressione destinato ad apportare un vero e proprio cambiamento paradigmatico
nella teoria, nella ricerca e nella terapia della depressione.
Mosso dalla insoddisfazione nei confronti dei modelli psicodinamici, in quanto non
supportati da alcuna validità empirica, egli iniziò i suoi studi testando il concetto
psicoanalitico che vedeva la depressione come il risultato di una ostilità verso se stessi.
Osservò, con sua grande sorpresa, che i contenuti dei sogni dei pazienti depressi, da lui
indagati, contenevano meno tematiche di ostilità autodiretta, come invece ci si sarebbe
dovuti aspettare, rispetto al gruppo di controllo e più tematiche relative al rifiuto, alle
critiche e alle delusioni. I pazienti depressi, pertanto, pur essendo più pessimisti e negativisti
rispetto a quelli non depressi, non presentavano alcun bisogno di soffrire. Ciò indusse Beck
ad identificare nella cognizione negativa la caratteristica principale della depressione.
Nell’ascoltare i pazienti depressi, si rese conto che essi riferivano una serie di pensieri
negativi, il cui tema dominante era la perdita e di cui potevano essere consapevoli solo se
dovutamente addestrati. Chiamò questi pensieri inconsapevoli, rapidi, telegrafici e transitori
Pensieri Automatici Negativi (PAN).
Analizzando i contenuti dei PAN Beck osservò che essi ruotavano intorno a tre distinti
pattern cognitivi che definì triade cognitiva negativa consistente in una visione negativa di sé,
del mondo e del futuro. La persona depressa vede se stesso come inadeguato e difettoso e
tende, pertanto, a criticarsi e a svalutarsi (visione negativa di sé); descrive le sue interazioni
con l’ambiente circostante in termini di sconfitte, privazioni o denigrazioni (visione
negativa del mondo); tende ad essere pessimista rispetto al futuro prevedendo frustrazioni e
difficoltà future (visione negativa del futuro).
Beck osservò che, i PAN dei pazienti depressi, contenevano una serie di errori cognitivi o
distorsioni di costruzione del significato delle proprie esperienze interne ed esterne che
contribuivano ad alimentare e a mantenere il disturbo stesso. Le distorsioni più frequenti
riscontrate furono così classificate:
-

Pensiero dicotomico: l’esperienza viene classificata in due opposte categorie;

-

Personalizzazione: gli eventi negativi vengono attribuiti a se stessi in assenza di una
effettiva relazione di causalità;

-

Deduzione arbitraria: si giunge a conclusioni in assenza di prove sufficienti o
addirittura contrarie;

-

Astrazione selettiva: ci si concentra su un dettaglio della situazione ignorando altri
aspetti salienti;
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-

Ipergeneralizzazione: si generalizza uno o più eventi isolati sebbene non direttamente
connessi con il caso specifico;

-

Minimizzazione ed esagerazione: si riduce o si esagera l’importanza di un evento;

-

Pensiero catastrofico: si prospettano scenari negativi sul futuro.

Le distorsioni cognitive insieme ai PAN e alla triade cognitiva condividono, secondo
l’autore, un medesimo substrato cognitivo costituito dagli schemi ovvero strutture cognitive
relativamente stabili e peculiari utilizzate per selezionare, acquisire, organizzare, interpretare
le informazioni attribuendo loro un significato che determinerà il modo in cui i fenomeni
verranno percepiti e concettualizzati. Tali schemi originano durante la storia di
apprendimento dell’individuo e in particolare attraverso le precoci esperienze relazionali
come l’attaccamento. Pertanto se un bambino è stato esposto a ripetute esperienze di
frustrazione o svalutazione egli utilizzerà tali informazioni per interpretare le esperienze
successive e la visione si se del mondo e del futuro.
Gli schemi depressogeni si dividono per diversi gradi di specificità e generalità in:
-

schemi semplici: relativi a rappresentazioni di oggetti fisici e sociali e poco rilevanti
nello sviluppo del disturbo depressivo;

-

schemi di classe intermedia: costituiti da convinzioni, regole, supposizioni utilizzate dal
soggetto per valutare se stesso, gli altri e l’ambiente circostante. A questo livello si
trovano le regole condizionali, le regole imperative, le convinzioni compensatorie e
la triade cognitiva, pertanto, essi sono particolarmente rilevanti rispetto allo
sviluppo della depressione;

-

schemi di base o nucleari: relativi alle proprietà e caratteristiche del Sé. Si sviluppano
durante i primi anni di vita e sono strettamente connessi all’attaccamento del
bambino.

Il contenuto degli schemi depressogeni ruota intorno ad una visione negativa del Sé e in
particolare alla perdita di risorse e potere personale e all’impossibilità di raggiungere i propri
personali obiettivi esistenziali. Essi inoltre si caratterizzano per rigidità, astrattezza,
complessità, impermeabilità, alto grado di reciproca correlazione, valenza ed ampiezza.
La presenza degli schemi depressogeni, tuttavia, rappresenta una condizione necessaria ma
non indispensabile per lo sviluppo della depressione: costituisce un importante fattore di
vulnerabilità insieme ad altri fattori ma non significa che la persona sarà necessariamente
depressa in quanto gli schemi possono rimanere latenti.
Beck spiegò le differenze individuali nella vulnerabilità al disturbo depressivo ipotizzando
l’esistenza di due sottorganizzazioni schematiche di personalità pre-depressiva che definì
sociotropica e autonoma. A seconda dell’appartenenza ad una o all’altra il soggetto sarà più
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sensibile ad una specifica categoria di eventi. Nello specifico, il soggetto con personalità
sociotropica, orientato ai rapporti interpersonali valuterà il suo personale valore sulla base
delle relazioni intrattenute divenendo più sensibile ai temi dell’abbandono, del rifiuto, della
privazione dell’affetto mentre l’individuo con personalità autonoma, orientato alla propria
indipendenza e al successo sarà più sensibile alla perdita della propria efficacia e al dover
dipendere dagli altri o essere da questi controllato. In tale ottica gli eventi scatenanti la
depressione saranno diversi a seconda della personalità: perdite affettive nel caso della
personalità sociotropica e perdita di ruolo per la personalità autonoma.
In un secondo momento Beck sviluppò il più articolato concetto di mode inteso come un
insieme di schemi cognitivo-concettuali, affettivi, fisiologici, comportamentali e
motivazionali interconnessi tra di loro (Clark, Beck e Alford, 1999). Distinse i mode in tre
categorie:
-

I mode primari, che includono il mode di perdita, di minaccia, di vittima e di autoaccrescimento;

-

I mode costruttivi, che favoriscono le attività produttive;

-

I mode minori concernenti le informazioni acquisite attraverso l’apprendimento e
consentono l’adattamento all’ambiente.

Nella depressione vi sarebbe una inattività dei mode costruttivi di pensiero e un’ipervalenza e
un’ipergeneralizzazione del mode primario di perdita caratterizzato da:
-

Schemi cognitivo-concettuali di valutazione di perdita e fallimento;

-

Schemi affettivi di perdita di entusiasmo;

-

Schemi motivazionali di perdita di obiettivi;

-

Schemi fisiologici di perdita di energia;

-

Schemi comportamentali di passività e ritiro sociale.

I mode sarebbero attivati in base alla valenza che lo schema di orientamento attribuisce alla
situazione stimolo considerata rilevante dal soggetto. Nella depressione gli schemi di
orientamento producono degli errori di autoreferenzialità nell’interpretazione delle
situazioni che inducono l’individuo a riferire a se stesso i comportamenti degli altri.
Nella depressione l’attivazione del mode di perdita sarebbe responsabile della esperienza
sintomatologica del disturbo

Il modello della ruminazione.
Nolen-Hoeksema nel Response Style Theory (RST; Nolen-Hoeksema, 1991) individuò
nello stile di risposta ruminante un processo attivato dalle persone in risposta alla tristezza e
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all’umore depresso, che esacerba e prolunga i sintomi depressivi fino a cronicizzarli
portando alla comparsa di episodi di Depressione Maggiore (Nolen-Hoeksema, 2004). La
RST si proponeva di spiegare le differenze di genere nella depressione che, secondo
l’autrice, sarebbero dovute al diverso modo di rispondere ai sintomi depressivi: nelle donne
vi sarebbe una maggior tendenza alla ruminazione con amplificazione e aggravamento della
sintomatologia depressiva mentre gli uomini sarebbero più propensi ad utilizzare strategie
distraenti, sebbene non sempre adattive.
L’autrice definì la ruminazione come un insieme di pensieri ripetitivi e passivi sui sintomi
depressivi, sulle loro cause e possibili conseguenze. La ruminazione, in risposta alla
deflessione dell’umore, danneggia l’attività di problem solving, influisce sul pensiero e sui
processi di elaborazione dell’informazione determinando un aumento delle interpretazioni
negative e impedendo la messa in atto di comportamenti positivi. Essa risulta inoltre essere
correlata alla durata dei sintomi, alla gravità della depressione e al mantenimento del
disturbo.
Il modello metacognitivo.
Nel modello metacognitivo la ruminazione costituisce la peculiarità della Cognitive Attentional
Syndrome (CAS) e viene descritta come una strategia di coping volontaria e disfunzionale
costituita da pensieri ripetitivi volti a comprendere le cause dell’umore disforico e a
individuare delle soluzioni per gestire i pensieri e le emozioni disturbanti.
Papageorgiou e Wells (2003; 2004) individuarono nelle credenze metacognitive positive
l’innesco dell’attività rimuginativa. Le credenze metacognitive positive riguarderebbero sia i
vantaggi legati al pensare e ripensare agli eventi, alla loro cause e significati sia la necessità
di mantenere l’attenzione sui sintomi della depressione in quanto essi potrebbero segnalare
un peggioramento. Alcune persone potrebbero ritenere utile mantenere un tono emotivo
appiattito per evitare sbalzi dell’umore.
Oltre a dare vita alla ruminazione persistente, le metacredenze positive, prolungano ed
esacerbano i sintomi depressivi favorendo il mantenimento del disturbo. L’intensificazione
e la persistenza dei sintomi insieme ad alcuni fattori psicosociali possono attivare le
metacredenze negative che concorreranno ad alimentare ancora di più la ruminazione
dando vita a comportamenti di coping maladattivi. Le metacredenze negative riguardano
l’idea che la ruminazione e i sintomi depressivi siano incontrollabili, che siano il sintomo di
una malattia. La persistenza della ruminazione è favorita dalla ridotta consapevolezza del
soggetto rispetto al processo stesso che, divenendo familiare, impedisce di cogliere le
conseguenze negative ma anche dalla riduzione del monitoraggio metacognitivo e del
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controllo attentivo. Essa inoltre è legata alle strategie di coping disfunzionali, come
l’evitamento o la riduzione delle attività, in quanto ciò porta il soggetto ad esperire
sentimenti di colpa innescando così il processo ruminativo che darà vita ad un episodio
depressivo.
L’aver esperito un episodio depressivo rende il soggetto timoroso rispetto alla possibilità di
esperirne altri e questo timore, sostenuto dalle metacredenze negative, determinerà
l’insorgenza di ansia e disforia che saranno interpretate erroneamente come la ricomparsa
dell’episodio depressivo innescando la ruminazione e la depressione stessa.
La ruminazione depressiva e le metacredenze, attivando tali circoli viziosi, si rendono
pertanto responsabili del perpetuarsi della depressione.

1.6

Principi di trattamento farmacologico

Il trattamento farmacologico del Disturbo Depressivo Maggiore, richiede, forse più di ogni
altra patologia psichiatrica una scrupolosa raccolta anamnestica, una accurata diagnosi
differenziale e la valutazione della comorbilità.
Esso va valutato caso per caso tenendo in dovuta considerazione alcune importanti
variabili come l’età del paziente, le sue condizioni generali di salute, la peculiarità del quadro
sintomatologico.
La scelta del farmaco richiede una attenta valutazione delle caratteristiche del prodotto
stesso, del suo meccanismo d’azione, degli effetti collaterali, delle controindicazioni e delle
interazioni con altri farmaci. Va inoltre indagata l’eventuale storia di pregressi trattamenti
farmacologici e la risposta ad essi.
Il primo farmaco utilizzato per il trattamento della depressione fu l’iproniazide, un inibitore
delle monoaminossidasi (IMAO) nato per la cura della tubercolosi, per la quale si rilevò poi
fallimentare. Esso, tuttavia, dimostrò di essere in grado di ridurre la preoccupazione verso
la malattia negli stessi pazienti, dando l’impulso alla ricerca e allo sviluppo di farmaci
specifici per la depressione.
Gli IMAO fanno parte di una classe di psicofarmaci che prende il nome di antidepressivi e
che agisce riequilibrando la presenza nel cervello di tre importanti mediatori chimici o
neurotrasmettitori: la serotonina, la dopamina e la noradrenalina.
Nello specifico gli IMAO agiscono impedendo la degradazione delle monoamine
(serotonina, noradrenalina e dopamina) determinando un aumento di neurotrasmettitori
nello spazio sinaptico con conseguente effetto antidepressivo.
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Gli inibitori delle monoaminossidasi tuttavia, presentano notevoli effetti collaterali,
necessitano di una dieta particolare e possono interagire con altri farmaci. Per tale motivo la
loro prescrizione è consigliata solo nel caso in cui altri farmaci non abbiano funzionato.
Inoltre la loro combinazione con gli SSRI deve essere oggetto di un attento monitoraggio
in quanto può determinare la comparsa di effetti da iperstimolazione serotoninergica.
Negli ultimi anni è stato sintetizzato un nuovo gruppo di inibitori delle monoaminossidasi
con azione reversibile e selettiva sulle monoaminossidasi di tipo A (RIMA) con minori
effetti collaterali e senza alcuna interazione alimentare. La loro efficacia è risultata pari agli
IMAO tradizionali.
Attualmente, il trattamento del DDM prevede l’utilizzo di altri farmaci appartenenti alla
classe degli antidepressivi quali gli inibitori selettivi della ricaptazione della Serotonina
(SSRI) e gli inibitori selettivi della ricaptazione della Serotonina e Noradrenalina (SNRI).
Gli SSRI agiscono bloccando in maniera selettiva il recettore presinaptico dei neuroni
serotoninergici determinando un aumento della disponibilità del neurotrasmettitore nello
spazio intersinapstico. Costituiscono la prima scelta nelle forme depressive di media o lieve
entità, in presenza di comorbidità con altri disturbi psichiatrici. La loro diffusione è legata
alla loro maggiore tollerabilità e ai minori effetti collaterali che nella maggior parte dei casi
consistono in cefalea, nausea, inappetenza e disturbi della sfera sessuale. Generalmente essi
tendono a presentarsi nel corso dei primi giorni della terapia per poi diminuire fino a
scomparire del tutto con la prosecuzione del trattamento. L’unica controindicazione è per
pazienti portatori di ulcera gastrica e duodenale o se si soffre di ricorrenti gastriti non
curate. Oltre all’effetto antidepressivo, alcune molecole appartenenti a questa classe hanno
una importante azione sedativa e vengono pertanto somministrate alla sera, mentre altre
possiedono una azione disinibente e vanno assunte al mattino.
Gli SNRI agiscono bloccando selettivamente la ricaptazione della Serotonina e della
Noradrenalina e vengono consigliati per quei pazienti che non hanno tratto benefici dal
trattamento con gli SSRI. Come questi ultimi sono ben tollerati sebbene necessitino di un
periodo di incremento graduale del dosaggio prima di poter arrivare a livelli terapeutici.
Gli antidepressivi triciclici (TCA) furono i primi farmaci ad azione antidepressiva impiegati
per il trattamento dei disturbi dell’umore e, tutt’oggi, sono considerati, da alcuni psichiatri,
il trattamento di prima scelta nelle depressioni di maggiore gravità e nei pazienti
ospedalizzati. Essi agiscono sia sul sistema serotoninergico che su quello noradrenergico,
tuttavia la loro scarsa selettività è causa di molti effetti collaterali tra cui secchezza della
fauci, tachicardia, stipsi, aumento della sudorazione e tremore ma anche aritmie, alterazione
della pressione e della minzione con difficoltà ad urinare. Inoltre il loro dosaggio
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terapeutico risulta essere relativamente vicino a quello tossico e letale, per tale motivo essi
furono in gran parte sostituiti.
Gli antidepressivi atipici, nacquero tra gli anni sessanta e settanta in sostituzione ai triciclici,
ai quali avrebbero dovuto sostituirsi per i minori effetti collaterali ma di fatto il loro uso è
relegato a pochi casi in quanto la loro efficacia è risultata inferiore ai triciclici con effetti
collaterali analoghi sebbene di minore entità.

1.7
1.7.1

Principi di trattamento e tecniche psicoterapiche
Terapia cognitivo comportamentale standard

Il protocollo terapeutico sviluppato da A.T. Beck per la cura della depressione integra le
tecniche comportamentali e quelle cognitive in momenti diversi della terapia: le prime
vengono utilizzate nella fase iniziale del trattamento allo scopo di promuovere l’attivazione
comportamentale favorendo esperienze gratificanti che innalzino l’umore, mentre le
seconde consentono al paziente di acquisire una maggiore consapevolezza rispetto alle
cognizioni erronee su se stesso e sui suoi sintomi, al fine di modificarle.
Le strategie impiegate dalla Terapia Cognitiva prevedono la formulazione e la condivisione
del problema con il paziente, nell’ottica dell’empirismo collaborativo, la formazione del
paziente all’autosservazione e al riconoscimento del legame tra cognizioni, emozioni e
comportamento, l’interruzione dei circoli viziosi di mantenimento del problema, la
normalizzazione del problema attraverso la psicoeducazione, l’accettazione della perdita e la
modifica degli schemi depressogeni.
La condizione necessaria per il buon esito dell’intervento è lo sviluppo di una solida
alleanza terapeutica tra paziente e terapeuta. Entrambi devono condividere l’idea di un
lavoro partecipe e congiunto finalizzato al raggiungimento degli stessi obiettivi. Ciò può
essere raggiunto illustrando al paziente i fondamenti della terapia, enfatizzando
l’importanza della collaborazione attiva, formulando le ipotesi sul funzionamento del
problema, condividendo e sviluppando insieme il programma terapeutico, gli obiettivi e la
prevenzione delle ricadute.
L’assessment, ovvero la raccolta delle informazioni da parte del terapeuta, attraverso il
colloquio clinico e gli strumenti diagnostici, consentirà la formulazione di ipotesi sempre
più precise sul problema riportato dal paziente mentre la formulazione del caso, condivisa
con il paziente, permetterà l’individuazione degli obiettivi terapeutici, dei punti di forza e
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delle risorse del paziente, la pianificazione del trattamento, la scelta delle strategie e delle
tecniche da impiegare.
Le tecniche comportamentali.
Il primo obiettivo terapeutico, nel trattamento del disturbo depressivo, è l’interruzione dei
circoli viziosi che fungono da fattori di mantenimento del problema come quello che si
instaura tra i sintomi depressivi di passività e faticabilità. Il paziente depresso tende
generalmente ad adottare un comportamento passivo riducendo le sue attività ma questo,
oltre a favorire la sua attività ruminativa, non fa che aumentare il senso di stanchezza.
L’inattività diventa la prova della propria incapacità e inettitudine che a sua volta accresce lo
scoraggiamento e la demotivazione aggravando l’umore depresso che rinforzerà
l’immobilità stessa.
Le tecniche comportamentali agiscono direttamente sul comportamento passivo
modificando,

nel

contempo,

la

concezione

negativa

di

Sé.

La

riattivazione

comportamentale, infatti, interrompe i processi ruminativi e consente al paziente di
riappropriarsi delle abilità che pensava di aver perso mettendo così in discussione la validità
delle convinzioni negative su se stesso. Questo incrementerà la motivazione e il suo
impegno in compiti gradualmente più complessi.
Le tecniche comportamentali prevedono l’impiego iniziale del Diario settimanale delle attività
allo scopo di conoscere il reale e attuale livello di attività del paziente, così da poterle
gradualmente incrementare. Poiché generalmente il paziente svolge ancora qualche piccola
attività, questo può essere utilizzato per disconfermare la tendenza alla generalizzazione o il
pensiero dicotomico. Inoltre può essere sottolineata la correlazione tra lo svolgimento
dell’attività e la riduzione della sofferenza così da facilitare l’assegnazione graduale dei
nuovi compiti. Terapeuta e paziente costruiscono insieme una lista di attività partendo da
quelle più piacevoli che verranno poi ordinate in base al grado di semplicità e probabilità di
riuscita. Poiché spesso il paziente depresso tende a trascurare la cura della propria persona,
aumentando il senso di disprezzo verso se stesso, i primi compiti di attivazione
comportamentale potrebbero riguardare proprio la cura dell’igiene personale e l’attuazione
di un piano alimentare.
Con i pazienti gravemente depressi e con un alto livello di passività, è possibile svolgere dei
piccoli compiti in seduta o in immaginazione.
Tra le altre tecniche comportamentali, il role-playing e il training assertivo hanno lo scopo di
modificare l’atteggiamento di autocritica verso se stessi e di migliorare l’autostima e le
relazioni interpersonali attraverso lo sviluppo dell’assertività.
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Le tecniche cognitive.
L’intervento cognitivo ha inizio quando l’investimento del paziente nelle attività finalizzate,
aumentando il tono dell’umore, si traduce in una rivalutazione positiva delle proprie
capacità e possibilità di cambiamento.
Lo scopo è quello di invalidare le specifiche cognizioni disfunzionali partendo dal
riconoscimento dei pensieri automatici e procedendo poi con la modificazione delle
distorsioni cognitive, delle credenze intermedie e infine degli schemi depressogeni.
A tal fine il terapeuta istruisce il paziente sul legame tra pensieri, emozioni e
comportamento, quindi gli insegna a riconoscere e a trascrivere i pensieri automatici
disfunzionali la cui validità, logica e adattività sarà poi esaminata attraverso la discussione
cognitiva, la riattribuzione e la concettualizzazione alternativa.
In tal modo il paziente imparerà a distanziarsi dai propri processi cognitivi, considerandoli
degli eventi psicologici e non come la realtà e a formulare spiegazioni alternative alle sue
interpretazioni, che gli consentiranno di trattare gli stati affettivi senza criticarli.
Tra le tecniche cognitive impiegate dalla TCC nel trattamento della depressione troviamo:
-

Valutazione e verifica delle prove relative ai pensieri del paziente che non hanno alcun
fondamento sul piano di realtà. Questo determinerà un abbassamento del livello di
convinzione del paziente. Qualora il paziente porti diverse prove a favore delle
proprie credenze, esse andranno valutate nella loro qualità e natura;

-

Tecnica del doppio standard che consiste nel rendere consapevole il paziente circa
l’utilizzo di un diverso standard di valutazione quando al suo posto immagina ci sia
un amico o un’altra persona;

-

Analisi dei vantaggi e svantaggi per ogni credenza che continua ad essere mantenuta dal
paziente. Viene attribuito un punteggio per ogni vantaggio e svantaggio che verrà
poi sommato separatamente e utilizzato per riflettere sull’utilità della credenza in
oggetto;

-

Grafico a torta delle possibili interpretazioni alternative formulate dal paziente
rispetto ad una convinzione iniziale che verrà inserita per ultima. Ad ogni
interpretazione viene attribuita una porzione e una percentuale così da avere una
rappresentazione visiva del confronto tra il peso attribuito alla iniziale convinzione
e alle successive alternative;

-

Continuum cognitivo: consente di modificare la tendenza al pensiero dicotomico del
paziente attraverso la riflessione sulle diverse sfumature tra due poli lungo un
continuum;
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-

Avvocato del diavolo: consiste nel chiedere al paziente di interpretare le vesti di un
avvocato chiamato in causa per difendere il proprio cliente, ovvero se stesso, dagli
attacchi dell’accusa, rappresentata dai propri pensieri automatici. Lo scopo è quello
di consentire al paziente la confutazione dei propri pensieri disfunzionali, attraverso
una attenta analisi dei fatti ed il ricorso a prove concrete che smentiscano tali
pensieri.

-

Gioco di ruolo razionale emotivo: viene utilizzato quando il paziente si convince della
disfunzionalità della propria credenza dal punto di vista razionale ma emotivamente
continua a sentirla come vera. Nella prima situazione il terapeuta interpreterà la
parte razionale del paziente e quest’ultimo quella emotiva; si procederà poi con lo
scambio dei ruoli.

-

Guardare dal balcone: consente al paziente di vedere la stessa situazione da una o più
prospettive diverse;

-

Presenziare al tuo funerale consente al paziente di riflettere sui valori della sua vita e
quindi sulla direzione che intende intraprendere immaginando ciò che le persone
presenti al suo funerale diranno di lui.

Ottenuta la riduzione della sintomatologia acuta, l’intervento, così come elaborato da Beck,
prevede la modificazione dei fattori di vulnerabilità alla ricaduta, ovvero la ristrutturazione
degli schemi depressogeni. Si lavorerà pertanto sulla identificazione degli schemi di base,
sulla loro origine e sviluppo, sulle difficoltà interpersonali e sugli esercizi esperienziali.

1.7.2

Terapia metacognitiva.

La terapia metacognitiva di Wells si focalizza sui processi cognitivi disfunzionali e sul
rapporto dell’individuo con essi. Nel caso della depressione, pertanto, si rivolge al processo
di ruminazione e si pone l’obiettivo di interrompere gli stili ripetitivi di pensiero negativo,
combattere le credenze metacognitive non adattive, aiutare il paziente a riconquistare una
maggiore flessibilità nell’elaborazione cognitiva.
L’intervento ha inizio con la misurazione del fenomeno ruminativo attraverso l’impiego di
una serie di test standardizzati, come la Major Depressive Disorder Scale (MDD-S), la
Rumination Response Scale (RRS), la Positive Beliefs about Rumination Scale (PBRS) e la Negative
Beliefs about Rumination Scale (NBRS).
Si prosegue con la formulazione personalizzata del caso secondo il modello metacognitivo,
che verrà utilizzata per introdurre il paziente al modello stesso, rendendolo consapevole del
processo di ruminazione e del ruolo centrale di questo nella sua depressione.
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Il passo successivo è quello di aiutare il paziente ad acquisire una maggiore flessibilità del
controllo sui processi cognitivi attraverso l’utilizzo dell’Attention Training Treatment (ATT) e
della Detached mindfulness (DM).
L’ATT consente al paziente di ridurre la focalizzazione sul Sé, accrescendo la flessibilità del
controllo sui pensieri. Consta di tre fasi: 1) attenzione selettiva, 2) spostamento
dell’attenzione tra stimoli diversi, 3) attenzione divisa su stimoli differenti.
La DM insegna al paziente ad essere consapevole (mindfulness) degli stimoli attivanti interni
ed esterni operando un distacco (detachment) da essi piuttosto che impegnarsi attivamente
nei processi ruminativi. Si avvale di diverse strategie tra cui le libere associazioni, gli esperimenti
di soppressione-controsoppressione, la metafora della nuvola, la percezione del Sé osservatore.
In questa stessa fase il terapeuta introduce gli esercizi di dilazione della ruminazione, chiedendo
al paziente di posticipare ad un momento preciso della giornata tutti i pensieri negativi che
darebbero inizio al processo ruminativo, assicurandosi che comprenda bene la differenza
tra dilazione e soppressione.
Il trattamento prosegue con la modificazione delle metacredenze. Si inizia con le
metacognizioni negative relative alla incontrollabilità della ruminazione attraverso l’utilizzo
di due tecniche: il metodo verbale e gli esperimenti di modulazione della ruminazione. La prima
consiste nel confutare le prove e le controprove sulla incontrollabilità della ruminazione: a
tale proposito può essere utilizzato il precedente esperimento sulla dilazione della
ruminazione. Con la seconda tecnica il terapeuta dimostra la paziente che anche quando si
lascia andare al processo di ruminazione egli è comunque in grado di interromperlo al
segnale del terapeuta.
Dopo aver modificato le metacredenze negative il terapeuta passa alla modificazione di
quelle positive relative all’utilità della ruminazione come strategia maladattiva di coping e
come strumento risolutivo dei problemi. Il processo prevede l’analisi dei vantaggi e degli
svantaggi della ruminazione, la messa in discussione delle prove sull’utilità del processo ruminativo
e gli esperimenti comportamentali di modulazione della ruminazione.
È importante infine indagare altri eventuali comportamenti disfunzionali residui, come gli
evitamenti o la riduzione dell’attività, ma anche la presenza di strategie di coping
maladattive come il monitoraggio della minaccia, che nella depressione si traduce
soprattutto nella focalizzazione sui sintomi.
L’abbandono di tali comportamenti e strategie disfunzionali, così come dei vecchi processi
di elaborazione cognitiva, sarà ulteriormente favorito dallo sviluppo e consolidamento di
nuove modalità alternative di risposta ai fattori di innesco che contribuiranno alla
prevenzione delle ricadute.
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1.8

Prevenzione della ricaduta

Nei pazienti con DDM in remissione anche una piccola deflessione del tono dell’umore
può essere sufficiente per innescare pensieri negativi e sensazioni di debolezza o fatica che
possono sfociare nei vecchi processi ruminativi prolungando e peggiorando la depressione.
Si stima che il rischio di recidiva sia del 50%-80% (Judd, Akiskal, 2000; Mueller et al., 1999;
Penninx et al., 2011; Solomon et al., 2000).
Segal, Williams e Teasdale hanno sviluppato un programma di prevenzione delle ricadute in
ambito depressivo chiamato Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) che coniuga il
protocollo Mindfulness-Based StressReduction (MBSR) di Jon Kabat-Zinn con i principi
della Terapia Cognitiva (TC). Tuttavia, diversamente dalla TC standard, la MindfulnessBased Cognitive Therapy non si occupa di modificare il contenuto dei pensieri
disfunzionali ma insegna al paziente ad osservarli con consapevolezza e a “lasciar andare”,
secondo i principi della tradizione buddista da cui la mindfulness deriva.
Il protocollo prevede 8 incontri di gruppo, a cadenza settimanale, della durata di 2 ore circa,
più una giornata intera tra il sesto e il settimo incontro. Esso combina una serie di
meditazioni guidate che aiutano il paziente a sviluppare un atteggiamento consapevole e
non giudicante verso le proprie sensazioni, emozioni e pensieri agli elementi della terapia
cognitiva, come la psicoeducazione sulla depressione e gli esercizi sulla correlazione tra
pensieri emozioni e comportamento.
L’obiettivo è quello di abbandonare le abituali routine cognitive automatiche che tendono a
perpetuare il problema imparando ad osservare i pensieri, le emozioni e le sensazioni
fisiche senza rimanerne coinvolti. Per fare ciò la MBCT insegna a disattivare il pilota
automatico, a stare nel momento presente lasciando andare i pensieri legati al passato o al
futuro, a decentrarsi dalle esperienze interne, ad accettare ciò che accade senza giudicare.
L’efficacia della MBCT è stata valutata da diversi studi clinici (Bondolfi et al., 2010;
Godfrin e van Heeringen, 2010; Kuyken et al., 2008; Kingston et al., 2007; Ma e Teasdale,
2004; Segal et al., 2010; Teasdale et al., 2000) e due recenti meta-analisi hanno rivelato che
la MBCT riduce il rischio di ricaduta del 43% nei pazienti con tre o più episodi precedenti
(Piet, Hougaard, 2011) ed è maggiormente efficace con pazienti che hanno ricevuto
precedentemente un trattamento farmacologico (Clarke et al., 2015).
I risultati di uno studio condotto da Meadows et al. su pazienti non depressi con una storia
di tre o più episodi depressivi dimostrano che la MBCT riduce la ricaduta depressiva a due
anni di follow-up (Meadows et al., 2014).
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Nell’insieme i dati suggeriscono, pertanto, che l’MBCT sia un intervento empiricamente
sostenuto per la riduzione delle recidive nei soggetti con disturbo depressivo, tanto che il
National Institute for Clinical and Health Excellence (NICE) anglossassone ha inserito la
MBCT nelle linee guida per il trattamento della depressione (NICE, 2009).
Un ulteriore valido aiuto psicoterapeutico mindfulness-based per la prevenzione delle ricadute
della depressione è la Compassion Focused Therapy (CFT). Sviluppata da Paul Gilbert (2005)
per la cura dei pazienti depressi con un forte senso di vergogna, colpa e autocritica, la CFT
integra le teorie, i principi e le tecniche della TCC, della psicologia dello sviluppo, della
psicologia evolutiva, della psicologia sociale, delle neuroscienze e della filosofia buddista.
Essa si propone di offrire una spiegazione della psicopatologia in termini di iper e ipofunzionamento dei sistemi di protezione dalla minaccia (threat system), di ricerca di stimoli e
risorse (drive and excitement system) e consolatorio (soothing system) presenti nel nostro cervello
e propone un processo di cambiamento basato sulla modulazione dei sistemi motivazionali
e affettivi, connessi all’attaccamento e all’accudimento, la cui attivazione si renderebbe
necessaria per ottenere un cambiamento laddove le tecniche di ristrutturazione cognitiva
non sono sufficienti. Nello specifico, Gilbert sostiene che le precoci esperienze infantili di
abuso fisico, emotivo o di trascuratezza da parte del caregiver sarebbero responsabili della
conseguente iperattivazione del sistema di protezione dalla minaccia e della ipoattivazione del
sistema consolatorio, necessario per consentire al paziente di esperire emozioni di
rassicurazione e accettazione di sé derivanti dalla messa in discussione delle credenze
disfunzionali. Non potendo accedere al sistema calmante, il paziente, pur comprendendo
razionalmente la illogicità delle proprie convinzioni erronee, sarebbe tuttavia incapace di
auto-tranquillizzarsi attraverso le interpretazioni alternative o le altre tecniche della TC
standard. Per poter aiutarlo in tal senso, è necessario riattivare il soothing system attraverso
l’addestramento alle tecniche della mente compassionevole (Compassionate Mind Training,
CMT). Si tratta di un training specifico finalizzato alla acquisizione di una serie di strategie
in grado di aiutare i pazienti a sviluppare un senso di compassione verso se stessi, verso gli
altri e da parte degli altri in situazioni di pericolo o avversità, dove per compassione si
intende uno stato emotivo che si attiva in risposta alla sofferenza propria e altrui,
caratterizzato dal desiderio di alleviarla.
Tra le tecniche impiegate dalla Compassionate Mind Training troviamo il reality check aiuta il
paziente a comprendere che molti biases cognitivi sono incorporati nei processi biologici, o
dovuti alla genetica o all’ambiente, la lettera compassionevole indirizzata a se stesso, finalizzata
all’accettazione incondizionata di sé e dei propri vissuti emotivi, l’esercizio della sedia
compassionevole, utilizzata per consentire al paziente di entrare in contatto con la parte
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compassionevole di sé in antitesi alla parte di se autocritica, il posto sicuro e la creatura
compassionevole, per sviluppare, attraverso l’immaginazione, il senso di accudimento
incondizionato da parte degli altri e gli esercizi di mindfulness finalizzati all’acquisizione dei
principi dell’essere nel momento presente, in maniera non giudicante osservando ciò che
accade e imparando a stare con le proprie esperienze interne accettandole con gentilezza.
Recenti studi hanno ha dimostrato che praticare gli esercizi compassion-based riduca i
sintomi depressivi (Learly et al., 2007) e promuova nuove strategie di coping (Neff e Vonk,
2009).
La Compassion Focused Therapy si è rivelata particolarmente utile per il trattamento della
ruminazione che scaturisce dalla autocritica, connessa all’iperattivazione del sistema di
protezione dalla minaccia. La continua svalutazione di se stessi, il senso di inferiorità e di
disprezzo, alimentato dal dialogo interno, non farebbe che esacerbare la sintomatologia
depressiva fungendo da fattore di mantenimento del disturbo. Attraverso la CFT il paziente
impara a riconoscere l’origine della sua autocritica e a sviluppare un atteggiamento
compassionevole in grado di favorire un cambiamento profondo.
Nell’ottica della prevenzione delle ricadute della depressione, infine, una particolare
attenzione deve essere rivolta all’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) una psicoterapia
di recente diffusione che si inserisce all’interno delle terapie cognitivo-comportamentali
mindfulness-based. Sviluppata da Steve Hayes e collaboratori, il suo obiettivo non è la
riduzione dei sintomi bensì quello di sviluppare l’accettazione di ogni forma di esperienza
interna, inclusi i pensieri e le emozioni disturbanti, così da contrastare le abituali strategie
cognitive e comportamentali di evitamento tipiche della depressione.
Basata sulla Relational Frame Theory (RFT), l’ACT individua la radice della sofferenza
psicologica nel linguaggio inteso come tutte le attività cognitive qualitativamente
linguistiche come il parlare, lo scrivere, l’ascoltare ma anche il pensare, l’immaginare, il
sognare ad occhi aperti, il visualizzare il futuro che danno vita ad un incessante dialogo
interno con il quale le persone tendono a fondersi in modo non consapevole. Tale
linguaggio, quando è eccessivamente rigido, critico e giudicante nei confronti di se stessi o
degli altri o si associa ad esperienze dolorose del passato o ad anticipazioni pessimistiche
sul futuro, può diventare fonte di sofferenza psichica.
L’ACT promuove una vita ricca, piena e significativa attraverso lo sviluppo di alcune
competenze quali:
-

la mindfulness, ovvero il contatto con il momento presente in maniera consapevole e
non giudicante;
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-

la defusione, o distanziamento dai pensieri, credenze e ricordi, imparando a lasciare
andare;

-

l’accettazione, il lasciar spazio a sentimenti e sensazioni dolorose, permettendo loro di
esserci e di andare via senza innescare con essi una inutile lotta;

Inoltre, aiuta le persone a chiarire ciò che è veramente importante per loro promuovendo
l’impegno attivo nell’intraprendere azioni concrete in linea con i peculiari valori personali.
Secondo Arch e Craske (2008) e Twohing (2012) l’ACT potrebbe rivelarsi una strategia
molto più funzionale rispetto a quei pensieri ripetitivi negativi tipici del processo
ruminativo difficili da confutare razionalmente e con effetti più duraturi a lungo termine.

1.9

Efficacia della terapia

L’APA (American Psychiatric Association) annovera tra le terapie maggiormente efficaci
per il trattamento del disturbo depressivo maggiore la farmacoterapia, la terapia cognitivocomportamentale (CBT) e la terapia Interpersonale (IPT).
Nei tre decenni dal suo primo impiego per il trattamento del DDM, la CBT è stata oggetto
di diversi studi per la valutazione della sua efficacia. Le prime meta-analisi suggerivano la
sua superiorità rispetto all’assenza di trattamento o ad un trattamento minimo (Blackburn,
Moore, 1997; Dobson, 1989; Gloaguen, Cottraux, Cucherat, Blackburn, 1998) ma i suoi
effetti potevano essere paragonabili alla IPT (Jarret, Rush, 1994).
Alcuni studi suggeriscono che la sua efficacia possa variare in relazione alla gravità del
disturbo (Elking, et al., 1989) ma anche in relazione ad alcuni fattori legati alla
somministrazione del trattamento: i pazienti con depressione grave o moderata possono
necessitare di terapeuti più esperti per ottenere dei benefici dalla CBT (DeRubeis et al.
2005).
Ricerche recenti hanno cercato di mettere in luce il ruolo di alcune componenti della CBT
così Dimidjian et al. (2006), in uno studio randomizato che ha coinvolto 241 pazienti con
disturbo depressivo maggiore, ha dimostrato che l’Attivazione Comportamentale ha un
effetto simile al farmaco e può considerarsi preferibile rispetto alle tecniche cognitive nei
pazienti con sintomi depressivi più gravi.
Hawley et al. (2017) ha indagato il rapporto temporale tra Attivazione Comportamentale
(BA), Ristrutturazione Cognitiva (CR) e messa in discussione dei Core Beliefs (CB) e la
successiva modificazione dei sintomi depressivi nel corso del trattamento CBT in funzione
della iniziale gravità della depressione.
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Lo studio ha interessato 356 soggetti con diagnosi di DDM che hanno ricevuto un
trattamento CBT strutturato in 14 sessioni di due ore, secondo il protocollo Mind Over
Mood. La ricerca ha evidenziato che un maggior utilizzo della BA è associato ad una
maggiore riduzione sintomatologica nei pazienti con depressione iniziale lieve o moderata
mentre il maggior utilizzo della CR si associava ad una riduzione della sintomatologia nei
pazienti con depressione iniziale grave. Il maggior impiego del CB si associava invece ad
una maggiore elevazione del sintomo in relazione alla gravità iniziale della depressione nel
limitato arco di tempo interessato dallo studio.
Una sintesi di studi condotta da Hollon et al., (2005) tra il 1980 e il 2004 ha rivelato che
l’efficacia della CBT è paragonabile alla farmacoterapia nel trattamento della fase acuta in
pazienti depressi seguiti ambulatorialmente ed esistono diversi altri studi che dimostrano
che l’efficacia della CBT sia paragonabile a quella della terapia farmacologica. Jarrett et al.,
(1999) hanno confrontato gli effetti della fenelzina e del placebo su 108 pazienti con DDM
con caratteristiche atipiche giungendo alla conclusione che la CBT ha un effetto
paragonabile al farmaco ed entrambi i trattamenti si sono rivelati superiori al placebo. Un
altro studio condotto da DeRubeis et al., (2005) su 240 soggetti con DDM moderato e
grave trattati con la paroxetina, la CBT e il placebo, ha dimostrato che l’effetto della terapia
cognitivo-comportamentale è paragonabile a quello del farmaco. Sia la CBT che la
paroxetina inoltre hanno mostrato tassi comparabili di risposta e remissione a 16 settimane.
Una analisi del NIMH (National Institute of Mental Healt) Treatment of Depression
Collaborative Research Program ha rivelato che la CBT è meno efficace dell’imipramina nei
pazienti con depressione moderata, mentre non sono state rivelate delle sostanziali
differenze tra CBT e trattamento farmacologico nei casi di depressione più lieve. Tuttavia al
follow-up a 18 mesi i pazienti sottoposti al trattamento cognitivo-comportamentale
riportavano una maggiore capacità di stabilire e mantenere relazioni interpersonali,
comprendere e riconoscere i sintomi di attivazione della depressione rispetto a quelli trattati
con l’imipramina o col placebo (Blatt, Zuroff, Bondi, Sanislow, 2000).
Differentemente dai farmaci, la CBT riduce il rischio di recidiva (Hollon et al., 2005).
Paykel et al., (1999) in uno studio CBT condotto su 158 pazienti in remissione parziale da
un episodio depressivo hanno dimostrato che la CBT riduce la ricaduta dal 47% al 29% ed
è associata a tassi di remissione più elevati. Bockting et al.,(2005) in uno studio condotto su
un campione ambulatoriale di 187 soggetti ha dimostrato che la CBT riduce le ricadute dal
72% al 46% e ha un significativo effetto protettivo rispetto alla manifestazione di altri
episodi depressivi.
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Keller et al., (2000) ha confrontato gli effetti del trattamento con il nefazodone, con la CBT
e con una loro combinazione su un campione di 600 pazienti con depressione cronica
assegnati in maniera casuale alle diverse forme di terapia giungendo alla conclusione che i
tassi di risposta per il trattamento combinato erano superiori del 20% dopo 12 settimane di
trattamento rispetto alla sola psicoterapia.
Due diverse meta-analisi hanno dimostrato che la combinazione tra la farmacoterapia e la
psicoterapia cognitivo-comportamentale sia maggiormente efficace per i pazienti con DDM
severo a breve termine (Pampallona et al., 2004; de Maat, Dekker, Schoevers, Jonghe, 2007)
ma la CBT si è dimostrata maggiormente efficace rispetto alla farmacoterapia nel lungo
termine (Leichsenring, Steinert, Hoyer; 2016).
Recentemente, uno studio condotto da Wiles et al. (2016) ha valutato l’efficacia a lungo
termine della CBT come trattamento aggiuntivo alla farmacoterapia nei soggetti con
diagnosi di depressione cronica grave che non avevano tratto alcun giovamento dalla
terapia con gli antidepressivi. Lo studio CoBalT, svoltosi nel Regno Unito tra il 2008 e il
2010, ha coinvolto 469 persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni affidati a caso alla CBT
come intervento aggiuntivo o al solo trattamento farmacologico. Degli stessi, 248 soggetti
completarono il questionario di follow-up a distanza di 40/46 mesi dall’inizio del
trattamento fornendo le prime prove di efficacia della CBT in termini clinici ma anche di
rapporto qualità/prezzo per il sistema sanitario inglese. I risultati, infatti, hanno dimostrato
una riduzione significativa della sintomatologia depressiva e un miglioramento generale
della qualità di vita a 3-5 anni dalla fine della terapia. Data l’entità del campione indagato e
l’arco di tempo esaminato, il CoBalT può essere considerato il primo studio ad aver
dimostrato la reale efficacia della CBT nel lungo termine.
L’efficacia della CBT come terapia complementare nella cura dei pazienti con depressione
cronica resistenti alla farmacoterapia è stata confermata dallo studio pubblicato qualche
mese fa da Nakagawa et al. (2017) che ha riguardato un campione di 80 pazienti tra i 20 e i
65 anni seguiti tra il 2008 e il 2014 in un contesto ospedaliero per 16 settimane con un
follow-up di 12 mesi. La ricerca ha dimostrato gli effetti benefici di tale combinazione
rispetto alla riduzione della sintomatologia depressiva, al miglioramento della risposta e alla
remissione dei sintomi. I risultati raggiunti, sono stati mantenuti per almeno 12 mesi.
Nell’insieme gli studi prodotti fino ad ora suggeriscono, pertanto, che la CBT possa essere
considerata il trattamento di elezione per il DDM.
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2

IL DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE
Parte clinica

2.1

Invio informazioni generali e aspettative

L.S. giunge alla mia attenzione presso il consultorio familiare della Asl n°1 di Sassari al
quale si rivolge spontaneamente, nel marzo del 2013, richiedendo un sostegno psicologico.
L.S. è una studentessa, fuori corso, di 35 anni iscritta alla Facoltà di Chimica presso
l’Università degli Studi di Sassari, dove attualmente vive condividendo un appartamento in
affitto con altre tre studentesse.
Primogenita di quattro figli, la famiglia è originaria di Osilo, un piccolo paese di provincia
in cui risiede la mamma G.F. 50 anni impiegata delle poste, il papà V.S. 65 anni ex guardia
carceraria in pensione e i due fratelli, L.S. di 28 anni, geometra e G.S. 26 anni, postino. La
sorella T.S., 34 anni, vive con il compagno a Cagliari dove lavora come consulente
farmaceutico per una nota ditta internazionale. Nell’immobile, di proprietà dei genitori, ha
vissuto per molti anni, insieme alla famiglia, una zia materna, cui L.S. era molto legata,
deceduta circa 8 anni fa a seguito delle complicazioni di una grave forma di Alzheimer ad
esordio precoce.
L.S. ha sofferto, in passato, di depressione maggiore. Il disturbo, diagnosticatole circa 7
anni fa dal Centro di Salute Mentale della Asl n°1 Sassari, al quale si rivolse, su consiglio del
medico curante, fu trattato farmacologicamente con esiti piuttosto soddisfacenti. Riferisce
infatti che, nonostante qualche iniziale effetto collaterale indesiderato, la terapia risolse
completamente la sintomatologia. Tuttavia, lasciò dentro di lei il rammarico di non essere
riuscita a gestire con le proprie forze quella situazione, motivo che la spinge ora a richiedere
un intervento psicoterapico.
Dal colloquio emerge un vissuto di profonda sofferenza emotiva, caratterizzato da tristezza
con pianti frequenti, sentimenti di autosvalutazione e autocritica, frequente ruminazione
legata al senso di colpa e al fallimento ma anche apatia, anedonia, stanchezza cronica,
difficoltà di concentrazione. L.S. ha smesso, da qualche mese, di frequentare le lezioni
all’Università e ha interrotto l’attività sportiva riducendo al minimo i contatti con l’esterno e
con gli amici per il forte senso di vergogna e di disprezzo nei propri confronti insieme al
timore di essere giudicata negativamente. Riferisce di avere difficoltà nella fase di
addormentamento e di non riuscire a trovare le forze per alzarsi la mattina, posticipando
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spesso fino all’ora di pranzo l’inizio della sua giornata. Inoltre ha modificato le sue abitudini
alimentari passando dai cinque pasti al giorno a due, con notevole calo ponderale del peso
corporeo negli ultimi cinque mesi.
Tra i cambiamenti importanti avvenuti nell’ultimo periodo, L.S. riconosce la recente
interruzione del rapporto con il compagno Simone, 40 anni, architetto, conosciuto 6 anni
fa. Descrive la relazione come serena, pacifica, matura sebbene fossero due personalità
molto diverse: lui estroso, solare e divertente lei più introversa e timida.
Riferisce di aver reagito alla decisione del compagno con un iniziale shock emotivo e senso
di derealizzazione cui è subentrata una successiva fase di autocolpevolizzazione e di
autosvalutazione che l’ha portata gradualmente ad estraniarsi da tutto e da tutti.
Non emergono pensieri suicidari, al contrario, L.S. manifesta chiaramente il desiderio di
intraprendere un percorso di crescita personale che possa aiutarla a reagire e a superare il
senso di tristezza profonda e la disistima di sé, ridandole la forza di vivere e di tornare a
sorridere.

2.2

Assessment

I primi colloqui si sono focalizzati sulla raccolta di informazioni con finalità esplicative e
valutative finalizzate alla formulazione di ipotesi sempre più precise e dettagliate rispetto
alla paziente e al disturbo riportato. Oltre all’intervista clinica, le informazioni sono state
raccolte attraverso la ricostruzione in forma scritta della storia di vita, con
approfondimento in seduta degli episodi clinicamente più rilevanti, la compilazione di
questionari anamnestici e la somministrazione dei test psicodiagnostici.
L’integrazione delle suddette informazioni ha consentito:
1. la ricostruzione dei processi e dei costrutti che si celano dietro ai sintomi presentati
e la ricostruzione del contesto in cui essi sono stati appresi;
2.

la formulazione cognitiva del caso;

3.

la definizione degli obiettivi a medio e lungo termini del trattamento;

4.

l’identificazione delle modalità di trattamento più adeguate;

5.

la definizione della presa in carico.

Durante tale processo, inoltre, è stato possibile approfondire le caratteristiche della
sofferenza della paziente nel qui ed ora, la soggettiva visione del problema, le personali
spiegazioni eziopatologiche, i fattori di mantenimento nonché le eventuali strategie di
coping e di risoluzione messe in atto fino a quel momento.
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La fase di assessment è stata contraddistinta da un buon grado di fiducia e di
collaborazione da parte della paziente e una sostenuta motivazione, la cui importanza è
stata più volte ribadita ai fini del buon esito della terapia. La paziente non si è mai assentata
in fase di assessment e si è sempre presentata puntuale agli incontri: tali sforzi sono stati
riconosciuti in seduta ed utilizzati per incoraggiarla a prendere consapevolezza dei suoi
continui piccoli successi incrementando in tale modo l’impegno e la motivazione verso il
cambiamento.

2.2.1

Primo colloquio

La paziente si presenta al primo colloquio con aria dimessa e l’aspetto piuttosto trascurato:
il viso è teso e scavato, senza un filo di trucco, i capelli neri e lunghi sono raccolti in una
coda fatta con poca cura, indossa degli abiti scuri più grandi della sua taglia. Ha
l’espressione di chi è sul punto di piangere. Comprendendo la sua iniziale difficoltà e
disagio a interloquire, rivolgo a lei qualche domanda di routine sul grado di accessibilità al
servizio e la tempistica degli appuntamenti quindi mi presento spiegando il mio status di
tirocinante e le caratteristiche del colloquio.
Dopo aver raccolto qualche informazione di tipo anagrafico domando alla paziente cosa
l’abbia portata a richiedere, oggi, una consulenza psicologica.
Sommessamente mi racconta che la sua vita è profondamente cambiata negli ultimi 5 mesi:
fatica a prendere sonno la notte e al mattino non ha la forza di alzarsi, si sente priva di
energia, triste, apatica, abulica. La difficoltà di concentrazione nello studio l’ha portata ad
allontanarsi sempre di più dall’ambiente universitario, inoltre ha interrotto la consueta
attività sportiva e ridotto notevolmente i contatti con l’esterno, evitando spesso di uscire
anche per ragioni di prima necessità come fare la spesa. Trascorre la maggior parte del
tempo a casa ruminando sul passato, sugli errori commessi, sulla propria incapacità e sul
senso di colpa per “non essere riuscita a combinare nulla di buono nella vita”.
Anche le abitudini alimentari sono notevolmente cambiate: ritardando il momento di alzarsi
dal letto, è solita saltare la colazione e a pranzo e a cena predilige piccoli pasti fugaci
preconfezionati “mi è sempre piaciuto cucinare ma ora non sento più il bisogno di farlo, ho perso la
motivazione e l’interesse anche per il cibo che prima adoravo”. Ciò ha determinato un calo ponderale
del suo peso di circa 5 kg negli ultimi 2 mesi e mezzo.
L.S. racconta che fino a 3 mesi fa tutto andava bene nella sua vita: era impegnata, seppur
con qualche difficoltà, nella preparazione degli esami universitari, frequentava
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trisettimanalmente la palestra, e il fine settimana era solita uscire con il compagno Simone
col quale viveva una relazione sentimentale da sei anni: “Simone è sempre stato la mia colonna
portante, col suo carattere solare, estroverso e sempre propositivo riusciva a riempire le mie giornate e a dargli
un senso. Sapeva farmi sorridere anche quando tutto andava storto..mi spronava a fare ciò che da sola non
sarei mai riuscita a fare”.
Emerge una relazione vissuta in maniera simbiotica e passiva da parte di L.S. e la sua
tendenza ad annullarsi per il compagno, nonostante il disaccordo più volte esplicitato da
quest’ultimo: “mi piaceva condividere le sue amicizie e assecondarlo nelle sue scelte e decisioni sebbene lui
mi invitasse spesso a coltivare i miei interessi…forse anche per questo si è allontanato”.
L.S., con grande fatica e con voce ripetutamente rotta dal pianto, specifica che la rottura del
rapporto si è verificata suo malgrado improvvisamente e inaspettatamente in prossimità
delle festività natalizie: “da un giorno all’altro mi ha detto di non essere più innamorato di me ed è
sparito”. Racconta che in quei giorni di festa, l’essere ritornata a vivere per qualche settimana
in famiglia l’abbia aiutata a superare la fase iniziale di shock: “avere vicino mia madre e mia
sorella mi ha aiutato a sopportare il dolore, ho cercato di farmi forza anche per loro, ma quando sono
rientrata a Sassari, mi sono sentita sprofondare nella disperazione. Inizialmente, ho provato a reagire,
imponendomi di continuare a studiare ma diventava tutto sempre più faticoso e difficile fino a che mi sono
accorta che la situazione stava precipitando e ho deciso di chiedere aiuto, ancora una volta”.
L.S. riferisce, infatti, di aver già sofferto in passato di disturbo depressivo maggiore e
riconduce il primo episodio al periodo successivo alla morte di una cara zia materna alla
quale era molto legata e che ha vissuto molti anni con lei, nella casa paterna: il dolore per la
sua perdita fu profondo e sordo. Racconta di non essere riuscita a versare una lacrima per
diversi mesi: “mi chiusi in me stessa per non far pesare la mia sofferenza sugli altri e questo si trasformò
in un enorme senso di vuoto e di tristezza che, piano piano, cominciò a divorarmi dentro”. Attribuisce
alla zia caratteristiche speculari a quelle già impiegate per descrivere l’ex compagno: anche
lei ha avuto infatti un importante ruolo di sostenitrice per L.S. ed è stata, nella sua vita, un
importante punto di riferimento con cui confrontarsi, al quale chiedere consigli e sul quale
fare affidamento.
Al tempo la sintomatologia depressiva fu risolta con un trattamento farmacologico ma
lasciò in L.S. il rammarico di non essere riuscita a farcela da sola: “questa volta vorrei farcela
senza l’aiuto dei farmaci, non so se questo sia possibile ma vorrei almeno provarci”.
L.S. riferisce di aver letto molto sulla sua patologia depressiva e, sebbene sia piuttosto
sconfortata dal timore di dover convivere tutta la vita con essa, confida nella possibilità di
acquisire delle diverse modalità di gestione del disturbo e si augura che l’aiuto terapeutico
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possa fornirle gli strumenti giusti per “riprendere in mano la vita e viverla serenamente, senza essere
di peso per nessuno”.
Nel corso del colloquio, ho cercato di instaurare un clima accogliente, e di stabilire un
rapporto di fiducia attraverso l’ascolto empatico e la validazione dei vissuti emotivi raccolti.
Ho normalizzato le difficoltà della paziente e facendo leva sui punti di forza emersi ho
cercato di infondere in lei un senso di speranza.
Al termine del colloquio ho illustrato le diverse fasi del processo terapeutico e le sue finalità
e ho concordato con la paziente la compilazione a casa della scheda di assessment da
consegnare al successivo appuntamento.

2.2.2

Colloqui successivi

Nel corso dei colloqui successivi si è proceduto ad approfondire la storia di vita della
paziente, con una particolare attenzione alla comunicazione e alle dinamiche intra e
interfamiliari, ai fattori di vulnerabilità e a quelli protettivi, alle sue peculiari risorse interne
ed esterne. Sono stati esplorati i vissuti emotivi e cognitivi pertinenti al disturbo, i fattori
attivanti e di mantenimento e le strategie di coping utilizzate fino a quel momento al fine di
riuscire a delineare una precisa mappa concettuale da cui partire per la formulazione del
caso.
I colloqui sono stati impostati in modo tale da mantenere sempre la stessa struttura:
- iniziale verifica del tono dell’umore relativo all’ultima settimana e alla giornata con
eventuale approfondimento degli aspetti rilevanti emersi;
- breve collegamento con la seduta precedente e richiesta di ulteriori riflessioni in
merito;
- lista dei punti che saranno trattati in seduta;
- revisione degli homework assegnati e discussione sulle eventuali difficoltà
incontrate;
- lavoro sull’ordine del giorno;
- assegnazione dei nuovi homework concordati con la paziente;
- breve riassunto della seduta;
- feedback.
La paziente ha sempre manifestato aderenza rispetto all’intervento e una buona
collaborazione rispetto alla assegnazione e allo svolgimento degli homework.
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2.2.2.1 Profilo evolutivo
Dall’integrazione dei dati raccolti attraverso il colloquio clinico, la storia di vita sviluppata in
forma scritta dalla paziente e i questionari auto-somministrati emerge una personalità
fragile, insicura, passiva e remissiva, totalmente focalizzata sui bisogni e le necessità degli
altri come meccanismo compensatorio rispetto al senso di inadeguatezza e incapacità. Pur
avendo sempre ricevuto soddisfazione ai propri bisogni materiali, L.S. ha sofferto l’assenza
di due figure genitoriali capaci di darle sufficienti attenzioni ed affetto, andando così a
colmare tale vuoto attraverso la totale dedizione alla famiglia a discapito dei suoi desideri e
finalizzata all’ottenimento dell’approvazione degli altri. Inoltre l’assenza di apertura al
dialogo e l’invalidazione delle emozioni negative durante l’infanzia, l’hanno spinta a
reprimere i propri sentimenti ed alcuni aspetti importanti della propria personalità pur di
sentirsi accettata ed amata.
L.S. si descrive come “una bambina tranquilla e ubbidiente che non ha mai dato problemi al punto che
la maestra un giorno disse a mia madre che ero talmente calma e ubbidiente che se mi fossi messa a saltare
sui banchi di scuola avrebbe anche lei fatto i salti di gioia!”
I rapporti con gli altri sono sempre stati caratterizzati da un atteggiamento compiacente e
accondiscendente del quale sovente appare inconsapevole. Questo l’ha spesso aiutata nelle
relazioni amicali: “dopo una prima fase di timidezza e paura di non essere accettata riuscivo a fare
amicizia abbastanza facilmente, ero quella che dava ascolto e aiutava gli altri quando ne avevano bisogno,
ero sempre disponibile”.
Traspare una estrema sensibilità nei confronti delle emozioni altrui e prima ancora nei
confronti della figura materna percepita come sofferente e bisognosa di cura. Si evince che
la donna possa aver sofferto di depressione, ragion per cui, in corrispondenza della terza
gravidanza, andò ad abitare con loro la zia materna alla quale fu demandata ogni
incombenza legata alla cura della casa e dei bambini: “era la zia ad accompagnarci a scuola,
prepararci i pasti e seguirci nei compiti e io ero fiera di poterle dare una mano ed essere così d’aiuto a lei e a
mia madre”.
Le attenzioni e le cure rivolte alla madre si resero ancora più necessarie durante la tarda
adolescenza di L.S. a seguito della inaspettata compromissione delle condizioni di salute
della donna. L.S. ricorda di aver vissuto con estrema fatica, sofferenza e senso di colpa
quegli anni, addossandosi, insieme alla zia, l’intero peso della gestione della casa e la
responsabilità della famiglia a scapito dei propri bisogni e desideri e quando a quest’ultima
fu diagnosticata una precoce forma di Alzheimer abbandonò gli studi universitari per essere
ancora più presente e disponibile.
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Dal racconto di L.S. è possibile individuare nella morte della zia, l’origine del primo
episodio depressivo maggiore dal quale si riprese grazie all’aiuto farmacologico e al
sostegno della sorella: “con la morte di mia zia tutto andò in pezzi, mi sentivo terribilmente sola e
incapace di dare aiuto alla famiglia, nulla aveva più senso…andare avanti era sempre più faticoso..tutto
sembrava inutile”.
Il fattore scatenante l’episodio depressivo attuale, può essere invece identificato nella
conclusione della relazione sentimentale con il compagno Simone, per volontà di
quest’ultimo che ha riattivato in lei sentimenti legati al senso di fallimento personale, di non
amabilità e mancanza di valore: “sentivo che era tutta colpa mia, non ero stata in grado di renderlo
felice, sentivo di aver sbagliato tutto nella vita e per questo meritavo di stare in quello stato ed era giusto che
a nessuno importasse nulla di me perché non valevo nulla”.

2.2.2.2 Storia di vita
La storia di vita è stata raccolta in forma scritta e divisa in fasce d’età di 5 anni fino ad oggi.
I primi ricordi di L.S. sono legati al tempo trascorso insieme ai nonni materni e alla zia
materna G.P. Racconta che all’età di 14 mesi, in corrispondenza con la nascita della sorella,
trascorse con loro una intera estate in Campania e il ritorno a casa fu piuttosto faticoso: si
rifiutava di stare da sola con la mamma e il papà e per diverso tempo continuò a dormire
nell’appartamento dei nonni, comunicante con quello dei suoi genitori. L.S. non ha mai
conosciuto le reali motivazioni di quella separazione anche perché ciò che riporta le è stato
in gran parte raccontato, ma ipotizza che fosse stato per garantire alla madre un pò di
riposo dopo il secondo parto.
L.S. frequentò, insieme alla sorella, la scuola materna. Ad accompagnarle e a prendersi cura
di loro, erano sempre i nonni e la zia. Racconta che i genitori erano assenti per gran parte
della giornata e le serate trascorrevano giocando insieme ai cugini, a casa dei nonni, fino
all’ora di cena, l’unico momento in cui la famiglia si riuniva. L.S. non ricorda episodi
significativi di condivisione del tempo libero con la mamma o il papà nei primi 5 anni
mentre ricorda con piacere ed estrema nitidezza le vacanze estive trascorse nella casa al
mare dei nonni e i giochi in veranda e in spiaggia con loro.
Il ricordo dell’esperienza scolastica è legata ad emozioni ambivalenti: L.S. ricorda di aver
avuto un buon inserimento, nonostante la timidezza iniziale riuscì ben presto a stringere
amicizia con i compagni ma era profondamente intimorita, così come il resto della classe,
dalla maestra per via della sua severità tanto da esserne ancor oggi turbata. Racconta che
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quest’ultima era solita utilizzare, quotidianamente, punizioni fisiche per futili motivi e una
volta L.S. arrivò ad urinarsi addosso dopo essere stata sculacciata da lei. Nessuno si accorse,
tranne la maestra che volle tenerla in grembo fino alla fine della lezione. Non raccontò mai
a nessuno di quell’episodio, così come di altri due da lei subiti direttamente, né di quelli ai
danni dei compagni che erano più frequenti, perché la maestra era una cara amica della
mamma e, ai colloqui, spendeva per lei sempre ottime parole. Inoltre ricorda che una volta
furono tutti sculacciati al grido della maestra “i panni sporchi si lavano a casa!” per via di un
compagno che raccontò quanto accadeva in classe ai propri genitori.
All’interno delle mura domestiche, raramente poteva succedere di subire o di assistere a
qualche sculaccione da parte della madre o del padre sebbene quest’ultimo perdesse spesso
la pazienza e bastasse un suo rimprovero per farla piangere.
All’età di circa 7 anni, a seguito della nascita del primo fratello, si trasferì, nel loro
appartamento, la zia materna G.P., nubile e disoccupata: “non lo percepimmo come un grosso
cambiamento, eravamo abituati a stare con lei per gran parte del tempo…è stata per me una seconda
mamma”.
Ricorda che in quel periodo la mamma era piuttosto stanca e distante, raramente giocava
con lei o si preoccupava di sapere della scuola e dei compiti: passava la maggior parte del
tempo nella sua stanza rifiutandosi spesso di cenare insieme al resto della famiglia. Le cose
peggiorarono con la nascita, due anni dopo, del quarto figlio: “era sempre molto triste, ricordo
che papà era spesso nervoso per questo..erano tutti preoccupati per la sua salute”. Per attirare la sua
attenzione, L.S. cercava di rendersi il più utile possibile nelle faccende domestiche o nella
preparazione dei pasti, dando una mano alla zia così da ottenere da quest’ultima degli
apprezzamenti che sperava facessero piacere alla mamma: “mi rendevo utile, obbedivo a tutto ciò
che mi veniva richiesto, come un soldatino; senza mai lamentarmi, mi piaceva essere d’aiuto e che gli altri lo
notassero”.
Gli anni delle medie trascorsero piuttosto serenamente. A scuola instaurò un buon
rapporto con la maggior parte dei compagni, alcuni dei quali provenivano dalla stessa classe
dell’anno precedente, altri le divennero amici grazie all’aiuto offerto durante i compiti in
classe o alle interrogazioni. In questo modo riusciva, con suo grande stupore, ad avvicinare
a sé anche persone caratterialmente molto diverse da lei. Fu in grado inoltre, ma con grande
sacrificio, di conquistare la stima dei professori attraverso il costante impegno nello studio:
“mi impegnavo tantissimo nello studio sacrificando il tempo libero che era praticamente inesistente per me,
non volevo deludere i miei genitori tanto meno causare loro qualche tipo preoccupazione”. Tuttavia, i suoi
sforzi, raramente venivano riconosciuti da questi ultimi, il più delle volte era la zia a
ripagare, con qualche piccolo regalo, gli ottimi risultati raggiunti.
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Del periodo adolescenziale ricorda la fatica nell’accettare la nuova immagine di sé e il senso
di insicurezza legato ai cambiamenti fisici e ormonali tipici di questa fase: “mi vedevo cambiare
e non mi piacevo fisicamente, ero in sovrappeso, per nulla attraente e i ragazzi a volte facevano commenti
piuttosto spiacevoli sul mio aspetto. Continuavo a paragonarmi alle altre ragazze che avevano successo con i
ragazzi e iniziavano ad avere le loro prime relazioni sentimentali e mi sentivo brutta e sola. Per le amiche
continuavo comunque ad essere un punto di riferimento quando avevano necessità di sfogarsi rispetto ai
problemi con i loro genitori o con i loro fidanzati ma ricordo ancora quando la mia migliore amica di allora,
un giorno, dopo essersi confidata con me, mi disse che della mia vita, in realtà, sebbene ci conoscessimo da
anni, non sapesse quasi nulla. Anche in quel caso fui brava a deviare la conversazione su altro. Non so
perché non mi piacesse raccontare della mia vita…forse semplicemente la detestavo e avevo paura che gli
altri potessero allontanarsi da me se mi avessero conosciuto per quella che ero”.
La scelta dell’Istituto scolastico fu libera e piuttosto immediata e ricadde sul Liceo Classico,
in quanto considerato, tra gli Istituti presenti nel Comune di residenza, quello in grado di
offrire la miglior preparazione.
Le giornate, dopo le lezioni, trascorrevano tra i libri e le faccende domestiche: “rientrata a
casa, prima ancora di dedicarmi allo studio, mi preoccupavo di dare una mano alla zia con le pulizie,
quindi verificavo che i miei fratelli facessero i compiti dando spesso loro una mano e solo dopo mi sentivo
libera di potermi occupare dei miei compiti. Mamma e papà stavano fuori per via del lavoro quasi tutto il
giorno e quando rientravano erano molto stanchi per potersi occupare di tutti noi, papà in particolare era
sempre molto nervoso e la mia preoccupazione era quella di non farlo arrabbiare per evitare bruschi
rimproveri. Cercavo quindi di ridurre al minimo le occasioni di litigio, mi preoccupavo che al loro ritorno
fosse tutto a posto, la tavola apparecchiata, la cena pronta, i compiti di tutti svolti. In tutto questo ero
sempre aiutata dalla zia che è stata, da sempre, la mia àncora. Le occasioni per uscire con le amiche erano
davvero poche e si riducevano a qualche uscita il sabato pomeriggio”.
Gli anni a cavallo tra la fine del liceo e l’inizio dell’Università furono segnati da eventi
piuttosto dolorosi: l’ospedalizzazione della madre prima e il decesso della zia poi.
L’ultimo anno del liceo, in prossimità dell’esame di maturità, la mamma venne ricoverata
d’urgenza a seguito di una colecistite non diagnosticata per tempo che provocò, nel
frattempo, la perforazione della colecisti. L.S. racconta, con grande sofferenza, il senso di
colpa provato nei suoi confronti per non essersi resa conto della gravità della situazione e
aver dato retta al medico curante che scambiò quei sintomi per una semplice influenza:
“continuavo a ripensare a tutte le volte che si era lamentata con me per via di qualche sintomo e a quanto
potessi essere stata sciocca a non capire che poteva essere qualcosa di più serio”.
L’ospedalizzazione durò diversi mesi nel corso dei quali la donna fu sottoposta a tre diversi
interventi ad alto rischio di fallimento. L.S. riferisce di aver vissuto un periodo in cui il
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tempo sembrava essersi fermato e ogni cosa andava storta e di essersi sentita per tutto quel
lasso di tempo emotivamente anestetizzata: “ero sicuramente terrorizzata, i referti dei medici non
facevano che farci temere per il peggio, eppure mi sentivo incapace di provare alcuna emozione, andavo
avanti come se fosse tutto irreale e io fossi un robot, stavo attenta che i miei fratelli non soffrissero per la sua
assenza o altre mancanze, erano piccoli e non gli raccontammo mai quello che realmente stava succedendo.
A casa mi comportavo con loro come se nulla fosse successo, cercando di non fare mai pesare il mio malessere
soprattutto a mio padre che vedevo crollare ogni giorno di più. Quell’anno decisi di posticipare l’iscrizione
all’Università per stare più vicino alla famiglia durante il periodo della convalescenza della mamma”.
Qualche anno dopo, quando le condizioni di salute della madre divennero stabili e
rassicuranti, la famiglia fu di nuovo scossa dalla diagnosi di malattia di Alzheimer ricevuta
dalla zia: “fui io ad accompagnarla alla Unità Valutativa Alzheimer su consiglio del medico curante e la
diagnosi fu scioccante. Quando tutto sembrava andare bene, l’ennesima bastonata”.
In quel periodo L.S. si era trasferita a vivere con la sorella a Sassari dove frequentava lo
stesso corso di laurea magistrale in Chimica. Riferisce di aver tralasciato gli studi per
diverso tempo per poter dare assistenza alla zia e alleggerire la mamma dal peso della
gestione della casa e dei fratelli. Le condizioni di salute della zia andarono rapidamente
peggiorando per culminare circa dieci anni dopo con la sua morte. “Con lei morì per sempre
una parte di me, sprofondai piano piano in uno stato di totale anestesia dal quale sembrava non riuscissi
più a riprendermi: iniziai a non dormire, posticipavo la sveglia sempre di più, rimandavo lo studio e gli
esami, non avevo più la forza e la voglia di reagire e mentre tutto andava avanti, io rimanevo ferma,
immobile, mi sembrava che nulla avesse più senso…i miei sforzi, i miei sacrifici mi sembravano inutili e mi
lasciai andare allo sconforto. Riuscii a riprendermi solo grazie all’intervento di mia sorella e della mia
amica A. che capendo la gravità della situazione mi trascinarono letteralmente al Centro di salute mentale
dove mi fu diagnosticato un episodio depressivo maggiore che riuscii a superare con la terapia farmacologica.
A casa non raccontai molto di quello che stava succedendomi per non destare preoccupazioni. Lentamente,
grazie all’aiuto dei farmaci, ripresi ad uscire, ad andare all’Università a vedere le amiche e quando iniziai
a stare meglio conobbi Simone a cui devo tanto del mio recupero”.
Quella con Simone viene descritta come una relazione passionale e totalizzante che l’ha
portata gradualmente a perdere la sua socialità e individualità allontanandola dai suoi
obiettivi professionali: “Simone era tutto il mio mondo, vivevo i miei impegni in funzione dei suoi,
rinunciavo allo studio o ad un appuntamento con le amiche anche all’ultimo minuto se lui si liberava
improvvisamente dal lavoro, mi preoccupavo di essere una buona fidanzata e che avesse tutto di ciò di cui
necessitava”.
In questi anni L.S. racconta di aver sofferto molto il paragone con la sorella che riuscì ad
andare avanti con lo studio fino a laurearsi. Racconta di aver provato un forte senso di
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vergogna e mortificazione rispetto ai propri genitori e ai parenti che si riunivano per
festeggiare la fine degli studi ma anche un senso di colpa e di fallimento verso se stessa per
aver permesso che ciò si verificasse.
Dal racconto di alcuni episodi relativi agli anni di convivenza con la sorella emerge una
relazione caratterizzata da una estrema passività di L.S. nei suoi confronti, aspetto che più
volte le fu fatto notare da una coinquilina e da lei giustificato come un “normale rapporto tra
sorelle”.

2.2.2.3 Struttura e comunicazione intrafamiliare
Primogenita di quattro figli L.S. cresce nella casa di proprietà dei genitori insieme a questi
ultimi, ai fratelli e ad una zia materna. La casa, disposta su un unico livello, era comunicante
con quella dei nonni materni con i quali la famiglia condivideva buona parte del tempo e
sovente anche i pasti.
Il clima domestico viene descritto come sufficientemente armonioso e disteso sebbene non
mancassero le accese discussioni sull’organizzazione dei compiti, l’ordine e la disciplina.
Nello specifico emerge una figura paterna piuttosto autoritaria, dedita al soddisfacimento
dei bisogni di prima necessità ma per lo più assente fisicamente ed emotivamente. Lo stile
comunicativo asettico e telegrafico viene descritto rigido e intransigente, improntato sulla
richiesta di soddisfacimento dei doveri.
Gli scambi comunicativi non appaiono mai paritetici ma piuttosto unidirezionali e del tutto
privi di qualsiasi contenuto emotivo. L.S. riferisce di essersi più volte sentita rimproverare
dal padre per i tentativi di esprimere la sua opinione rispetto ad argomenti trattati dai suoi
genitori, anche su contenuti banali, con l’imperativo di non intromettersi nei discorsi degli
adulti. Questo poteva accadere anche al di fuori delle mura domestiche.
La figura materna viene descritta distante, fredda e inaccessibile in alcuni momenti e fragile,
trascurata e trascurante in altri. Spesso assente per via del lavoro L.S. ricorda che era la zia
materna a gestire le faccende domestiche e l’organizzazione generale della casa, dai pasti, al
bucato, alle pulizie etc. Era lei ancora ad occuparsi prevalentemente della cura e dell’igiene
dei fratelli e della sua così come per i compiti scolastici.
L.S. riferisce di aver avuto poche occasioni di dialogo intimo con la madre e attribuisce la
difficoltà a confidarsi con lei alla “paura di deluderla o di farla soffrire inutilmente” mentre
trovava nella zia ascolto, comprensione e supporto emotivo. Era quest’ultima a veicolare
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generalmente la comunicazione tra lei ed i genitori e a consolarla quando qualcosa non
andava.
Anche gli scambi comunicativi tra i genitori appaiono piuttosto freddi ed essenziali, limitati
a fugaci richieste su questioni materiali e mai su vissuti emotivi che avvenivano per lo più
durante il pasto della sera, l’unico momento in cui si riuniva tutta la famiglia.
Rispetto al rapporto con i fratelli L.S. ha sempre assolto, con grande compiacimento, il
ruolo della sorella maggiore, premurosa e attenta ai bisogni di tutti loro, spesso a scapito dei
propri.

2.2.2.4 Modello di attaccamento
Dall’esplorazione dei modelli relazionali appresi attraverso il ripetersi delle interazioni con
le prime figure significative di riferimento e dalla analisi delle rappresentazioni di sé,
dell’altro e della relazione, che nella cornice teorica dell’attaccamento sono strutturate
all’interno dei Modelli Operativi Interni (MOI), si evince che lo stile di attaccamento
sviluppato da L.S. sia di tipo insicuro evitante. Nell’ambito della relazione materna L.S. ha
potuto infatti sperimentare l’indisponibilità della figura di attaccamento rispetto al
soddisfacimento dei bisogni primari: essa è apparsa spesso distante e indifferente, talvolta
rifiutante, incapace di offrire vicinanza, conforto e protezione. Ciò ha senz’altro ostacolato
e inibito il naturale movimento di allontanamento dal caregiver volto all’esplorazione sicura
dell’ambiente circostante poiché non vi era la certezza della disponibilità materna al suo
ritorno. Inoltre, tale tipo di esperienza ha veicolato la formazione di Modelli Operativi
Interni in cui è prevalente l’immagine di sé come non amabile, inadeguata e socialmente
inaccettabile. Per tale motivo L.S. ha da sempre cercato di impegnarsi in azioni richiedenti
un grosso sforzo emotivo, negando i propri bisogni e nascondendo le parti di sé ritenute
inadeguate pur di ottenere apprezzamento e considerazione. Infine, l’impossibilità di
chiedere ed ottenere aiuto in condizioni di difficoltà, ha portato allo sviluppo della autoefficienza compulsiva (Bowlby, 1979) consistente nella convinzione di poter fare affidamento
solo su se stessa e contestualmente ha contribuito allo sviluppo di un atteggiamento di
accudimento compulsivo, manifestato attraverso l’impegno continuo in atti di cura verso il
prossimo fino all’accudimento invertito (Bowlby, 1980), al fine di ottenere un riconoscimento
che, in fondo, sentiva negato.
Anche la relazione con la figura paterna si è contraddistinta da distacco emotivo,
indisponibilità affettiva, criticismo e atteggiamenti svalutanti.
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2.2.3

Interviste, test e questionari

Nel corso della fase di assessment si è proceduto alla somministrazione dei seguenti
questionari e test finalizzata alla valutazione qualitativa e quantitativa della sintomatologia e
all’inquadramento diagnostico:
-

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorder (SCID-II);

-

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2);

-

Beck Depression Inventory II (BDI-II);

-

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D);

-

Self-rating Depression Scale di Zung (SDS);

-

Symptom Checklist-90 (SCL-90);

-

STAI Y-1 e STAI Y-2;

-

Ruminative Response Scale (RRS);

-

Positive Beliefs about Rumination Scale (PBRS);

-

Negative Beliefs about Rumination Scale (NBRS).

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti ai singoli test.
-

SCID-II:
L’analisi quantitativa dei criteri nella SCID-II non ha rilevato alcuna diagnosi
principale di disturbo di personalità sull’Asse II del DSM-IV.

-

MMPI-2 Rapporto narrativo:
Si rileva che la paziente ha risposto in maniera corretta alle domande e senza tentare
di influenzare i risultati del test anche se, d’altra parte, può esservi una certa
difficoltà nel manifestare apertamente i propri problemi e nel comunicare la
presenza di eventuali difficoltà.
Appare notevolmente depressa: probabilmente, sul piano clinico, mostra un grave
rallentamento psicomotorio, lentezza ed uniformità ideativa, povertà mimica e
contenuti ideativi depressivi.
Sono presenti marcati tratti psicastenici con probabili comportamenti anancastici
cui il soggetto non sembra poter reagire.
Riesce difficilmente ad istituire adeguate relazioni interpersonali a causa di una certa
quota di introversione sociale.
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Presenta un basso livello di autostima: la sua produzione ideativa è caratterizzata da
temi di autosvalutazione e sono presenti tendenze all’autoaccusa con sentimenti di
inadeguatezza e auto deprecazione.
L’ansia si esprime, prevalentemente, sotto forma di una patologica tendenza a
polarizzare la propria attenzione su disturbi somatici, senza base organica
dimostrata, e ad utilizzare ciò come mezzo di comunicazione non verbale.
Nel rapporto interpersonale può rilevarsi la tendenza a mostrarsi compiacente nel
tentativo di soddisfare le aspettative percepite nell’altro.
Tende a strumentalizzare i rapporti interpersonali al fine di ottenere gratificazioni a
livello emotivo. Ciò si accompagna alla tendenza a vivere più a livello delle proprie
fantasie interiori che a livello dei rapporti reali.
Si rileva una accentuata tendenza alla chiusura relazionale, alla difficoltà di
comunicazione ed allo sviluppo di fantasie de realistiche.
Sembra possedere buone capacità di controllo nei confronti della propria sfera
pulsionale: le difese risultano efficacemente adeguate.
Le persone con questo profilo vengono generalmente diagnosticate come depresse,
ossessivo compulsive o semplicemente ansiose su base nevrotica.
Vengono riportati di seguito i punteggi e i profili delle scale.
Scale di base

Punti T

L

50

F

52

K

57

Tabella 1. Punteggi della scale di base.

Scale cliniche

Punti T

Hs

70

D

80

Hy

63

Pd

59

Mf/Fm

60

Pa

64

Pt

63

Sc

57
68

Ma

37

Si

63

Tabella 2. Punteggi delle scale cliniche di base.

Scale di contenuto

Punti T

Anx

66

Frs

55

Obs

61

Dep

71

Hea

62

Biz

45

Ang

40

Cyn

41

Asp

35

Tpa

39

Lse

62

Sod

67

Fam

49

Wrk

73

Trt

53

Tabella 3. Punteggi delle scale di contenuto
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-

BDI-II:
I risultati al BDI-II hanno evidenziato un livello grave di depressione così
specificato:
-

Livello somatico-affettivo di depressione: Grave (p=16/36).

-

Livello cognitivo di depressione: Grave (p=20/27).

-

Livello generale di depressione: Grave (p=36/63).

Viene riportato di seguito il range relativo al totale, per quanto riguarda le risposte
delle donne al BDI-II:
- da 0/63 a 10/63 Normale
- da 11/63 a 14/63 Lieve
- da 15/63 a 16/63 Moderata
► da 17/63 a 63/63 Grave
-

HAM-D:
Il punteggio ottenuto alla HAM-D indica la presenza di una depressione moderata
(p=24). Vengono riportati di seguito i range:
-

≥25 depressione grave

► 18-24 depressione moderata
-

8-17 depressione lieve

-

<7 assenza di depressione
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-

SDS:
Il punteggio totale alla SDS ha evidenziato la presenza di una depressione severa
(p=67/80). Dall’analisi dei punteggi parziali, emergono indici significativi nelle tre
sottoscale:
-

Area emotiva: stato depressivo severo (p=21/28);

-

Area cognitiva: stato depressivo severo (p=13/16);

-

Area Somatica: stato depressivo severo (p=33/36).

Vengono riportati di seguito i range per il punteggio totale:
-

da 20 a 30 stato depressivo assente o basso

-

da 31 a 43 condizione depressiva media

-

da 44 a 55 condizione depressiva medio-alta

► da 56 a 80 condizione depressiva severa
Di seguito i range delle tre sottoscale:
Area emotiva
-

≤ 13 umore nella norma

-

da 14 a 16 stato depressivo leggero

-

da 17 a 19 stato depressivo di media entità

► da 20 a 28 stato depressivo severo
Area cognitiva
-

≤ 6 umore nella norma

-

da 7 a 9 stato depressivo leggero

-

da 10 a 11 stato depressivo di media entità

► da 12 a 16 stato depressivo severo
Area somatica
-

≤ 17 umore nella norma

-

da 18 a 19 stato depressivo leggero

-

da 20 a 22 stato depressivo di media entità

► da 23 a 36 stato depressivo severo
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-

SCL-90-R:
L’analisi dei punteggi delle dieci dimensioni sintomatologiche della SCL-90-R ha
evidenziato risultati significativi nelle seguenti dimensioni:

-

-

I Somatizzazione (SOM): p=2,08;

-

III Sensibilità interpersonale (INT): p=2,6;

-

IV Depressione (DEP): p=3,54;

-

V Ansia (ANX): p= 1,1;

-

X Disturbi del sonno (SLEEP): p=3.

STAY-1 STAY-2:
Lo STAY-1 e lo STAY-2 hanno evidenziato un livello di ansia di stato e di tratto
medio basso:
-

STAY-1: ansia di stato medio bassa (p= 40/80);

-

STAY-2; ansia di tratto medio bassa (p= 46/80).

Vengono riportati, di seguito, i range:
-

80-70 altissimo livello

-

70-51 livello medio-alto

► 50-31 livello medio-basso
-

30-20 nullo o molto basso

RRS:
Il RRS ha evidenziato l’utilizzo della ruminazione come strategia di coping (p=63).
Il cut-off per questa scale è uguale o maggiore di 45.

-

PBRS
Dall’analisi del punteggio ottenuto al PBRS si evince la presenza di numerose
credenze meta cognitive positive (p=35). Il cut-off per questa scala è 25.

-

NBRS
Il punteggio ottenuto al NBSR indica la presenza di elevate credenze metacognitvie
negative (p=36). Il cut-off per questa scala è 15.
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2.2.4

Schede di auto-osservazione

Già nel corso del secondo colloquio è stata consegnata alla paziente la Scheda di registrazione
settimanale delle attività al fine di verificare il livello iniziale di attività della paziente ma anche
evidenziare quelle residue. La scheda, riportata in Appendice II, è stata utilizzata per poter
pianificare insieme alla paziente il graduale inserimento di altre attività piacevoli da lei
individuate ed inserite progressivamente secondo un criterio crescente di impegno
richiesto.
Poiché la paziente lamentava un disturbo del sonno le è stato chiesto di compilare il Diario
del sonno (Appendice II) al fine di valutare la natura e la gravità dell’insonnia e il suo impatto
rispetto al funzionamento globale della paziente. Tale scheda è stata utilizzata per definire
congiuntamente gli obiettivi di lavoro.
Sono state consegnate inoltre, in momenti diversi della terapia, le schede su:

2.3

-

ABC;

-

La registrazione del pensiero disfunzionale (RPD);

-

Schede sulle distorsioni cognitive;

-

Schede sull’osservazione del comportamento finalizzato alla promozione dell’assertività.

Diagnosi finale secondo il DSM-5

L’analisi delle informazioni raccolte durante la fase di assessment, attraverso il colloquio
clinico, la compilazione dei test e dei questionari sopracitati e l’osservazione in seduta del
comportamento verbale e non verbale della paziente, mi ha condotto alla formulazione
della diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore ricorrente, di entità grave, con
caratteristiche melanconiche, in assenza di caratteristiche psicotiche, secondo il DSM 5.
Inoltre, poiché non è emersa alcuna malattia organica nel periodo precedente all’episodio,
né si registra l’uso di farmaci o di altre sostanze antecedentemente all’esordio, ho escluso
che il disturbo potesse essere la conseguenza di una condizione medica o degli effetti
fisiologici di una sostanza.
Non si evidenzia alcun disturbo di personalità.
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2.4

Concettualizzazione del caso clinico

Le informazioni raccolte, relative alla paziente, sono state organizzate all’interno del
Diagramma di Concettualizzazione Cognitiva della depressione e del Diagramma di
Concettualizzazione secondo il modello metacognitivo di Wells e Papageorgiou. In tal
senso, la costruzione di una mappa cognitiva del problema riportato da L.S., ha consentito
una migliore comprensione del disturbo, in termini di identificazione dei pensieri
disfunzionali, delle credenze intermedie e di base associate al problema, del ruolo dei fattori
scatenanti e di mantenimento del disturbo ma anche del riconoscimento dei punti di forza e
delle risorse della paziente stessa.

Esperienze dei primi anni di vita
-

Attaccamento insicuro-evitante
Esperienze ripetute di trascuratezza emotiva
Precoce adultizzazione
Stile educativo caratterizzato da critica e induzione del senso di colpa
Maltrattamenti fisici e psicologici subiti alla scuola materna dalla maestra

Fattori predisponenti alla sintomatologia depressiva
-

Passività
Autosacrificio
Bassa autostima
Timidezza
Presunta depressione della madre
Morte della zia
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Formazione dei core beliefs
-

Non amabilità
Inadeguatezza
Mancanza di valore

Assunzioni corrispondenti, regole di comportamento, strategie
comportamentali
Possono essere
Latenti

-

Se mi occuperò delle necessità della mia famiglia sarò una brava
figlia
Se soddisferò i bisogni degli altri, trascurando i miei, gli altri mi
ameranno
Gli altri sono più importanti e meritevoli di me
Devo essere sempre compiacente
Non posso permettermi di crollare

PAN tipici, relativi a se stessi, al mondo, al futuro
-

Non merito l’amore di nessuno
Merito di stare da sola
Non valgo nulla
Sono una incapace
Le cose andranno sempre male
Tutto ciò che mi accade è ingiusto

Incidente critico/trigger
-

Fine della relazione col compagno
Sintomi depressivi

Comportamentali Affettivi/Emotivi Fisiologici
-

-

Ritiro sociale
Rinuncia allo
studio
Abbandono
delle attività
sportive
e
piacevoli
Pianto

-

Tristezza
Apatia
Anedonia
Colpa
Vergogna
Disprezzo

-

Insonnia
Perdita
dell’appetito
Affaticabilità

Figura 1. Concettualizzazione cognitiva della depressione.
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Pensieri
negativi
- Ho
sbagliato
tutto
- Non farò
mai nulla di
buono
- Non
merito
nulla
- Sono una
incapace

Motivazionali
-

Abulia
Scarsa cura di
sé
Trascuratezza
dell’igiene e
della
alimentazion
e

Fattore scatenante
“Anche oggi non ho combinato nulla di buono”
Metacognizioni positive
“Pensarci mi aiuterà a capire dove ho sbagliato”
“Se ci penso troverò una soluzione”

Ruminazione
“Cosa penseranno gli altri me”
“Non farò mai nulla di buono nella vita”
“Dove ho sbagliato?”
“Merito di stare così male”
Metacognizioni negative
“Non riesco a controllare questi pensieri”
“Impazzirò”

Depressione
Comportamenti

Pensieri

Emozioni

Trascorrere il tempo
a letto
Evitare di sentire amici
o parenti

“Sono una incapace”
“Non valgo nulla”
“Resterò sola”

Tristezza
Colpa
Vergogna

Figura 2. Concettualizzazione Metacognitiva secondo il modello di Wells e Papageorgiou.

In aggiunta ai due modelli di concettualizzazione ho indicato alla paziente i suoi peculiari
fattori protettivi emersi chiarendone l’importanza rispetto al buon esito della terapia:
Fattori protettivi emersi:
-

Intelligenza;

-

Resilienza;

-

Buon livello di motivazione al trattamento;
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-

Buona consapevolezza;

-

Collaborazione;

-

Buone capacità organizzative;

-

Capacità di chiedere aiuto.

2.5

Elementi del contratto terapeutico

Conclusa la fase di assessment e la concettualizzazione cognitiva del caso, ho esplicitato alla
paziente la necessità di definire degli obiettivi terapeutici concreti, misurabili e raggiungibili
sui quali improntare il lavoro terapeutico. Ho spiegato che avremmo identificato dapprima
degli obietti a breve termine per poi proseguire con quelli a medio e lungo termine,
chiarendo che essi non sarebbero stati definitivi e rigidi ma suscettibili di modifiche in base
alle esigenze e alle necessità del caso nell’ottica di una sincera collaborazione e della buona
riuscita del trattamento.
Obiettivi a breve termine:
-

Riattivazione comportamentale;

-

Migliorare l’igiene del sonno e l’alimentazione;

-

Migliorare la cura di sé;

-

Riconoscimento e gestione degli stati emotivi negativi.

Obiettivi a breve termine:
-

Imparare ad essere assertiva;

-

Accrescere la consapevolezza sui pensieri disfunzionali e gli episodi di ruminazione;

-

Acquisire modalità di coping funzionali e adattive.

Obiettivi a lungo termine:

2.6

-

Rinforzare le modalità di coping funzionali acquisite;

-

Riduzione ed eliminazione della ruminazione;

-

Imparare a stare con le proprie emozioni, pensieri e sensazioni negative

Relazione terapeutica

La costruzione dell’alleanza terapeutica è stata graduale e ha richiesto del tempo per potersi
consolidare.
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Sebbene L.S. abbia mostrato fin da subito una buona spinta motivazione al trattamento, la
modalità di porsi nei confronti del terapeuta è stata da subito eccessivamente remissiva e
compiacente, dettata, come da lei stessa ammesso successivamente, dalla paura di deludere
l’altro e di essere rifiutata e abbandonata. Tale modalità rischiava di essere fraintesa e di
collimare col desiderio del terapeuta di essere riconosciuto come un professionista
competente ed efficace, ma in realtà celava la tendeva radicata in L.S. a reprimere le proprie
emozioni, i propri bisogni e desideri per anteporre quelle dell’altro.
Constatato che la relazione d’aiuto stava attivando schemi profondi disfunzionali della
paziente, legati al senso di inadeguatezza e non amabilità, derivanti dalla relazione di
attaccamento, che avrebbero potuto dar luogo alla messa in atto di cicli interpersonali
disfunzionali, attraverso la trascuratezza degli stati interni della paziente da sempre negati e
non riconosciuti, ho condiviso con lei alcune riflessioni sul mio stato mentale, emotivo ed
affettivo pertinenti al contesto, e sulla relazione, aprendomi ad un confronto sincero ed
autentico che ha posto le basi per una solida alleanza terapeutica.
Il riconoscimento costante, in seduta, di tali dinamiche e della loro natura, ha consentito ad
L.S. di riflettere su una nuova visione di sé, dell’altro e della relazione, che si è estesa, col
tempo, al di là del contesto terapeutico.
Ponendomi in una posizione di ascolto empatico e di accettazione incondizionata, ho
sempre cercato di accogliere e validare le percezioni della paziente, normalizzando i vissuti
emotivi e cognitivi esperiti e infondendo calore e speranza. Ciò ha contribuito, col tempo,
alla costruzione di un ambiente sicuro e supportivo che ha reso possibile una maggiore
fiducia e consapevolezza di sé, facilitando il processo di accettazione e di condivisione delle
esperienze più dolorose e indesiderate fino a quel momento evitate.
Attraverso l’accesso alle parti sane del sé e il costante rinforzo delle risorse e delle qualità
personali, L.S. ha potuto sperimentare una immagine di sé più autentica ed integrata.
L’efficacia della relazione terapeutica, inoltre, si è basata sulla promozione, in ogni
momento, della condivisione degli obiettivi terapeutici, della determinazione delle priorità,
della programmazione di ciascuna seduta, nell’ottica di una reciproca e attiva collaborazione
finalizzata al raggiungimento degli stessi obiettivi.
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2.7

Trattamento

Sulla base della formulazione del caso, dell’ipotesi diagnostica, dell’inquadramento del
problema, dei punti di forza e delle risorse della paziente nonché degli obiettivi concordati
insieme alla stessa, è stato possibile definire il seguente piano di trattamento:
1) Psicoeducazione sul disturbo e normalizzazione della sintomatologia;
2) Attivazione comportamentale e assegnazione dei compiti graduati;
3) Trattamento dell’insonnia;
4) Training assertivo;
5) Far familiarizzare la paziente con il modello cognitivo-comportamentale;
6) Ristrutturazione cognitiva;
7) Problem solving;
8) Ristrutturazione metacognitiva;
9) Prevenzione delle ricadute;
10) Follow-up.
Di seguito la descrizione dettagliata di ogni singolo stadio del trattamento.

1) Psicoeducazione sul disturbo e normalizzazione della sintomatologia.
La prima fase del trattamento si è focalizzata sulla psicoeducazione del disturbo depressivo,
sulle sue manifestazioni e cause, al fine di normalizzare e mitigare la sintomatologia acuta.
Attraverso il materiale fornitole e la contestuale discussione in seduta degli aspetti più
rilevanti relativi alla patologia, L.S. ha potuto ridimensionare le sue preoccupazioni in
merito al disturbo e al futuro.
In particolare, oltre alla lettura dell’opuscolo sul disturbo depressivo (Appendice I), è stata
emblematica la visione, in seduta, del video “I had a black dog” diffuso dal World Health
Organizzation (WHO) che illustra, attraverso un linguaggio metaforico semplice e intuitivo
la depressione dal punto di vista di chi ne soffre. La paziente si è fin da subito riconosciuta
nel protagonista del filmato e questo le ha consentito di aprirsi e di condividere i propri
vissuti legati alla patologia ma anche di accrescere la speranza e la fiducia rispetto alla
possibilità di gestire efficacemente il disturbo.
Terapeuta: “L.S. cosa mi dice rispetto a ciò che abbiamo appena visto?”.
Paziente: “È esattamente così che mi sento, anche io ho un cane nero col quale devo confrontarmi ogni
giorno e che vedo crescere sempre di più…ogni cosa con lui richiede uno sforzo sovraumano, mi sento
schiacciata dalla sua presenza”.
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Terapeuta: “Comprendo bene quello che vuole dire e immagino quanto possa essere faticoso per lei andare
avanti con questo ingombro”.
Paziente: “È così, mi sfinisce, proprio come accade al protagonista della storia, mi toglie ogni energia, ogni
entusiasmo, il sonno, l’appetito, la voglia di vivere…mi ritrovo in ogni cosa appena vista”.
Terapeuta: “Ha ragione, la depressione agisce proprio in questo modo, come un cane nero che risucchia
ogni energia, e toglie la voglia di vivere ma proprio come mostrato dal video possiamo imparare insieme a
domarlo così che smetta di interferire con la nostra vita. Impareremo a tenerlo al guinzaglio e a non prendere
più ordini da lui!”.
Paziente: “Sarebbe meraviglioso ma in questo momento non ho le forze né la lucidità per capire come
riuscirci”.
Terapeuta: “Lo capisco, anche in questo caso è il suo cane ad impedirle di reagire e di vedere le cose con
lucidità, lui non vuole essere sottomesso ma sottomettere! Ma vorrei che lei sappia che ad aiutarla a
redarguirlo ci sarò io con lei, non sarà sola, insieme valuteremo delle strategie per ammansirlo!”.

2) Attivazione comportamentale.
Terapeuta: “La prima cosa da fare è sforzarci di fare ciò che, prima che lui arrivasse, ci gratificava!”.
Paziente: “Non saprei proprio…”
Terapeuta: “Le mostrerò una “lista delle attività piacevoli” tra le quali poter scegliere quelle che le
interessano di più, che ne pensa?”.
Paziente: “Penso che potrei vederle”.
La lunga lista presentata alla paziente, riportata in Appendice I, è stata mostrata in momenti
diversi così da evitarle di sentirsi sopraffatta dall’ampio ventaglio di possibilità e poter
valutare e scegliere in assoluta serenità.
Una volta selezionate le attività più piacevoli, si è proceduto, di volta in volta, ad erigere
una lista secondo il criterio della crescente difficoltà richiesta quindi si è proceduto, di
comune accordo, all’inserimento di quelle più semplici all’interno della “scheda di registrazione
settimanale della attività” della paziente consegnata in fase di assessment.
L.S. ha scelto di iniziare con attività facilmente eseguibili che aveva smesso di fare a causa
del disturbo e che prima la gratificavano come fare un bagno caldo rilassante, mettere la
crema sul corpo e farsi una acconciatura. Si è quindi gradualmente proceduto
incrementando le attività richiedenti un impegno via via maggiore come la preparazione del
thè prima e di un pasto poi o il prendersi cura dei fiori del balcone piuttosto che
chiacchierare con qualcuno fino ad arrivare a fare una passeggiata al mare o andare in
pizzeria con una amica.
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L’impegno della paziente è stato sempre riconosciuto e rinforzato in seduta anche quando
il compito veniva portato a termine solo parzialmente. A tale scopo è stato fondamentale
insegnare alla paziente l’importanza della auto gratificazione rispetto allo sforzo attuato
piuttosto che rispetto al risultato ottenuto. Ciò ha accresciuto, in lei, la motivazione ad
andare avanti fino alla realizzazione dei suoi piccoli obiettivi quotidiani.

3) Problem solving
Per poter aiutare la paziente ad affrontare efficacemente le situazioni stressanti del
quotidiano, accrescendo la sua flessibilità nel trovare valide strategie di risoluzione dei
problemi, si è deciso di lavorare sulla tecnica del Problem Solving, ovvero, sulla adozione e
applicazione di atteggiamenti adattivi di risoluzione dei problemi e comportamenti per la
gestione dello stress.
Dopo aver illustrato dettagliatamente tutte le fasi del processo, si è proceduto ad applicare
le stesse ad un problema reale riportato dalla paziente in seduta come in Appendice II.
La paziente ha dimostrato un particolare interesse rispetto alla acquisizione di tali strategie
il cui impiego è stato favorito dalla assegnazione delle schede da compilare all’occorrenza.
Ciò l’ha aiutata ad avere un atteggiamento più fiducioso e improntato alla risoluzione dei
problemi.

4) Trattamento dell’insonnia.
Una delle prime preoccupazioni riportata dalla paziente è stata la paura di non riuscire a
avere più un sonno regolare. L.S. lamentava la difficoltà ad addormentarsi la notte e,
sebbene la mattina si svegliasse sempre molto presto, procrastinava il momento di alzarsi
dal letto fino all’ora di pranzo.
Si è deciso, pertanto, conformemente con gli obiettivi prefissati, di lavorare sul problema
riportato.
Già durante la fase di assessment era stata richiesta alla paziente la compilazione del Diario
del sonno che, congiuntamente all’indagine in seduta, aveva permesso di inquadrare la natura
e la gravità del disturbo e il suo impatto sul funzionamento globale della paziente. Nello
specifico era emerso che la paziente era solita mettersi a letto molto presto la sera, intorno
alle 21.00 per guardare la TV ma riusciva a prendere sonno non prima della 01.00. Il sonno
era spesso disturbato da risvegli notturni con incubi che richiedevano in genere 30/40
minuti per riaddormentarsi e al mattino si svegliava verso le 07.30. La sua richiesta era stata
quella di avere un sonno più lungo e soddisfacente.
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Partendo da tali premesse si è proceduto fornendo alla paziente una serie di informazioni
sul problema lamentato attraverso la psicoeducazione sull’insonnia, al fine di normalizzarne
i sintomi. Successivamente sono stati impartiti i principi per una buona igiene del sonno
ovvero una serie di regole comportamentali e alimentari atte a favorire l’addormentamento
(Appendice I). La regolazione e il mantenimento del ritmo sonno/veglia è stata
gradualmente raggiunta attraverso la tecnica comportamentale della Restrizione del sonno.
Poiché la paziente dichiarava di dormire in tutto 5 ore a notte, sono stati programmati con
la stessa gli orari di addormentamento e di risveglio: per i primi 7 giorni la paziente ha
posticipato l’orario di addormentamento alla 01.30 e anticipato il risveglio alle 06.30 con
l’imperativo di non fare sonnellini diurni e di mantenere gli orari stabiliti tutti i giorni. Il
letto sarebbe dovuto essere utilizzato solo per dormire o per l’attività sessuale e in caso di
difficoltà di addormentamento dopo 15-20 minuti, avrebbe dovuto alzarsi così da evitare di
trascorrere troppo tempo da sveglia a letto.
Avendo verificato un miglioramento della efficienza del sonno (>90%) si è deciso, a partire
dalla 2 settimana, di anticipare ogni settimana l’orario di addormentamento di 15 minuti per
8 settimane. Considerato che, tra gli ostacoli maggiori rispetto all’addormentamento vi era
la formulazione di una serie di pensieri negativi e catastrofici rispetto al sonno stesso e la
tendenza a ruminarci sopra, si è proceduto alla identificazione delle cognizioni disfunzionali
e alla messa in discussione della loro validità.
Paziente: “Nonostante mi metta a letto molto presto, con l’intenzione di facilitare l’addormentamento, non
mi è possibile riuscire a prendere sonno prima della 01.00 e quando mi rendo conto che il tempo sta
passando e io sono ancora sveglia, mi prende lo sconforto, penso che non riuscirò più a dormire quelle 8
necessarie per sentirsi riposati e che mi sveglierò stordita dalla stanchezza e per questo non riuscirò a
combinare nulla il giorno dopo”.
Terapeuta: “L.S., se ho capito bene, pensa che sia necessario dormire 8 ore a notte per sentirsi ripostati e
produttivi al mattino?”.
Paziente: “Bè si, è quello che si sente sempre dire”.
Terapeuta: “Ha ragione, è quello che alcuni dicono ma non è una regola che può essere applicata a tutti
indiscriminatamente poiché siamo tutti diversi con necessità differenti pertanto per alcune persone potrebbe
essere sufficiente dormire 4 ore a notte per sentirsi riposati mentre per altre potrebbero esserne necessarie 6!
Quante persone conosce capaci di coprire la stessa distanza nello stesso tempo?”.
Paziente: “Penso nessuno ma che c’entra?”.
Terapeuta. “Esatto, probabilmente nessuno! Ognuno avrà un proprio tempo in base alle sue peculiari
caratteristiche, allo stesso modo dobbiamo capire quale sia il tempo che a lei occorre per arrivare al
traguardo di sentirsi riposata la mattina sperimentando dei periodi di sonno di diversa durata”.
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Dal momento che tali pensieri avevano luogo nel momento in cui si metteva a letto o poco
prima di addormentarsi, è stato fondamentale per la paziente imparare a dissociare i
pensieri disfunzionali sul sonno dalla camera da letto e dal momento di andare a dormire
attraverso l’impiego della Tecnica del controllo cognitivo. È stato chiesto ad L.S. di individuare
una stanza diversa dalla camera da letto e di dedicare 20 minuti all’inizio della serata alla
annotazione su un blocco di carta di tutti i pensieri legati alla giornata trascorsa oltre ad un
elenco delle cose da fare o da completare il giorno dopo. Il blocco note poteva essere
chiuso solo dopo essersi accertata di aver trascritto tutto e, qualora fossero sopraggiunti
nuovi pensieri importanti durante l’ora di andare a dormire, li avrebbe potuti annotare su
un foglio per occuparsene il giorno dopo.
Il trattamento dell’insonnia, attraverso l’impiego delle tecniche cognitive e comportamentali
suddette, ha consentito alla paziente di sperimentare una migliore qualità del sonno
rinforzando positivamente la motivazione al trattamento.

5) Training assertivo.
Come emerso, già in fase di assessment, L.S. mostrava una grossa difficoltà a riconoscere e
ad accettare i propri bisogni e desideri, in quanto da sempre repressi, trascurati e negati e
improntava la relazione con l’altro sul soddisfacimento delle necessità altrui che venivano
sempre anteposte alle proprie. Inoltre, sebbene si prodigasse nella cura degli altri,
manifestava spesso nei propri confronti un atteggiamento critico e svalutante che
aumentando lo stato di sofferenza emotiva, alimentava i sintomi della depressione.
Per accrescere il benessere psicologico di L.S. e contrastare gli effetti del suo atteggiamento
passivo, sulla sua salute, si è proceduto con l’insegnamento delle abilità assertive. Il training
ha avuto inizio con l’identificazione dei desideri e delle preferenze della paziente in
relazioni e ad alcuni episodi da lei riportati e caratterizzati da un atteggiamento
eccessivamente accondiscendente a scapito dei propri bisogni. Attraverso la lettura delle
schede riportanti lo stile passivo, aggressivo e assertivo (Appendice I), L.S. ha potuto imparare a
conoscere e a discriminare le diverse modalità di pensiero e di comportamento.
Questa fase è stata fondamentale per accrescere la consapevolezza della paziente sui propri
pensieri disfunzionali, sulle conseguenze a lungo termine di un comportamento passivo e
del suo peso rispetto al disturbo. La paziente ha quindi potuto apprendere i diritti assertivi
(Appendice I) e i loro limiti per arrivare a conoscere le cause e le convinzioni alla base del
suo comportamento passivo.
Dopo essersi cimentata in seduta, attraverso piccoli role playing, sulla messa in atto dello
stile assertivo, sono stati concordati con la paziente dei piccoli compiti sulla assertività
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riguardanti ambiti diversi come esprimere una critica ad una persona cara, dire di no ad una
richiesta non condivisa o chiedere spiegazioni.

6) Fare familiarizzare la paziente col modello cognitivo-comportamentale.
Nel momento in cui la paziente ha dimostrato una maggiore capacità di concentrazione e di
attenzione verso il compito, l’intervento terapeutico si è spostato dal versante
comportamentale a quello più prettamente cognitivo con l’introduzione del modello
cognitivo-comportamentale.
Terapeuta: “La terapia cognitivo-comportamentale si basa sul presupposto che non siano gli eventi a
determinare il modo in cui ci sentiamo e quindi le nostre emozioni come la tristezza, la rabbia, la vergogna,
ma che tutto dipenda dal modo in cui interpretiamo tali eventi, ovvero dal significato che gli attribuiamo.
Facciamo un esempio: Luca, Andrea e Carla sono tre studenti universitari appena respinti al loro primo
esame. Luca reagisce alla bocciatura con rassegnazione e decide di distrarsi uscendo con gli amici. Andrea si
arrabbia contro il docente considerando ingiusta la sua bocciatura e si sfoga imprecando con alcuni colleghi.
Carla si rattrista e piange per non essere riuscita a superare l’esame e inizia a titubare delle proprie
capacità. Un medesimo evento ha dato luogo a tre differenti reazioni emotive e comportamentali”.
Paziente. “Certo, è vero..”.
Terapeuta: “Proviamo a chiarirlo schematicamente.”
A

C

Evento attivante

Reazioni

Emotive
Bocciatura all’esame

Comportamentali

Luca:

Rassegnazione

Si distrae

Andrea:

Rabbia

Impreca

Carla:

Tristezza

Piange

Terapeuta: “Se, come siamo soliti pensare, fossero le situazioni, in questo caso la bocciatura all’esame, a
determinare il nostro modo di sentirci e di comportarci, avremmo dovuto aspettarci tre reazioni uguali”.
Paziente: “È vero..”
Terapeuta: “Così non è stato perché tra l’evento A e le reazioni C c’è B ovvero l’interpretazione che
ognuno di loro ha elaborato dell’evento, i loro pensieri! Riprendiamo l’esempio”.
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A

B

Evento attivante

Bocciatura all’esame

C

Pensieri

Luca:

Reazioni

Andrà meglio la
prossima volta!

Emotive

Comportamentali

Rassegnazione

Si distrae

Andrea: È ingiusto!

Rabbia

Impreca

Carla: Sono una incapace,
non lo supererò mai.

Tristezza

Piange

Paziente: “Quindi è ciò che noi pensiamo su ciò che accade che ci rende tristi o arrabbiati?”
Terapeuta: “È esattamente così! Sono i nostri pensieri, che chiamiamo automatici, a dare vita alle nostre
emozioni e alle nostre reazioni comportamentali!”.
Paziente: “Che vuol dire automatici?”.
Terapeuta: “Li chiamiamo così perché sono immediati, rapidi, concisi. Questi pensieri non sono il frutto di
un ragionamento o il risultato di una riflessione ma compaiono improvvisamente e in genere sono telegrafici e
di tipo valutativo. A volte possono presentarsi sotto forma di immagini. Nella maggior parte dei casi siamo
consapevoli delle emozioni che essi suscitano ma non della loro esistenza e poiché ne siamo appunto
inconsapevoli tendiamo ad accettarli acriticamente come se fossero veri!”.
Paziente. “Quindi come mi sento dipende da questi pensieri..”.
Terapeuta: “Proprio così e purtroppo, questi pensieri, non sempre sono corretti e per tale ragione li
chiamiamo pensieri automatici negativi”.
Paziente: “Che significa?”.
Terapeuta: “Significa che a volte contengono degli errori di valutazione che ci portano a leggere la realtà in
maniera distorta, per esempio, molto più negativamente di come essa sia, dando vita ad emozioni spiacevoli,
come nel caso di Carla. Questo è abbastanza comune nella depressione e non ci deve far preoccupare! La
cosa importante è sapere che possiamo imparare a riconoscerli, attraverso la terapia, e a modificarli!
Modificando i nostri errori di pensiero, modificheremo, di conseguenza, le nostre emozioni e i nostri
comportamenti!”.
Paziente: “Credo di aver capito ma da cosa dipendono questi errori?”.
Terapeuta: “Il modo in cui leggiamo la realtà è legato alla nostra storia di vita, ovvero alle nostre
esperienze passate. Le prime interazioni con le persone per noi significative e con il mondo così come i
condizionamenti appresi dalla famiglia, dalla società e dalla morale, hanno dato origine a tutta una serie di
credenze e convinzioni su noi stessi, gli altri e il mondo che influenza il nostro modo di leggere gli eventi.
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Così ad esempio un bambino che è stato ripetutamente sgridato dai genitori per i suoi insuccessi avrà
sviluppato delle credenze su se stesso che lo porteranno a percepirsi come una persona incapace mentre
tenderà a percepire gli altri critici ed esigenti e il mondo ostile. Egli inoltre potrebbe aver appreso dalla
famiglia che “chi non raggiunge il massimo dei risultati è un fallito” e questa convinzione lo porterà a
credere di essere un fallito se non supererà un esame universitario. Vediamolo graficamente”.

Primi eventi
di vita

Credenze

Evento
attivante

Es. Genitori critici

Es. Sono un fallimento

Es. Critica o rifiuto

Pensieri
negativi
Effetti fisiologici
sul corpo

Comportamento

Emozioni

Attraverso l’ausilio del materiale fornito (Appendice I) ho spiegato i tre livelli di pensiero e
ho chiarito il rapporto tra le sue credenze negative e la depressione.
Terapeuta: “Quando le sue convinzioni negative sono attive la portano a leggere la realtà in modo distorto
facendole sperimentare un abbassamento del tono dell’umore. L’autocritica e altri pensieri negativi su se
stessa, per esempio, potrebbero farla sentire profondamente triste. La tristezza può portarla al ritiro sociale
che a sua volta peggiorerà l’umore poiché saranno venuti a mancare degli importanti stimoli positivi. Si
verrà a creare in tal modo un circolo vizioso autoperpetuante che faciliterà l’espressione di una vulnerabilità
biologica e psicologica alla depressione”.
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Umore depresso
Passività
Mancanza di piacere,
pensieri negativi
Faticabilità
Demotivazione

Paziente: “Ha ragione, quando mi sento triste non ho voglia di fare nulla e poi sento ancora più
depressa…ma come faccio ad interrompere questo circolo vizioso?”.
Terapeuta: “Impareremo, grazie alla terapia, a riconoscere i nostri pensieri automatici negativi e a metterli
in discussione attraverso quella che chiamiamo ristrutturazione cognitiva. In questo modo riusciremo a
rompere le catene del circolo vizioso della sua depressione così da farla sentire sempre meglio. Per il momento
vorrei che lei iniziasse a registrare ciò che le passa per la mente ogni volta che sente che il suo umore sta
cambiando o peggiorando”.
Attraverso la Registrazione dei Pensieri Disfunzionali (RPD; Appendice II), la paziente ha
potuto acquisire una maggior consapevolezza rispetto al proprio modo di pensare e di
leggere gli eventi e rispetto alle proprie emozioni, inoltre, attraverso la lista delle distorsioni
cognitive di Beck (Appendice II) ha potuto iniziare a riconoscere e a trascrivere gli errori di
pensiero più frequenti.

7) Ristrutturazione cognitiva.
Dopo aver insegnato alla paziente come elicitare, riconoscere e registrare i pensieri
automatici negativi (PAN) si è proceduto alla ristrutturazione degli stessi, delle credenze
intermedie e in un secondo momento dei core beliefs attraverso le tecniche cognitive.
La prima tecnica impiegata è stata il Dialogo Socratico le cui domande sono state utilizzate
nella scheda di Registrazione del Pensiero Disfunzionale a 6 colonne (Appendice II).
Attraverso la lista di domande socratiche, la paziente ha potuto iniziare a mettere in
discussione la validità e la veridicità delle proprie credenze disfunzionali.
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La messa in discussione dei PAN è avvenuta inoltre attraverso la formulazione di diverse
interpretazioni alternative degli eventi attivanti e i counter.
Dopo aver ripreso lo schema sui tre livelli di pensiero, attraverso la tecnica della Freccia
discendente siamo risalite alla identificazione delle credenze intermedie della paziente e dei
suoi core beliefs.
Terapeuta: “L.S. mi ha detto che ieri, mentre provava a studiare, ha pensato che non sarebbe riuscita a
finire il programma di studio per tempo e si è sentita triste e scoraggiata”.
Paziente: “Proprio così”.
Terapeuta: “Mettiamo da parte per un attimo la verifica dell’esame di realtà e supponiamo che lei abbia
ragione, e che non riuscirà a finire per tempo il programma. Cosa vorrebbe dire questo secondo lei?”.
Paziente: “Che non sono in grado di rispettare una tabella di studio..”.
Terapeuta: “E se fosse vero che non è in grado di rispettare una tabella di studio, cosa significherebbe
secondo lei?”.
Paziente: “Significherebbe che sono una pessima studentessa”.
Terapeuta: “Ed essere una pessima studentessa cosa significa per lei?”.
Paziente: “Che sono una incapace..”.
Le credenze intermedie sono state modificate attraverso piccoli Esperimenti comportamentali
preceduti in alcuni casi dalla Prova coperta.
Terapeuta: “L.S. un’altra credenza emersa è che “se chiede aiuto, gli altri la compatiranno e la
sminuiranno”.
Paziente: “Si è vero”.
Terapeuta: “Quanto crede a questo pensiero in questo momento da 0 a 100?”.
Paziente: “60!”.
Terapeuta: “Eppure è stata capace di farlo venendo qui e non credo si sia sentita compatita o sminuita da
me, che ne pensa?”.
Paziente: “Ha ragione, ma è diverso, lei è qui per dare aiuto”.
Terapeuta: “Sarebbe interessante vedere, attraverso un piccolo esperimento, se le altre persone reagiscono
come lei pensa oppure come me? Se la sente di verificare?”.
Paziente: “Cosa dovrei fare?”.
Terapeuta: “Possiamo stilare insieme una lista di alcune situazioni dove poter sperimentare la sua
credenza e poi scegliere quella che più le piace”.
Paziente: “D’accordo!”.
Terapeuta: “Potrebbe iniziare chiedendo aiuto a sua sorella o ad una sua coinquilina?”.
Paziente: “Bè ma loro sono sicura che non mi sminuirebbero..”.
Terapeuta: “Bene, quindi mi sta dicendo che ci sono delle eccezioni alla sua credenza?”.
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Paziente: “Bè si…penso di si”.
Terapeuta: “Bene, allora da chi potremmo iniziare?”.
Paziente: “Penso che potrei chiedere informazioni sul programma d’esame all’assistente del professore che
se ne occupa!”.
Terapeuta: “Mi sembra un’ottima idea! Quando potrebbe essere un buon momento per farlo?”.
Paziente: “Forse mercoledì prossimo, nell’orario di ricevimento degli studenti”.
Terapeuta: “Benissimo, possiamo immaginare che sia già mercoledì e lei sia in Facoltà e si dice che è il
momento di andare dell’assistente del professore?”.
Paziente: “Si”.
Terapeuta: “Cosa sta succedendo?”.
Paziente: “Sto attraversando il corridoio, incrocio diversi colleghi e mi sento nervosa..”
Terapeuta: “Cosa la innervosisce?”.
Paziente: “Gli sguardi, ho paura che mi chiedano cosa ci faccia lì ..”.
Terapeuta: “Cosa pensa che potrebbe rispondere loro?”.
Paziente: “Forse la verità ma poi mi sentirei giudicata negativamente e mi verrebbe voglia di lasciar
perdere e scappare”.
Terapeuta: “Cosa può dire a se stessa per superare questo momento?”.
Paziente: “Non lo so, mi sento in ansia e vorrei andare via..”.
Terapeuta: “Bene L.S., vuole provare a ripetersi che è solo un esperimento che ci aiuterà a capire se la sua
credenza che chiedere aiuto agli altri significhi essere incapaci o stupidi è vera oppure no?”.
Paziente: “Ha ragione, è inutile rimandare, mi farà sentire peggio poi, basta, provo e vedo che succede, è
solo un esperimento, sopravvivrò anche se dovesse andare male!”.
Terapeuta: “Benissimo!”.
Tra le altre tecniche impiegate per la ristrutturazione delle credenze intermedie: il Doppio
standard per dimostrare alla paziente che l’atteggiamento e il giudizio rivolto ad altre persone
nella sua stessa situazione è meno negativo rispetto a quello rivolto verso se stessa e il
Grafico a torta per la ridefinizione della assunzione delle responsabilità.
Le credenze di base o core beliefs, già individuate attraverso la storia di vita, la tecnica della
freccia discendente e l’analisi dei pensieri della paziente, sono state invece modificate, tra le altre
tecniche, attraverso la disamina dei vantaggi e degli svantaggi delle credenze e il Gioco di ruolo
razionale emotivo.
Terapeuta: “Da quello che mi racconta sembra ancora credere, in una certa misura, di essere un totale
fallimento per aver preso 22 all’esame”.
Paziente: “È così infatti”.
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Terapeuta: “Bene, se lei è d’accordo vorrei proporle un gioco di ruolo per capire quale prova dei fatti esista
ancora a supporto della sua convinzione. Io interpreterò la parte razionale della sua mente, quella che sa che
solo perché non è riuscita a prendere più di 22 non significa che sia sempre e per sempre un totale fallimento
mentre vorrei che lei interpretasse la sua parte emotiva, quella che le fa ancora credere di esserlo”.
Paziente: “Va bene”.
Terapeuta: “Può iniziare dicendo: sono un totale fallimento per aver preso 22 all’esame”.
Paziente: “Sono un totale fallimento per avere preso 22 all’esame”.
Terapeuta: “No, non sono un totale fallimento, ho la convinzione di esserlo e sebbene qualche volta possa
succedere di fallire sono ragionevolmente adeguata la maggior parte delle volte”.
Paziente: “Se fosse così avrei dovuto avere voti più alti e invece ho la media del 24”.
Terapeuta: “Avere la media del 24 non significa che io sia un totale fallimento, se questo dipendesse
unicamente dal rendimento universitario allora il 90% degli studenti dovrebbe ritenersi un fallimento!”.
Paziente: “E va bene ma se fossi ragionevolmente adeguata come dice, non sarei qui ora”.
Terapeuta: “Tutt’altro! Il fatto che io sia qui, è indice di intelligenza e adeguatezza, ho saputo riconoscere
di essere in difficoltà e sono stata in grado di chiedere aiuto, se non lo avessi fatto avrei agito in maniera
sconsiderata e sarei stata peggio!”.
Paziente: “Questo è vero, però se fossi stata davvero adeguata non sarei arrivata ad essere depressa”.
Terapeuta: “Molte persone adeguate cadono in depressione: non c’è una correlazione tra l’essere inadeguata
e la depressione, può succedere a chiunque a prescindere dalle capacità o dalle competenze e quando questo
succede, la concentrazione, la memoria, e la motivazione subiscono un brusco calo e la persona adeguata può
rendere di meno ma questo non significa che sia un totale fallimento”.
Paziente: “È vero..”.
Terapeuta: “Bene, ci sono altre prove del fatto che lei sia un totale fallimento?”.
Paziente: “Per il momento no..”.
Terapeuta: “Bene, allora possiamo scambiarci i ruoli: io interpreterò la sua parte emotiva e lei la parte
razionale”.
Paziente: “Va bene”.
Terapeuta: “Sono un totale fallimento perché ho preso 22 all’esame”.

8) Ristrutturazione metacognitiva.
Poiché uno dei maggiori fattori di mantenimento della depressione era costituito dalla
tendenza della paziente alla ruminazione, ho istruito la paziente al modello metacognitivo
della depressione di Wells facendole comprendere il ruolo fondamentale di tale processo
rispetto al disturbo, al fine di ridurlo e renderlo più gestibile.
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Terapeuta: “L.S. sembra che lei abbia la tendenza a riflettere spesso sui suoi pensieri e sulla sua
condizione dando origine ad un processo che noi chiamiamo ruminazione che è tipico della depressione e che
non fa altro che alimentare negativamente il suo umore. Si tratta di una strategia disfunzionale che lei
impiega per tentare di trovare delle soluzioni ai problemi ma che di fatto non fa che aggravare la sua
sofferenza rinforzando le credenze negative su se stessa e sulla situazione. Inoltre sembra che lei abbia delle
credenze positive in merito alla necessità di ruminare ma anche delle credenze negative rispetto alla loro
incontrollabilità”.
Dopo aver chiarito graficamente, attraverso la concettualizzazione metacognitiva, il ruolo e
l’importanza delle metacredenze positive e negative rispetto alla genesi e al mantenimento
del processo ruminativo, sono passata alla ristrutturazione metacognitiva delle stesse.
Per prima cosa abbiamo lavorato sullo sviluppo di un controllo più flessibile dell’attenzione
attraverso l’Attention Training Technique (ATT). Ho spiegato alla paziente il razionale
dell’ATT per aumentare la sua compliance con il lavoro in seduta e a casa.
Terapeuta: “Vorrei provare a fare insieme a lei un esercizio che dovrà ripetere anche a casa ogni giorno.
Come abbiamo visto, il suo disturbo è alimentato dalla ruminazione di cui non sempre siamo consapevoli:
quando lo siamo, siamo portati a credere che essa sia incontrollabile. Questo esercizio la aiuterà ad acquisire
una maggiore consapevolezza, flessibilità e controllo dei suoi pensieri. Vorrei che lei trattasse tali pensieri e
le sensazioni intrusive come dei “rumori di fondo”. Non tenti in alcun modo di cacciarli ma semplicemente
prenda atto della loro esistenza e continui a dirigere la sua attenzione dove le dirò io. Prima di iniziare
vorrei che mi dicesse in che misura sta focalizzando la sua attenzione su di sé in questo preciso momento
assegnando un punteggio sulla scala sottostante.
-3

-2

Attenzione rivolta
completamente
all’esterno

-1

0

+1

Attenzione equamente distribuita

+2

+3
Attenzione rivolta
completamente
all’interno

Paziente: Direi +3!
Terapeuta: Bene, iniziamo. Vorrei che lei portasse la sua attenzione sul chiodo appeso alla parete alle mie
spalle e continuasse a guardarlo per tutta la durata dell’esercizio. Le chiederò via via, di focalizzare
l’attenzione su differenti suoni provenienti da questa stanza e dall’esterno. Capiterà che arriveranno dei
pensieri o altre sensazioni, non si preoccupi se questo avverrà continui a rifocalizzare la sua attenzione sul
compito. Ora cerchi di focalizzare tutta la sua attenzione sul suono della mia voce. Nessun altro suono è
importante in questo momento. Ignori qualsiasi altro suono e cerchi di concentrarsi solo sulla mia voce.
Come previsto dal protocollo ho chiesto, successivamente, alla paziente di focalizzare la sua
attenzione su altri suoni come il ticchettio dell’orologio, il rumore della penna che batte sul
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tavolo e il rumore del condizionatore in funzione, dapprima uno per volta e poi in rapida
successione. Infine, nell’ultima fase, ho chiesto di estendere al massimo la sua attenzione
per identificare il maggior numero di suoni provenienti dall’interno della stanza e
dall’esterno.
Terapeuta: Bene L.,ritornando alla scala mostrata precedentemente vorrei che mi indicasse di nuovo quale
pensa sia ora il suo grado di attenzione rivolto all’interno?
Paziente: Direi 0.
Dopo l’esercitazione in seduta, si è concordato lo svolgimento del medesimo compito a
casa, insieme alla compilazione della “Scheda di sintesi dell’ATT” (Appendice II). Insieme
alla paziente, si è stabilito il momento della giornata e il luogo in cui avrebbe dovuto
dedicarsi, per almeno 10-12 minuti al giorno e sono stati scelti gli stimoli su cui
concentrarsi: il ticchettio dell’orologio, il suono della sveglia e la televisione.
La dedizione e la costanza della paziente hanno favorito il superamento delle iniziali
difficoltà dovute alla distraibilità data dai pensieri ed ella ha iniziato gradualmente ad
applicare con crescente efficacia la tecnica nel quotidiano, al di là della specifica
assegnazione del compito a casa, diventando sempre più padrona della sua attenzione.
Questo ha permesso il successivo passaggio ad altre tecniche metacognitive. Nello specifico
sono state utilizzate alcune tecniche della Detached Mindfulness (DM) come la Dilazione della
ruminazione da utilizzare in associazione all’ATT.
Terapeuta: “L.S. se lei è d’accordo, vorrei suggerirle un modo diverso di reagire a quei pensieri ed
emozioni che generalmente innescano la ruminazione. Può iniziare ad applicare questi suggerimenti alla
pratica dell’ATT e poi in altri momenti: vorrei che ogni qual volta si renda conto della presenza di pensieri
negativi, ne prenda atto, permettendogli di esserci ma dicendo a se stessa che si occuperà di loro più tardi.
Non tenti di sopprimerli o scacciarli in alcun modo, ma individui un momento della giornata in cui dedicare
loro 10/15 minuti”.
Per facilitare la comprensione della differenza tra dilazione e soppressione del pensiero ho
introdotto l’esperimento della Soppressione-Controsoppressione chiedendo alla paziente di non
pensare ad una giraffa blu. L’esercizio l’ha aiutata a comprendere l’effetto
controproducente della soppressione e quello più funzionale della DM.
Per favorire lo sviluppo di un atteggiamento ancor più consapevole e distaccato rispetto ai
propri eventi interni ho utilizzato altre tecniche come le Libere associazioni, l’Esercizio della
tigre e la Metafora del passeggero del treno.
Con l’esercizio delle Libere associazioni ho chiesto alla paziente di osservare in silenzio e
passivamente ciò che accadeva nella sua mente in risposta ad alcuni stimoli verbali da me
92

pronunciati (una lista di parole) favorendo così un nuovo modo di rapportarsi ai propri
pensieri, immagini o sensazioni interne.
Con l’Esercizio della tigre ho invitato la paziente a chiudere gli occhi e a visualizzare
l’immagine di una tigre lasciando che essa fosse libera di muoversi nella sua mente,
evitando di influenzare in alcun modo l’immagine e imparando così ad osservare,
passivamente, gli aspetti involontari della propria immaginazione. Al termine dell’esercizio,
ricevuta conferma del fatto che i movimenti della tigre fossero stati sperimentati come
spontanei, ho chiesto alla paziente di rapportarsi nello stesso modo rispetto ai pensieri
negativi che emergono autonomamente alla coscienza.
Con la Metafora del passeggero del treno ho suggerito alla paziente di immaginarsi come un
passeggero che sta attendendo un treno e di trattare i pensieri e le sensazioni intrusive come
i treni che transitano in una stazione movimentata rappresentata dalla sua mente. Ho
spiegato l’inutilità di cercare di fermare o aggrapparsi ad uno di essi per essere poi
trasportata nel posto sbagliato, suggerendo, piuttosto, di osservare, semplicemente, il
procedere di tali treni.
L’acquisizione di una diversa modalità di relazionarsi con i propri pensieri ha favorito una
maggiore flessibilità del controllo degli stessi promuovendo una riduzione significativa della
importanza loro attribuita che si è tradotta in una maggiore capacità di regolazione del tono
dell’umore.

2.8

Prevenzione delle ricadute

Nel corso delle ultime sedute ho preparato la paziente alla possibilità di future oscillazioni e
deflessioni del tono dell’umore così da ridurre il rischio di catastrofizzazioni in merito, da
parte della stessa. Già durante il corso del trattamento, in relazione alle fasi di stallo
incontrate, avevo illustrato graficamente il possibile andamento dei progressi nel corso della
terapia così da modulare le sue aspettative rispetto agli stessi e contenere le preoccupazioni
rispetto ai possibili arretramenti.
Terapeuta: “Vede L.S., come abbiamo già visto in precedenza, i progressi nel corso della terapia, possono
subire degli alti e bassi: ai miglioramenti possono seguire delle fasi di stallo o un arretramento. Può capitare
di sentirsi meglio e poi di sperimentare una fase in cui tutto sembra essere piatto oppure addirittura si
potrebbe avere l’impressione di aver fatto un passo indietro. Tutto questo fa parte del processo di
cambiamento ed è assolutamente normale!”.
Paziente: “Capisco”.
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Terapeuta: “Questo potrebbe succedere anche dopo la terapia, è normale avere alti e bassi per cui quando
attraverserà una fase di arretramento consideri il suo andamento nel complesso e non solo quel momento! Si
ricordi che, diversamente da qualche tempo fa, lei ora ha gli strumenti per aiutare se stessa!”.
Dopo aver rimarcato il peso degli sforzi da lei compiuti quale fattore determinante del
cambiamento avvenuto, così da rinforzare il senso di autoefficacia, ho proposto un
resoconto della terapia e delle abilità acquisite discutendo le eventuali da strategie da
utilizzare nel caso di arretramento.
Abbiamo concordato delle sedute di follow-up a uno, tre e sei mesi dopo la fine del
trattamento al fine di monitorare i progressi e rinforzare la abilità acquisite.
Infine ho proposto alla paziente l’utilizzo della Mindfulness Based Cognitive Therapy
(MBCT) e della Compassion Focused Therapy (CT).
Ho introdotto la paziente alle tecniche della MBCT chiarendo il concetto di Mindfulness
ovvero “porre attenzione al momento presente, in maniera consapevole e non giudicante”.
Ho spiegato che questo nuovo modo di vivere la vita di tutti i giorni avrebbe contribuito a
prevenire le consuete e abituali routine cognitive responsabili della depressione imparando
a disattivare il pilota automatico, ad essere più consapevoli dei propri stati interni e a lasciare
andare. La paziente ha quindi potuto fare esperienza in seduta di alcune pratiche della
MBCT come il Body Scan, la Meditazione Camminata e Seduta, lo Spazio di respiro di 3 minuti e la
Meditazione Informale su cui avrebbe dovuto continuare ad esercitarsi con costanza così da
rendere la propria vita più equilibrata.
Poiché una caratteristica saliente dello stato depressivo di L.S. era costituita dalla marcata
propensione alla critica verso se stessa e dalla incapacità di accedere al sistema consolatorio
interno, ho favorito lo sviluppo di un atteggiamento compassionevole verso se stessa
attraverso le tecniche della CFT del Sé compassionevole ideale, della Compassione degli altri verso di
noi e infine attraverso la Lettera compassionevole (Appendice II).
Ho spiegato alla paziente che avrebbe dovuto utilizzare la tecnica da lei preferita ogni
qualvolta si fosse sentita triste, depressa o autocritica così da riattivare il proprio sistema
consolatorio e ripristinare una condizione di calma, conforto e serenità.
La paziente ha mostrato una reazione di commozione profonda e successivamente un
inaspettato sollievo quando, durante l’esercitazione, è riuscita a connettersi con la parte di
sé compassionevole.
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2.9

Esito e valutazioni psicometriche

La terapia si è conclusa consensualmente e con successo dopo 18 mesi. Al termine della
stessa L.S. aveva acquisito una piena consapevolezza del proprio modo di funzionare ed era
perfettamente in grado di riconoscere eventuali fattori scatenanti la depressione
individuando le strategie più adatte per rispondervi senza rimanere intrappolata nei soliti
cicli di pensiero autoperpetuante. Aveva inoltre ripreso le abituali attività di svago come
l’attività sportiva in palestra, le passeggiate al mare, le cene con le amiche inoltre era riuscita
a riprogrammare la sua attività di studio riuscendo a superare positivamente qualche esame.
La motivazione al cambiamento, l’adesione al trattamento, lo sforzo e l’impegno costante
nell’esercizio delle nuove abilità acquisite, hanno consentito il raggiungimento degli
obiettivi prefissati in fase iniziale della terapia con conseguente riduzione della
sintomatologia depressiva e un generale miglioramento della qualità di vita.
L’aver imparato a riconoscere e a dare ascolto alle proprie emozioni e bisogni fino a quel
momento repressi, ha consentito lo sviluppo di una modalità più assertiva e autentica nelle
relazioni con l’altro, incrementando la propria autostima personale.
La somministrazione dei test psicometrici, a fine trattamento, ha ulteriormente evidenziato
il cambiamento conseguito.
-

MMPI-2 Rapporto narrativo:
L’intervistata ha risposto con sincerità e buona introspezione.
L’equilibrio timico è compreso nei limiti della norma anche se, in particolari
situazioni di stress, possono essere presenti lievi note pessimistiche di fondo.
Non mostra particolari dubbi od incertezze rispetto alle decisioni anche se, in
particolari condizioni, potrebbe manifestare qualche elemento di indecisione
rispetto al quale, però, tende a reagire in una maniera piuttosto attiva.
L’inserimento nel gruppo e le capacità di socializzazione non appaiono
compromesse: vi è piena disponibilità a relazionarsi anche se possono verificarsi, in
particolari circostanze, comportamenti a connotazione aggressiva e/o polemica.
Sembra valutare realisticamente le proprie possibilità e tende ad agire sulla base di
una adeguata valutazione delle proprie capacità operative.
Nella relazione interpersonale, la paziente, si presenta disponibile ad interagire
senza mettere in atto meccanismi improntati a particolare rigidità, anche se, solo
nelle situazioni di particolare stress, può evidenziare una lieve tendenza verso
atteggiamenti caratterizzati da formalismo.
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È riscontrabile una ideazione congrua ed aderente alla realtà: non sono presenti
elementi disturbanti il contenuto del corso del pensiero né tantomeno particolari
meccanismi difensivi dell’ansia che, dunque, non viene somatizzata.
È presente una buona capacità di controllo sulla sfera delle pulsioni.
Di seguito sono riportati i punteggi delle scale e i profili.
Scale di base

Punti T

L

42

F

42

K

61

Tabella 4. Punteggi delle scale di base

Scale cliniche

Punti T

Hs

50

D

50

Hy

42

Pd

48

Mf/Fm

62

Pa

54

Pt

47

Sc

43

Ma

41

Si

47

Tabella 5. Punteggi delle scale cliniche.
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Scale di contenuto

Punti T

Anx

40

Frs

50

Obs

45

Dep

43

Hea

49

Biz

45

Ang

40

Cyn

30

Asp

35

Tpa

38

Lse

45

Sod

49

Fam

45

Wrk

39

Trt

35

Tabella 6. Punteggi delle scale di contenuto

-

BDI-II:
I risultati al BDI-II hanno evidenziato un livello normale di depressione così
specificato:
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-

Livello somatico-affettivo di depressione: Normale (p=3/36).

-

Livello cognitivo di depressione: Normale(p=2/27).

-

Livello generale di depressione: Normale (p=5/63).

Viene riportato di seguito il range relativo al totale, per quanto riguarda le risposte
delle donne al BDI-II:
► da 0/63 a 10/63 Normale

-

-

da 11/63 a 14/63 Lieve

-

da 15/63 a 16/63 Moderata

-

da 17/63 a 63/63 Grave

HAM-D:
Il punteggio alla HAM-D indica assenza di depressione (p=4).
Vengono riportati di seguito i range:
-

≥25 depressione grave

-

18-24 depressione moderata

-

8-17 depressione lieve

► <7 assenza di depressione
-

SDS:
Il punteggio totale alla SDS indica uno stato depressivo assente o basso (p=24/80).
Dall’analisi dei punteggi parziali, emergono i seguenti punteggi nelle tre sottoscale:
-

Area emotiva: umore nella norma (p=9/28);

-

Area cognitiva: umore nella norma (p=6/16);

-

Area Somatica: umore nella norma (p=9/36).

Vengono riportati di seguito i range per il punteggio totale:
► da 20 a 30 stato depressivo assente o basso
-

da 31 a 43 condizione depressiva media

-

da 44 a 55 condizione depressiva medio-alta

-

da 56 a 80 condizione depressiva severa

Di seguito i range delle tre sottoscale:
Area emotiva
► ≤ a 13 umore nella norma
-

da 14 a 16 stato depressivo leggero
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-

da 17 a 19 stato depressivo di media entità

-

da 20 a 28 stato depressivo severo

Area cognitiva
► ≤ a 6 umore nella norma
-

da 7 a 9 stato depressivo leggero

-

da 10 a 11 stato depressivo di media entità

-

da 12 a 16 stato depressivo severo

Area somatica
► ≤ 17 umore nella norma

-

-

da 18 a 19 stato depressivo leggero

-

da 20 a 22 stato depressivo di media entità

-

da 23 a 36 stato depressivo severo

SCL-90-R:
L’analisi dei punteggi al SCL-90-R ha evidenziato un punteggio inferiore ad 1 in
tutte le dimensioni sintomatologiche.

-

STAY-1 e STAY-2:
Il punteggio allo STAY-1 e allo STAY-2 indicano un livello di ansia di stato nullo o
molto basso (p=28) e un livello di ansia di tratto nullo o molto basso (p=28).
Vengono riportati di seguito i range:
-

80-71 altissimo livello

-

70-51 livello medio

-

50-31 livello medio-basso

► 30-20 nullo o molto basso
-

RRS:
Il punteggio ottenuto al re-test indica una significativa riduzione, rispetto alla prima
somministrazione, della tendenza a ruminare come strategia di coping (p=27).

-

PBRS:
Il punteggio ottenuto alla PBRS indica una riduzione delle credenze metacognitive
positive sulla ruminazione (p=9).
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-

NBRS:
Il punteggio ottenuto alla NBSR indica una riduzione delle metacredenze negative
rispetto alla ruminazione (p=15).

2.10 Follow-up
Al termine della terapia, si è deciso di programmare, in accordo con la paziente, delle
sedute di follow-up al fine di monitorare i progressi raggiunti e consolidare le nuove abilità
acquisite. La prima seduta è stata concordata a distanza di un mese dall’ultimo colloquio
mentre le successive a tre e sei mesi.
Al primo colloquio di follow-up la paziente si è mostrata piuttosto soddisfatta del percorso
intrapreso e dei cambiamenti accorsi: “nonostante un iniziale timore rispetto all’idea di dovermela
cavare da sola in questo mese, mi sono ricreduta, la terapia mi ha insegnato davvero tanto, ora sono più
consapevole di ciò che mi accade, riesco a rispondere al cambiamento del mio umore in maniera attiva ed
efficace e ho più fiducia nella possibilità che le cose si risolvano positivamente. Non mi abbandono più allo
sconforto, alla tristezza o al senso di colpa ma cerco di rispondervi attivamente, cambiando in meglio la mia
vita”.
Nei colloqui successivi L.S. mi ha raccontato di aver sostenuto alcuni esami e di sentirsi
ottimista rispetto alla conclusione degli studi. Ha continuato a praticare l’attività sportiva e
ha iniziato a praticare volontariato una volta alla settimana insieme ad una collega. La
qualità delle relazioni sociali è profondamente cambiata, dichiara infatti di sentirsi più libera
nelle sue scelte, di riuscire ad esprimere più serenamente le sue necessità e i suoi bisogni ed
ha imparato a declinare le richieste degli altri senza sentirsi in colpa.
Ho manifestato il mio compiacimento rispetto all’impegno e ai risultati ottenuti durante
tutto il percorso terapeutico ribadendole la mia disponibilità, in caso di necessità, per
eventuali colloqui futuri.
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Appendice I1
PSICOEDUCAZIONE SULLA DEPRESSIONE
Il termine “depressione” è piuttosto ingannevole, è un termine vago in quanto esistono
diversi tipi di depressione e diverse cause, alcuni sono più gravi di altri, alcuni si
manifestano velocemente mentre altri emergono lentamente nel tempo.
Alcuni tipi di depressione sono causati da particolari eventi della vita, mentre altri
emergono da uno stile di vita stressante.
In alcuni tipi di depressioni possono essere presenti sensazioni di eccitazione, di eccesso di
energia, mancanza di sonno ed impulsi a spendere molti soldi. Questa è chiamata
depressione bipolare o maniacale e richiede oltre alla psicoterapia anche un supporto
psicofarmacologico.
Le depressioni più comuni, tuttavia, derivano da come tutti noi interagiamo con gli “alti e
bassi” della vita e con gli eventi stressanti.
La depressione si può manifestare con pattern di pensiero e sensazioni che implicano il
“sentirsi abbattuti dalla vita”.
Molti di noi possono avere giorni in cui ci si sente abbacchiati, stressati, ansiosi o irritabili.
Le donne per esempio possono rilevare cambi di umore durante il loro ciclo mestruale.
Possiamo avere conflitti a lavoro, a casa, o solo esserci alzati di cattivo umore...E' comune
per gli stati d’animo andare su e giù e sentirsi in alcuni giorni meglio di altri.
La depressione più importante si verifica quando sembrano sparire i sentimenti positivi che
riguardano il futuro e diventiamo incapaci di apprezzare i piaceri della vita.
Il termine tecnico per la perdita della capacità di provare piacere, di avere pensieri positivi
di sentirsi non abbastanza motivati a fare qualsiasi cosa, non riuscire a provare gioia,
stupore o anche affetto è “anedonia”. Questo è stato riconosciuto come il carattere
principale della depressione.
La depressione, comunque, è qualcosa di più del fatto di non essere capaci di apprezzare le
gioie della vita. E' associata anche ad altri sintomi, quali problemi di concentrazione, di
apprendimento, di memoria, di attenzione, sentirsi sempre stanchi, e il fare qualsiasi cosa
sembra richiedere un notevole sforzo in più. Si può avere difficoltà nel sonno e nel sentirsi
riposati, diventando così più ansiosi ed irritabili. Possiamo mangiare di più o di meno,
possiamo sentirci cattivi o inadeguati e vedere il futuro piuttosto vuoto o pieno di
difficoltà.
1

Tratto dal materiale fornito a lezione.
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Le persone depresse si sentono spesso sole e lontane dagli altri come se ci fosse una
barriera tra la loro e il resto del mondo. Questa sensazione di solitudine può contribuire
molto ad aumentare la paura e la sofferenza del malato. La diagnosi di depressione si basa
su una combinazione di questi sintomi.
A volte la nostra paura o vergogna della nostra depressione, o la vergogna di quello che gli
altri potrebbero scoprire su di noi, può impedirci di cercare aiuto.
Ma presto dobbiamo capire che invece non siamo i soli a preoccuparci di questo.
Se riusciamo ad affrontare queste paure, potremmo scoprire che c'e' molta comprensione
per noi e anche che molto può essere fatto per aiutarci ad uscire dal tunnel della
depressione.
L’ Organizzazione Mondiale della Salute dichiara che per le donne tra 15 e 45 anni la
depressione è la minaccia più grande alla loro salute e ci si aspetta che diventi il secondo più
grave problema di salute per tutti noi prima del 2020.
Ciò ci fa pensare che, nonostante i miglioramenti in fatto di benessere, tecnologia e
facilitazioni, la depressione è ancora molto diffusa.
Può essere colpa del nostro stile di vita, per esempio donne che badano a bimbi piccoli,
sole in casa, o i nostri lavori stressanti e che occupano la maggior parte del nostro tempo, le
nostre insicurezze, la difficoltà ad organizzarsi, la mancanza di tempo per il divertimento o
gli hobby, la cattiva alimentazione, l’assenza di attività fisica costante, e la caduta del senso
di umanità ed appartenenza.
Le società materialiste e competitive tendono ad avere percentuali crescenti di depressione.
Uno degli effetti di queste influenze sociali è l'inclinazione a diventare molto attenti ai
giudizi su noi stessi, questo rende più facile smettere di parlare dei nostri sentimenti e delle
nostre preoccupazioni agli altri, perché pensiamo che nessuno abbia tempo di ascoltarci e
che nessuno ci può capire, o che saremo guardati dall'alto in basso e giudicanti se
parleremo.
Ciò che può aiutare molte persone depresse è avere qualcuno che li ascolti, ed essere pronte
ad aprirsi a loro, invece di vergognarsi.
Avere qualcuno che ascolta è lo strumento di aiuto più comunemente richiesto dalle
persone depresse, ma anche sviluppare una maggiore attitudine all'indulgenza verso noi
stessi e raggiungere un equilibrio nel giudicare noi stessi, imparare a parlare a noi stessi con
gentilezza e delicatezza, è indubbiamente molto utile.
Molte persone possono sperimentare un senso di depressione senza necessariamente
mostrare tutti i sintomi.
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I fattori che possono influenzare l’insorgere della depressione possono essere debolezze
genetiche, il provenire da un ambiente rigido e difficile, sentirsi intrappolati in un
matrimonio non soddisfacente o in un lavoro difficile e frustrante, l'avere richieste dure o
esigenti su se stessi, come per esempio rimproverarsi sempre piuttosto che essere gentili
con se stessi e il sentirsi socialmente isolati.
Qualche volta la depressione si alleggerisce quando cambiamo il nostro stile di vita e
quando cambiamo il nostro modo di pensare e vedere le situazioni, in modo da sentirci
meglio.
Quando ci sentiamo rinchiusi nelle tenebre della depressione può essere difficile fermarsi
un attimo e realizzare che, sebbene la depressione sia uno stato orribile, è esistita per molte
migliaia d'anni.
In tempi remoti, tornando indietro di circa 2500 anni, era chiamata “melanconia”.
La depressione può essere vista come un genere di esaurimento o chiusura emozionale; è
uno “stato depresso del cervello” che viene innescato da certe condizioni.
E' un tipo di protezione quando le situazioni diventano travolgenti o quando ci sentiamo
sconfitti. E' una risposta del tipo “nasconditi nel fondo della caverna”.
Scivolare in quello stato mentale è il motivo per cui il nostro pensiero, sonno, appetito,
umore cambia e il motivo per cui quelle aree del cervello dedicate a sentire i sentimenti
positivi si bloccano.
Sebbene la modalità e la gravità con cui questi cambiamenti del cervello prendono atto
cambia notevolmente da persona a persona, la depressione è uno stato mentale.
Anche la felicità e l'ansia sono stati mentali, ma il punto è che nessuno sceglie di sentirsi
così, e preferiremmo di gran lunga non sentirci così, quindi la depressione non è colpa
nostra e non è una debolezza personale, ma uno stato mentale.
La depressione può colpire a diverse età, diversi ceti sociali, e culture, in parte perché
abbiamo tutti un potenziale stato di "shutdown" nel nostro cervello, che può essere attivato
in certe condizioni. E’ necessario quindi ribilanciare il nostro cervello.
La specie umana è una specie che risponde molto bene alla sensazione di essere amati ed
accuditi, al contrario di essere trascurati o criticati, maltrattati e buttati giù.
Imparare a prenderci cura di noi stessi, piuttosto che a criticarci ed essere prepotenti con
noi stessi, ci può aiutare con i nostri umori negativi.
Abbiamo molte più possibilità di andare in “shutdown” se ci terrorizziamo e maltrattiamo.
Sebbene anche gli animali possano deprimersi, noi umani siamo differenti da loro in molti
modi: ci siamo evoluti per essere autoconsapevoli, non solo per “sentire”, ma per essere
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consapevoli che sentiamo, e diversamente da altri animali, possiamo pensare e immaginare
le cose.
Gli animali possono essere spaventati e preoccupati dalle cose che capitano loro, ma non
possono rimuginare su quello che significa essere preoccupati, cosa significa pensare a loro
stessi come individui.
Non si preoccupano di cose come i loro insuccessi personali, del significato della loro vita o
del loro futuro, o se sono degni di essere amati o meno.
Non si preoccupano dei colloqui di lavoro o come riusciranno a pagare il mutuo, non si
guardano allo specchio e si preoccupano di non essere attraenti per il prossimo.
La nostra abilità di riflettere sul mondo in cui viviamo, di avere la coscienza di noi stessi e
di riflettere su noi stessi, su come procede la nostra vita e le relazioni con gli altri, di
pianificare le cose nella nostra mente ed essere creativi, è la sorgente di quello che ci rende
umani. E' la ragione per cui abbiamo le culture, scienza o anche la moda. Sfortunatamente,
la stessa capacità ci può rendere più depressi.
Possiamo diventare più autoconsapevoli, consci del senso di solitudine, e del nostro
desiderio di essere amati e desiderati. Possiamo focalizzarci su quanto ci sentiamo in
trappola nelle situazioni della vita, e non riuscire a vedere come uscirne. Possiamo
focalizzarci sulle nostre sensazioni di dolore, di perdita o di vuoto, in un modo in cui gli
animali non potranno mai.
Possiamo guardare noi stessi ed emettere giudizi molto negativi, possiamo sentire le nostre
emozioni ed essere confusi dalle nostre emozioni, a volte anche spaventati.
E’ come se noi umani avessimo due identità, una che sente e risponde alle cose, e una che
guarda i sentimenti ed emette giudizi su questi o li critica. Avere modo di riconoscere e
quindi lavorare sui nostri sentimenti può aiutarci ad affrontare grosse difficoltà,
depressione, e cattivo umore.
Gli stati depressivi possono produrre pensieri tali da farci focalizzare solo sugli aspetti
negativi. Quando questo capita, la nostra sofferenza può acuirsi e non è colpa di nessuno, è
solo il modo in cui funziona la nostra mente.
Una volta che sappiamo e riconosciamo che i nostri pensieri e comportamenti possono
farci sentire peggio, possiamo fare un passo indietro e mettere in pratica modalità di
pensare e comportarci che possono aiutare a neutralizzare questo stato cerebrale.
La depressione è spesso associata con una varietà di inconvenienti e situazioni di vita
difficili. Il fatto è che nonostante i media ci possano portare a credere che dovremmo
essere tutti felici, la realtà è che per molte persone la vita può essere alquanto difficile:
possiamo aver perso il lavoro, avere difficoltà economiche, possiamo doverci confrontare
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con malattie dolorose (nostre o di qualcuno a noi caro), possiamo incorrere in difficoltà nel
plasmare il nostro corpo a quello ideale riportato dai media, possiamo aver perso qualcuno
che amiamo molto o possiamo avere conflitti con il nostro partner, possiamo vivere o
lavorare con persone critiche che fanno i prepotenti e ci sminuiscono molto.
A volte le richieste dei figli o il prendersi cura di altri, il cercare di affrontare il fatto di
essere soli, ci esauriscono e il nostro passato può anche esso non essere felice.
Alcune persone depresse hanno avuto delle infanzie molto infelici e molti hanno in genere
meno ricordi emotivi di essersi sentiti amati o legati ad altri. Quando si è sotto stress, quei
ricordi infelici di come altri ci hanno trattati o quanto soli ci siamo sentiti, ritornano.
Le fonti delle nostre sofferenze possono essere numerose e varie. Per tutte le persone
depresse c’è una storia di sofferenza e delusioni. Spesso però, invece di concentrarci sul
nostro coraggio e sul reale sforzo messo in atto per fare del nostro meglio, ci concentriamo
su ciò che non riusciamo a fare e ricordiamo solo le cose negative delle nostre vite. Spesso
paragoniamo noi stessi ad altre persone che hanno un passato molto diverso e difficoltà
diverse ed inevitabilmente ci sentiamo inadeguati. Così il modo in cui reagiamo alla
sofferenza, alle difficoltà della vita e ai sentimenti di perdita che possiamo provare quando
siamo depressi, può fare molto per aiutarci a superare la depressione o per tirarci giù.
La ricerca ha dimostrato che lo stato depressivo è legato a certi cambiamenti nel nostro
cervello. Ad esempio una sostanza cerebrale denominata serotonina influenza
l’elaborazione delle emozioni del nostro cervello. Questa sostanza può essere presente in
quantità minore nelle persone depresse. Possiamo anche avere alti livelli di un ormone dello
stress denominato cortisolo. Questo ci dice che la depressione è legata allo stress, in tal
caso potremmo sentirci tesi e la nostra capacità di rilassarci e il nostro pattern di sonno
possono esserne influenzati. Il cortisolo può anche influenzare la nostra capacità di
concentrazione e può aumentare i sentimenti negativi. Troviamo difficoltà nello svolgere le
attività di tutti i giorni e poi possiamo diventare ancora più critici nei nostri confronti e
sentirci ancor più senza speranza e depressi.
Così che creiamo un circolo vizioso tra i nostri sentimenti e i nostri pensieri. Questo circolo
può essere qualcosa del tipo: sentirsi molto stanchi e esauriti, soffermarci su quanto male ci
sentiamo, concentrarsi sugli aspetti negativi della nostra vita e sentirsi più depressi.
Quando siamo depressi il nostro sonno può essere disturbato e possiamo avere diversi tipi
di difficoltà nel dormire. Alcune persone si svegliano presto alla mattina e sono molto
ansiose, altre si svegliano nel mezzo della notte e altre trovano difficoltà ad addormentarsi,
altre ancora dormono per circa un’ora e poi si risvegliano. Il problema con un sonno
insufficiente, ovviamente, è che possiamo stancarci molto.
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Quando i problemi della vita si accumulano, possiamo avvertire dei cambiamenti nelle
nostre emozioni e nei nostri sentimenti. Le emozioni positive, quali gioia e il senso di
soddisfazione, possono essere sottotono e il livello delle emozioni negative come rabbia,
irritabilità e anche ansia possono essere elevati.
L’umore depresso può inoltre farci perdere la pazienza o possiamo avere sentimenti di
terrore e ansia rispetto a cose che, quando non siamo depressi, possiamo affrontare
facilmente.
Possiamo anche essere impauriti da questi sentimenti e credere di essere cattivi perché li
abbiamo o di essere cattivi perché ci sentiamo in questo modo. Anche l’aver perso la
capacità di sentire le cose positive può essere molto dolorosa e può provocare un senso di
smarrimento perché non si guarda più alle cose nel futuro.
Possiamo perdere interesse nel sesso o perdere sentimenti di affetto per persone o bambini
verso i quali vorremmo provare affetto. Questo ci può portare a sentirci ancora più in colpa
e stressati.
Considerato che perdere interesse nel sesso o nel vedere gli amici o provare affetto o essere
arrabbiati non sono bei sentimenti, potremmo andare oltre e pensare: “Io non sono molto
buono perché mi sento così”. Il nostro pensiero e le nostre auto riflessioni ci mettono nei
guai, ma in realtà la depressione può essere un cambiamento dello stato della mente ed è
proprio questo cambiamento che sta provocando queste modificazioni nei sentimenti
positivi e nei desideri. Quei sentimenti positivi ritorneranno nel corso della nostra
guarigione.
Quindi, è possibile equilibrare il nostro ragionamento e riconoscere quanto possano essere
spiacevoli le emozioni, rammentandoci che è l’evoluzione che ha reso possibile poterci
sentire così, senza quindi trarre conclusioni negative su noi stessi.
Il concetto chiave è di guardare a ciò che pensiamo di noi stessi, del mondo e del futuro.
Lo stato mentale della depressone ci tira verso il negativo, restringe e chiude la nostra
attenzione così che ci concentriamo sulle cose più preoccupanti e non sulle cose buone;
così perdiamo l’equilibrio del nostro pensiero. Possiamo nutrire idee alquanto negative su
noi stessi, ritenendo di essere deboli o in qualche modo inadeguati o inferiori rispetto ad
altri. Inoltre la società in cui viviamo non è di aiuto da questo punto di vista.
Viviamo in una società dove non ci viene insegnato come allenare la nostra mente alla
felicità e alla soddisfazione ma ad avere successo, e incolparsi se le cose vanno male o se
non riusciamo a tenere il passo.
Non ci viene insegnato come le nostre emozioni funzionano; che l’ansia e la
preoccupazione sono comuni, e come gestirle invece che cercare semplicemente di
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sbarazzarcene. Non ci viene insegnato che non siamo copie esatte l’uno dell’altro e che
alcuni di noi sono più portati all’ansia o a prendere peso rispetto ad altri o a diventare
depressi per via dei nostri geni. Ci differenziano inoltre nelle nostre personalità, nelle nostre
capacità, nei nostri bisogni emotivi. Ovviamente poi la vita può trattarci in modo molto
differente così che alcune persone possono avere vite molto più dure di altre.
Quando cominciamo ad avere difficoltà nell’affrontare la vita, a volte diciamo a noi stessi
che è colpa nostra, perché le cose non stanno andando bene quanto vorremmo. Rispetto ad
altri, pensiamo di essere in qualche modo inadeguati, di non essere all’altezza. Pensiamo di
essere troppo ansiosi o troppo arrabbiati o troppo grassi o troppo disorganizzati o troppo
stanchi, di commettere troppi errori. Pensiamo di avere troppo delle cose negative e troppo
poco delle cose buone.
Quando siamo depressi, quindi, possiamo vivere in una mente piena di rimpianti: “Se solo
non avessi…” “Se solo avessi…” “Se solo non fossi…” “Se solo fossi…”. È così che la
depressione parla attraverso noi stessi. Quindi, la depressione a volte può mettere alla
prova il nostro atteggiamento verso noi stessi e a volte può perseguitarci quando siamo
molti duri con noi stessi.
Questo vuol dire che la depressione può portare la nostra mente a concentrarsi sulle cose
negative e poi possiamo bloccarci in quello stato depressivo.
La terapia cognitivo comportamentale ti aiuterà a guardare alle cose in modo diverso, con
equilibrio, gentilezza e profonda comprensione della nostra sofferenza invece che tramite le
lenti pregiudizievoli della depressione e imparerai ad individuare e ad utilizzare le tue risorse
personali e le abilità acquisite per fronteggiare efficacemente ogni avversità.
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ATTIVITA PIACEVOLI

Elenco delle possibili attività piacevoli da fare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Dare una mano a qualcuno
Fare attività di volontariato con anziani
Fare attività di volontariato con minori
Aiutare in parrocchia (centro ascolto, abiti usati, mercatini, etc)
Programmare un viaggio
Andare in campeggio
Fare una gita giornaliera, o un pic nic
Andare in un agriturismo
Andare a vedere una bella località
Andare ad una festa
Organizzare una festa con gli amici più cari
Fare giardinaggio
Curare i fiori sul balcone ☺
Curare l’orto
Ascoltare musica
Leggere un libro
Leggere una rivista
Leggere un quotidiano
Guardare il telegiornale
Guardare una gara sportiva
Guardare un gioco a quiz
Guardare un film
Andare al cinema
Vedere un film in DVD
Fare una passeggiata in un parco
Fare una passeggiata in spiaggia ☺
Fare una passeggiata per negozi
Andare in un centro commerciale
Chiacchierare con qualcuno☺
Cucinare
Imparare una nuova ricetta
Andare in libreria
Giocare ad uno sport
Assistere ad una gara sportiva
Fare sport con la WI
Fare un giro in bicicletta
Andare in mountain bike
Correre, fare jogging
Fare ginnastica
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Fare immersioni subacquee
Giocare a carte
Andare in palestra
Andare a pescare
Andare a pattinare
Andare a giocare a bowling
Andare in barca
Andare a guardare una cascata o un ruscello in montagna
Lavorare il legno, la pasta di sale o altro
Fare lavori in ceramica
Fare il decoupage
Dipingere o disegnare
Fare composizioni di vetro, mosaici
Giocare a dama, scacchi,
Fare composizioni di fiori secchi
Fare un corso di design floreale
Seguire un corso di lingua
Seguire un corso di uno strumento musicale
Fare un corso di ballo (tango, salsa, flamenco, danza del ventre ecc.)
Fare un corso di canto
Andare a cantare in un coro
Giocare con i bambini
Fare visita ad un amico
Comprarsi un tapis-roulant e/o cyclette (o altra macchina per fare sport) e farlo in casa
Comprarsi il contapassi e camminare ogni giorno
Telefonare ad un amico o ad un parente
Cantare una canzone (con il karaoke)
Giocare al pc
Navigare su internet
Guardare il tramonto o l’alba con qualcuno
Guardare le stelle con il
Fare fotografie (fare un corso di fotografia)
Andare a teatro
Frequentare un corso di teatro
Usare la videocamera
Scrivere una lettera ad una persona cara
Leggere la posta ☺
Visitare un posto nuovo
Andare in un parco divertimenti
Andare a ballare
Fare un giro in auto
Costruire un modellino
Riparare qualcosa
Mettere a posto i cassetti e gli armadi
Mettere a posto le carte, le bollette
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85. Pulire l’argenteria
86. Lavare l’auto
87. Visitare un museo, mostra
88. Andare ad un seminario
89. Fare un cruciverba
90. Andare in bicicletta
91. Andare a prendere qualcosa al bar
92. Andare a fare la spesa in un supermercato
93. Andare al mercato
94. Andare al ristorante con un’amica ☺
95. Ascoltare musica di rilassamento
96. Partecipare ad un incontro politico
97. Pregare
98. Fare meditazione
99. Fare dei complimenti a qualcuno
100. Sognare ad occhi aperti
101. Avere fantasie sessuali
102. Fare l’amore
103. Avere un appuntamento di corteggiamento
104. Chattare su internet
105. Fare il bagno o la doccia ☺
106. Riflettere sui risultati raggiunti al lavoro
107. Cominciare o continuare una collezione
108. Comparsi un vestito
109. Fare un idromassaggio
110. Andare dall’estetista
111. Andare in sauna
112. Comprarsi delle scarpe o accessori
113. Guardare una commedia
114. Fare un mazzo di fiori
115. Tagliare la legna
116. Andare ad un concerto
117. Andare ad uno spettacolo di beneficienza
118. Andare ad ascoltare un comico
119. Andare all’opera
120. Andare ad una manifestazione sportiva, politica, teatrale ecc
121. Ridipingere parte della propria casa
122. Spostare i mobili
123. Seguire la politica del proprio paese
124. Seguire la borsa e le notizie economiche
125. Imparare qualcosa di utile per il proprio lavoro
126. Imparare ad usare il pc
127. Andare in piscina
128. Nuotare
129. Andare alle corse dei cavalli
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Andare al casinò
Andare in discoteca
Leggere un libro di poesie
Scrivere poesie
Giocare con un cane o un gatto
Andare in un canile
Andare ad una funzione religiosa
Andare a fare un pellegrinaggio
Partecipare all’organizzazione di una pesca di beneficienza
Partecipare all’organizzazione di un incontro o festa di quartiere
Partecipare ad una campagna politica
Invitare un amico a cena e cucinare insieme
Vestirsi eleganti
Iscriversi ad un club
Scrivere un diario
Entrare in un’associazione culturale
Guardare foto ricordo fatte in passato e sistemarle
Andare a cavallo
Fare un puzzle
Accendere il fuoco nel camino
Organizzare un falò
Giocare a biliardo
Giocare a tennis
Andare a sciare
Andare a vedere automobili nuove
Giocare a golf
Fare trekking
Fare una passeggiata in città
Andare allo zoo
Andare all’acquario
Fare una gita in montagna
Lavorare a maglia
Imparare a cucire e a disegnare modelli
Leggere una fiaba ad un bambino
Congratularsi con qualcuno
Partecipare ad un’asta
Fare beneficienza
Ascoltare la radio
Pettinarsi i capelli o farsi un’acconciatura ☺
Andare ad uno spettacolo di cabaret
Andare in mongolfiera
Fare yoga
Fare un corso di naturopatia
Fare un’arte marziale
Rastrellare le foglie
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175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Terminare un compito iniziato da tempo
Cambiare un po’ l’arredamento di casa
Andare a vedere un balletto
Far volare un aquilone
Fare una chiacchierata
Imparare una nuova canzone
Mettere in ordine qualcosa
Fare un dolce
Andare al planetario
Fare un corso di candele
Prepararsi un tè ☺
Visitare un sito archeologico
Saltare la corda
Andare sull’altalena
Comprare o costruire un regalo per qualcuno
Organizzare una festa
Comparsi un regalo
Sdraiarsi e prendere il sole
Fare una passeggiata con un cane
Imparare come funziona un apparecchio
Installare un nuovo programma sul pc
Visitare un negozio di strumenti tecnologici
Leggere un’enciclopedia
Restaurare un mobile
Incorniciare delle foto
Fare un barbecue
Giocare a pallacanestro
Mettersi la crema sul corpo ☺
Farsi il manicure e il pedicure
Recitare
Giocare a pallavolo
Fare un massaggio a qualcuno
Farsi un massaggio
Fare tiro con l’arco
Giocare a ping pong
Andare in una sala giochi
Andare a prendersi un gelato
Farsi una bella dormita
Farsi un bagno caldo
Farsi una tisana distensiva
Fare un giro in treno su un percorso panoramico
Far visita ad un parente
Andare a cercare funghi o erbe commestibili
Imparare il nome degli alberi o dei fiori
Guardare un documentario
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220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Telefonare ad un programma televisivo o radiofonico
Fare shopping
Giocare a bingo
Comprare una pianta o dei fiori
Prendere un aperitivo con amici
Fare un giro in moto
Andare a fare un bagno al mare
Andare al lago
Fare giochi di prestigio o imparare a farli
Imparare uno sport nuovo
Fare volontariato in protezione civile, croce rossa ecc..
Donare il sangue
Leggere un libro di auto aiuto.
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PSICOEDUCAZIONE AL SONNO E ALL’ INSONNIA
Passare una notte insonne è una esperienza comune. Ogni individuo, per diversi motivi,
può avere avuto qualche notte in cui non riusciva a prendere sonno o non ha dormito per
nulla. Di solito uno stress emotivo, fisico, o qualsiasi altro evento, può provocare
un’insonnia transitoria ma nella maggior parte delle persone, dopo qualche giorno, risolto
l’evento stressante, l’abituale pattern di sonno si ristabilisce in modo autonomo. Coloro che
sviluppano insonnia, presentano, invece, una serie di fattori predisponenti, cioè una serie di
condizioni o caratteristiche personali che aumentano la vulnerabilità al disturbo. Esistono
poi una serie di fattori che mantengono il disturbo e fanno sì che questo, da transitorio,
diventi cronico, ovvero:
-

Abitudini e comportamenti sbagliati per il sonno come, ad esempio, passare troppo
tempo a letto e sforzarci di dormire, fare un eccessivo uso di farmaci, guardare la
televisione o mangiare a letto, ecc…;

-

Convinzioni sbagliate rispetto a quanto si dovrebbe dormire: ad esempio, molti
sono convinti che la quantità “giusta” di sonno sia di 8-9ore. In realtà il bisogno di
sonno non è universale! Ci sono persone che necessitano di molte ore di sonno per
stare bene, ma altre che si sentono bene e sono riposati anche dopo aver dormito 56 ore;

-

Preoccupazioni relative alla perdita di sonno, ad esempio, ritenere che il non
dormire possa causare danni alla salute;

-

Preoccupazioni relative al timore che la mancanza di sonno possa avere
ripercussioni sulle attività giornaliere;

-

Ansia e tensione sia anticipatoria, cioè il timore di non dormire, sia conseguente
all’insonnia stessa.

Quello che vedrà riprodotto di seguito, è proprio quello di cui abbiamo appena parlato,
ovvero, come nasce, si sviluppa e soprattutto si mantiene l’insonnia. Avrà modo di
osservare come, molto spesso, siamo noi stessi, son i nostri comportamenti e pensieri
disfunzionali, ad alimentare il disturbo.
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Cognizioni disfunzionali
•

Preoccupazioni riguardo alla
perdita di sonno
Elucubrazioni sulle
conseguenze
Aspettative irrealistiche

•
•

Abitudini mal adattive

Vigilanza
•
•
•

•

Emotiva
Cognitiva
Fisiologica

INSONNIA

•
•
•

INSONNIA

Tempo eccessivo trascorso
a letto
Programmazione irregolare
del sonno
Sonnellini diurni
Attività incompatibili con il
sonno

Conseguenze
GIG
•
•
•
•

Turbe dell’umore
Affaticamento
Compromissione delle
prestazioni
Disagio sociale

Ecco cosa le accade ogni sera quando si mette a letto.
Si predispone a dormire, ma è assalito da pensieri e preoccupazioni. Questi pensieri
riguardano sia le sue preoccupazioni quotidiane, sia la programmazione della giornata
successiva, sia l’incapacità di addormentarsi. A questo punto si verifica un aumento
dell’attivazione emotiva, prevalentemente caratterizzata da rabbia e sensazione di
impotenza rispetto alla capacità di dormire. Tale condizione aumenta l’ansia, la tensione e
l’aspettativa negativa per ciò che lei dovrà compiere il giorno successivo. Tutto ciò
incrementa ulteriormente la sua tensione, fisica, emotiva cognitiva, e questi elementi le
impediscono di addormentarsi. Come può osservare da questa figura, si viene a creare un
vero e proprio circolo vizioso.
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PRINCIPI DI IGIENE DEL SONNO
1. Mettersi aletto solo se si ha veramente sonno
2. Mantenere orari di addormentamento/risveglio regolari
3. Non fare sonnellini diurni
4. Non assumere alcolici specie nelle 2-3 ore precedenti il sonno
5. Non assumere sostanze eccitanti
6. Evitare di fumare prima di andare a dormire
7. Evitare di assumere zuccheri e molti liquidi prima di andare a dormire
8. Praticare attività fisica regolare ma non nelle ore serali
9. Rendere più confortevole possibile la camera da letto.
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LO STILE ASSERTIVO
L’assertività è:
• Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni
• Difendere i propri diritti
• Manifestare i propri bisogni, preferenze, desideri, critiche
In che modo?:
• Onestamente
• Direttamente
• Adeguatamente
• Nel rispetto dei diritti e non dei desideri altrui

I CINQUE LIVELLI DELL’ASSERTIVITA’
Tutti abbiamo dei diversi livelli di assertività, che cambiano secondo il nostro carattere e la
nostra esperienza.
Le aree in cui ognuno di noi dovrebbe imparare ad essere assertivo sono:
• Lavoro/studio
• Famiglia
• Amici
• Amore
• Cose pratiche
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I DIRITTI AFFERMATIVI
1. Hai il diritto di essere il solo giudice di te stesso.
2. Hai il diritto di non giustificare il tuo comportamento, dando agli altri spiegazioni o
scuse.
3. Hai il diritto di valutare e decidere se farti carico di trovare una soluzione ai
problemi degli altri.
4. Hai il diritto di cambiare idea.
5. Hai il diritto di commettere errori, accettando di esserne responsabile.
6. Hai il diritto di dire “Non lo so”.
7. Hai il diritto di sentirti libero dall’approvazione delle persone con cui entri in
relazione.
8. Hai il diritto di apparire illogico nel prendere decisioni.
9. Hai il diritto di dire “Non capisco”.
10. Hai il diritto di non essere perfetto.
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IL COMPORTAMENTO PASSIVO
La persona passiva tende a inibire le proprie emozioni (rabbia, affetto, scontentezza,
gioia, amore, etc.) a causa di momenti di imbarazzo, di tensione (ansia), o di sentimenti di
colpa.
Si sente spesso “oppressa” e intimorita dagli altri e si scusa eccessivamente, anche
quando non è il caso.
E’ inoltre spesso depressa, ha un basso concetto di sé o si vede in balia degli altri.
Il risultato è che una persona che si comporta in maniera passiva difficilmente riesce a
soddisfare un suo bisogno e/o desiderio, ad instaurare rapporti con gli altri, a dire la sua
opinione, ad accettare un complimento senza sminuirlo, etc.
Possiamo considerarci passivi se:
1. Subiamo gli altri
2. Abbiamo difficoltà nel fare richieste
3. Abbiamo difficoltà nel rifiutare richieste, non riusciamo a dire di “no”
4. Abbiamo difficoltà nel fare o accettare complimenti
5. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri ciò che pensiamo
6. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri i nostri sentimenti o ciò che
proviamo
7. Cerchiamo di evitare il conflitto
8. Abbiamo difficoltà nel prendere decisioni
9. Abbiamo spesso paura di sbagliare
10. Dipendiamo dal giudizio altrui
11. Abbiamo bisogno dell’approvazione altrui
12. Ci scusiamo spesso anche quando non è il caso
13. Proviamo disagio in presenza di persone che non conosciamo bene
14. Dopo aver “aggredito” una persona, ci sentiamo in colpa
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IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO
La persona che si comporta in maniera aggressiva riesce spesso a realizzare i suoi desideri,
ma a spese degli altri, rovinando così il suo rapporto con loro.
Con più frequenza di altre persone cerca di risolvere situazioni problematiche con la
violenza (verbale e fisica), mettendo così a disagio gli altri o offendendoli.
Lascia poco spazio agli altri e tende, anche inavvertitamente, ad imporsi in continuazione.
Non ammette quasi mai di avere torto. Le sue “esplosioni” ripetute ne fanno una
persona molto spesso evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una persona
generalmente insoddisfatta di sé.
Possiamo considerarci aggressivi se:
1. Vogliamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi
2. Non modifichiamo la nostra opinione su qualcuno o qualche cosa
3. Ci capita spesso di scegliere per gli altri senza ascoltare il parere dei diretti
interessati
4. Prevarichiamo, dominiamo e manipoliamo
5. Siamo ostili in modo imprevedibile
6. Non accettiamo di poter sbagliare
7. Non chiediamo “scusa” per un nostro eventuale errato comportamento
8. Non ascoltiamo gli altri mentre parlano
9. Manchiamo di obiettività nell’esprimere pareri e valutazioni
10. Non riconosciamo i meriti altrui
11. Interrompiamo frequentemente il nostro interlocutore
12. Giudichiamo gli altri e/o li critichiamo
13. Usiamo “strategie colpevolizzanti o inferiorizzanti”
14. Ci consideriamo i “migliori”
15. Abbiamo scarsa fiducia e stima dei nostri interlocutori, siano essi figli, partner o
colleghi
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IL COMPORTAMENTO ASSERTIVO
Per comportamento assertivo o affermativo si intende un comportamento sociale che
implica un’onesta espressione dei propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni, critiche,
etc., in modo socialmente adeguato e senza imbarazzo o sentimenti di colpa.
La persona assertiva agisce per ottenere ciò che desidera e ritiene opportuno per sé,
pur rispettando i diritti (e non necessariamente i desideri) degli altri.
Ha poca ansia o imbarazzo nei rapporti con le altre persone, e conserva una buona
opinione di sé, anche quando non riesce a raggiungere il proprio obiettivo (non si denigra,
non mette in discussione il proprio valore, anche se ha un episodio di “fallimento”, o non
successo).
Possiamo considerarci assertivi se:
1. Sappiamo riconoscere ed esprimere le nostre emozioni
2. Siamo onesti con noi stessi e con gli altri
3. Viviamo relazioni in modo aperto e disponibile
4. Rispettiamo la nostra salute
5. Accettiamo il punto di vista altrui
6. Non giudichiamo
7. Non inferiorizziamo o colpevolizziamo gli altri
8. Ascoltiamo gli altri, ma decidiamo in modo autonomo
9. Siamo pronti a cambiare la nostra opinione (non siamo rigidi)
10. Non permettiamo agli altri di manipolarci
11. Non pretendiamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi
12. Ricerchiamo la collaborazione di altre persone
13. Ci autovalutiamo in modo adeguato
14. Abbiamo una buona stima di noi stessi
15. Abbiamo un buon senso di autoefficacia
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GERARCHIA DEL PENSIERO
Pensieri volontari
Pensieri automatici

Pensieri superficiali

Opinioni, Regole, Valori

Credenze intermedie

Assunzioni

Schemi

Credenze profonde

Core beliefs
Credenze di base
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Appendice II
Diario settimanale delle attività (inizio trattamento)
ORA

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

7-8

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

8-9

Rimango a

Rimango a

Rimango

Rimango

Rimango a

Rimango a

Rimango

letto

letto

letto

a letto

letto

letto

letto

Guardo al

Guardo la

Guardo la TV

Guardo la

Guardo la

Guardo la

Guardo

TV a letto

TV aletto

a letto

TV a letto

TV a letto

TV aletto

TV a letto

12-

Sto al PC

PC e FB

Sto

al

Guardo la

Sistemo

Guardo la

Pulisco

13

su FB

telefono con

Tv a letto

l’armadio

TV a letto

camera

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Preparo

9-12

a

a
la
la

mia sorella
13-

Pranzo

Pranzo

Pranzo

14

il

pranzo

14-

Guardo la

Guardo la

Guardo al TV

Guardo la

Guardo la

Guardo la

Pranzo

15

TV a letto

TV a letto

a letto

TV a letto

TV a letto

TV a letto

15-

Guardo la

Guardo la

Sto al PC e su

Guardo la

Guardo la

Guardo la

Guardo

16

TV a letto

TV a letto

FB

TV aletto

TV a letto

TV a letto

TV a letto

16-

Chiacchiero

Sto al PC

Sto al PC e su

Sto al PC

Guardo la

Guardo la

Guardo

17

con la mia

e su FB

FB

e su FB

TV a letto

TV a letto

TV a letto

Guardo

Chiacchiero

Sto al PC e

Sto al PC e

delle foto

con

su FB

su FB

e piango

amica

Rimango

Rimango a

Sto al PC e

Sto al PC e

le

a letto

letto

su FB

su FB

la

Preparo

Ordino una

Chiacchiero

Sto al PC e

la cena

pizza con le

con

su FB

coinquiline

coinquiline

la
la

coinquilina
17-

Sto al PC e

Esco

a

Faccio

18

su FB

fare

la

bucato

il

spesa
18-

Sto al PC e

Sistemo la

Chiacchiero

19

su FB

spesa

con

una

coinquiline
19-

Chiacchiero

Preparo la

Preparo

20

con

cena

cena

le

coinquiline
20-

Preparo la

21

cena e ceno

22-

le

Ceno

Ceno

Ceno

Ceno

Ceno

Ceno

Guardo la

Guardo la

Guardo la Tv

Guardo la

Guardo la

Guardo la

Guardo

24

TV a letto

TV a letto

a letto

TV a letto

Tv a letto

TV a letto

TV a letto

24-

Mi

Provo

Provo

Provo

Provo

01

di dormire

dormire

dormire

dormire

dormire

dormire

dormire

01-

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

sforzo

a

a

07
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a

a

Provo

a

Provo

la
a

Diario settimanale delle attività (in fase avanzata del trattamento)
OR

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

7-8

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

8-9

Colazione

Colazione

Colazione

Colazione

Colazione

Colazione

Colazione

9-12

Spesa con la
coinquilina
Preparo il
pranzo

Lezione

Studio a casa

Lezione

Lezione

Studio

Pulisco la
casa
Pulisco

Vado al
mercato
Preparo il
pranzo

Sistemo la
camera
Faccio un
dolce

Pranzo

Pranzo al
bar con
colleghe
Prendo un
caffè

Preparo il
pranzo

Preparo il
pranzo e
pranzo
Guardo la

Pranzo al
bar

Pranzo

Pranzo

Prendo un
caffè

Chiacchie

Prendo un
caffè

Studio in
biblioteca

Vado in
Facoltà

Studio

Studio in
biblioteca

Guardo

Guardo la

la TV

TV

Studio

Studio in
biblioteca

Lezione

Studio

Lezione

Passeggiata al
mare

Studio

Studio in
biblioteca

Lezione

Parrucchier

Lezione

Vado a
fare una
passeggia
ta
Faccio
shopping

Vado in
palestra

Faccio una
passeggiata

Vado in
palestra

Volontariat

Vado in
palestra

Shopping

Passeggiata al
mare

Rientro a
casa

Rientro a
casa

Rientro a casa

Chiacchier
o

Rientro a
casa

Rientro a
casa

Preparo la
cena e ceno

Preparo la
cena

Preparo la cena

Rientro a
casa e ceno

Vado in
pizzeria

24

Guardo un
film con le
coinquiline
Dormo

Guardo la
TV
Dormo

Leggo un libro
Dormo

Guardo la
TV
Dormo

Pizzeria
Mi metto a
letto e
dormo

24-

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Dormo

Prendo
un
aperitivo
Vado a
cena da
amiche
Ceniamo
e poi
andiamo
in un
locale
Rientro a
casa e
dormo

A

1213
1314
1415
1516
16-

Chiacchiero
con le
coinquiline
Studio in
camera

17
1718
1819
1920
2021
22-

Pranzo

TV

Lezione

e
o

07
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ro

Passeggiata al
mare

Ceno
Guardo la
TV

Dormo

DIARIO DEL SONNO (inizio trattamento)
Istruzioni: compili il diario del sonno entro un’ora da quando ci si è alzati. Indichi gli orari
nella maniera più accurata possibile. Controlli le risposte almeno due volte. Durante la
notte non si preoccupi della sua compilazione e non guardi l’orologio. È solo un diario!

A che ora si è svegliato
questa mattina?
A che ora è andato a letto
ieri sera?
Quanto tempo ha
impiegato per
addormentarsi?
(ore/minuti)
Quante volte si è svegliato
durante la notte?
Quanto tempo è rimasto
sveglio durante la notte? (in
totale)
Quanto tempo ha dormito
in tutto? (ore/minuti)
Quanto alcool ha assunto
ieri sera?
Quante pillole per dormire
ha preso?

1°

2°

giorno

3°

4°

5°

6°

7°

giorno giorno giorno

giorno

giorno

giorno

07.15

07.30

07.00

07.00

07.00

07.40

07.15

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

4 ore

4 ore

4.30

4 ore

4.30

4 ore

4 ore

1

2

1

0

1

2

1

30
min

30
min

40
min

30
min

30
min

30
min

5 ore

4 ore

5 ore

6.00

5 ore

5 ore

5ore

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Misurazione della qualità del sonno
Quanto si sente riposato
questa mattina?
0
1
2
3
4
Nulla Moderata Molto
Mente
Quanto è stato piacevole il
sonno la scorsa notte?
0
1
2
3
4
Nulla Moderata Molto
Mente
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DIARIO DEL SONNO (fase avanzata del trattamento)
Istruzioni: compili il diario del sonno entro un’ora da quando ci si è alzati. Indichi gli orari
nella maniera più accurata possibile. Controlli le risposte almeno due volte. Durante la
notte non si preoccupi della sua compilazione e non guardi l’orologio. È solo un diario!

A che ora si è svegliato
questa mattina?
A che ora è andato a letto
ieri sera?
Quanto tempo ha
impiegato per
addormentarsi?
(ore/minuti)
Quante volte si è svegliato
durante la notte?
Quanto tempo è rimasto
sveglio durante la notte? (in
totale)
Quanto tempo ha dormito
in tutto? (ore/minuti)
Quanto alcool ha assunto
ieri sera?
Quante pillole per dormire
ha preso?

1°

2°

giorno

3°

4°

5°

6°

7°

giorno giorno giorno

giorno

giorno

giorno

07.00

07.15

07.00

07.15

07.00

07.15

07.30

23.45

23.45

23.30

23.45

23.45

23.45

24.00

20
min

20
min

20
min

20
min

20
min

20
min

20
min

0

0

0

0

0

0

0

7 ore

7 ore

7 ore

7 ore

7 ore

7 ore

7ore

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Misurazione della qualità del sonno
Quanto si sente riposato
questa mattina?
0
1
2
3
4
Nulla Moderata Molto
Mente
Quanto è stato piacevole il
sonno la scorsa notte?
0
1
2
3
4
Nulla Moderata Molto
Mente
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PROBLEM SOLVING
Prima fase a): DEFINIRE IL PROBLEMA DA AFFRONTARE: discutere i vari
problemi o gli obiettivi che si potrebbero raggiungere se i problemi fossero risolti e quindi
scrivere l’obiettivo da raggiungere o il problema da affrontare
Mettere in ordine l’armadio.
Prima fase b): PRECISARE LA TAPPA CHE SI INTENDE AFFRONTARE: se si
tratta di un obiettivo o un problema che richiede molto tempo, suddividerlo specificare il
primo sotto-obiettivo.
1.

Riordinare la biancheria;

2.

Riordinare gli abiti;

3.

Riordinare gli accessori.

Prima fase c): ANALISI DEGLI OSTACOLI:
L’ostacolo è la stanchezza.
Seconda fase: FARE UN ELENCO DI TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI:
1. Individuare giorno e ora per farlo e mettere la sveglia;
2. Chiedere a mia sorella di chiamarmi per ricordarmelo;
3. Non rimanere troppo a lungo a letto la mattina per evitare d sentirmi più stanca;
4. Chiedere a M., la mia coinquilina di venire in camera appena sveglia per stimolarmi ad
alzarmi:
5. Chiedere a M., di sistemare la biancheria con me;
Terza fase: VALUTARE CIASCUNA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE:
1. Vantaggi mi sentirei pronta psicologicamente Svantaggi nessuno;
2. Vantaggi mi stimolerebbe a farlo Svantaggi mi sentirei in colpa per averla disturbata;
3. Vantaggi non ne trovo..Svantaggi da sola potrei non farcela;
4. Vantaggi mi aiuterebbe ad alzarmi Svantaggi potrebbe svegliarsi troppo presto rispetto a me
e io mi sentirei più stanca;
5. Vantaggi non dovrei fare tutto da sola Svantaggi mi sentirei un fallimento per non avercela
fatta da sola.
Quarta fase: SCEGLIERE LA SOLUZIONE:
Individuare giorno e ora per farlo e mettere la sveglia.
Quinta

fase:

PROGRAMMARE

COME

PRESCELTA:
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ATTUARE

LA

SOLUZIONE

Stasera, appena rientrerò a casa, vedrò la mia scheda della attività settimanali e quando potermi occupare
di riordinare la biancheria, quindi imposterò la sveglia nel mio cellulare per ricordarmi di doverlo fare. A
compito eseguito mi concederò l’acquisto di un rossetto che desidero da tempo.
Sesta fase: VERIFICARE COME SONO ANDATE LE COSE ed eventualmente
rivedere il piano.
La programmazione del compito, suddiviso in diversi sotto-obiettivi, mi ha permesso di affrontarlo con
maggiore serenità e soddisfacimento per la riuscita.
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ESERCITAZIONE SULL’ASSERTIVITA’
Evento:
Mia mamma mi chiede di
rientrare a casa nel week end
per stare con la famiglia
Una signora mi passa
davanti mentre sono in fila
alla cassa del market
Chiamano al cellulare per
l’ennesima
volta
per
proporre
promozioni
commerciali

Comunicazione
e
comportamento attuato
Le rispondo che andrò
anche se non mi va
(Comunicazione passiva)
Non reagisco e faccio finta
di nulla (Comunicazione
passiva)

Comunicazione
e
comportamento assertivo
“Questo week end proprio
non me la sento di rientrare,
riparliamone il prossimo”
“Mi scusi signora ma sono
io l’ultima della fila,
dovrebbe mettersi dietro di
me”
Rispondo “Adesso basta, è “Mi dispiace ma non
l’ennesima
volta
che desidero alcuna promozione
chiamate!”
commerciale, grazie”.
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IDENTIFICARE LE DISTORSINI COGNITIVE DI BECK
Sono state riportate, di seguito, alcune delle distorsioni più frequenti identificate dalla
paziente.
1. PENSIERO “TUTTO O NULLA”
“O finisco l’Università o sarò una fallita”
“O assecondo gli altri o rimarrò sola”
“O dormo bene o sarò stanca tutto il giorno”
2. PENSIERO CATASTROFICO
“Mamma non mi ha ancora chiamato dopo la visita, le avranno trovato qualcosa
che non va”
“Non avrò più un fidanzato”
“Non sarò mai autonoma economicamente”
3. ETICHETTAMENTO
“Sono una incapace”
4. VISIONE TUNNEL
“Ho sbagliato tutto nella vita”
“Nessuno mi vuole davvero bene”
5. AFFERMAZIONI “DOVREI” E “DEVO”
“Devo essere sempre disponibile”
“Devo aiutare la famiglia”
“Devo evitare di fare richieste”
“Gli altri devono chiamarmi quando sto male”
6. PERSONALIZZAZIONE
“Mi ha lasciato perché non valgo nulla”
“Mia sorella non mi chiama perché sono stata scortese con lei”
“Mia mamma è nervosa per causa mia”
“Le coinquiline mi considerano poco perché sono sgradevole”
7. IPERGENERALIZZAZIONE
“Non mi aiuta mai nessuno quando sono in difficoltà”
“Va sempre tutto male”
“Non guarirò mai”
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ABC
Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente proprio in
questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella colonna del
“Pensiero automatico”.
Data/ora

A

B

C

Situazione

Pensieri

Conseguenze
Emotive/Comportamentali

01.08.2013
h. 10.00
03.08.2013
05.08.2013

Mia sorella mi chiama Sono una pessima sorella
per un consiglio ma non
so aiutarla
Anna mi invita al suo Non sono dell’umore
compleanno
giusto, farò stare male gli
altri
Per strada, incrocio Ce l’ha con me per
Luisa che non mi saluta qualcosa

Tristezza, mi chiudo in
camera
Tristezza, mi sdraio a letto
Tristezza, colpa, penso a
cosa possa essere successo e a
casa ne discuto con le
coinquiline

RPD (Registrazione del pensiero disfunzionale)
Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente proprio in
questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella colonna del
“Pensiero automatico”.
Data/ora

10.08.2013

Situazione

Pensiero/i
automatico/i

Emozione/i

1. Quale evento reale, o
flusso di pensieri, o sogno
ad occhi aperti, o ricordo,
ha portato all’emozione
spiacevole?

1. Quale/i pensiero/i e/o
immagine/i ti è passato per la
mente?

1. Quale/i emozione/i
(tristezza, ansia, rabbia,
ecc.) hai provato sul
momento?

2. Quali (se ce ne sono)
sensazioni fisiche dolorose
hai avuto?
Penso alla terapia

12.08.2013

Penso che tra pochi giorni
rientrerà mia sorella da Cagliari
per le vacanze

10.09.06.2013

Domenica ci sarà la cresima di
mio cugino e incontrerò tutti i
parenti

2. In che misura ci hai
creduto sul momento?

2. Quanto è stata intensa
l’emozione (0-100%)?

Sono un caso disperato 100%

Tristezza 90%

Dovrò fare qualcosa che non mi va
per accontentarla 100%
Ferirò mia madre 90%
Sono una pessima sorella 100%
Mi giudicheranno negativamente
perché non ho ancora concluso gli
studi 100%

Ansia 90%
Rabbia 70%
Senso di colpa 80%
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Ansia 100%

RPD (Registrazione del pensiero disfunzionale)
Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente proprio in
questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella colonna del
“Pensiero automatico”.
Data/ora Situazione

Pensiero/i

Emozione/i Risposta

automatico/I
1. Quale evento
reale, o flusso di
pensieri, o sogno
ad occhi aperti, o
ricordo,
ha
portato
all’emozione
spiacevole?

1.
Quale/i
pensiero/i e/o
immagine/i ti è
passato per la
mente?

2. Quali (se ce ne
sono) sensazioni
fisiche dolorose
hai avuto?

momento?

adattiva
1.
Quale/i
emozione/i
(tristezza, ansia,
rabbia, ecc.) hai
provato
sul
momento?

2. In che misura
ci hai creduto sul

Esito

2.

Quanto

stata

è

intensa

l’emozione (0100%)?

1. (opzionale)
Quale
distorsione
cognitiva hai
fatto?
2.
Usa
le
domande sotto
per comporre
una risposta
al/ai
pensiero/i
automatico/i.

1. Quanto credi
ora
al/ai
pensiero/i
disfunzionale/i?
2.
Che
emozione/i
provi
ora?
Quanto
è
intensa
(0100%?)
3. Che cosa
farai o hai
fatto?

3.
Quanto
credi ad ogni
risposta?
21.09.2013
M. la mia amica mi Sono una pessima Tristezza 90%
Etichettamento
Tristezza 20%
ha
invitato
in amica 100%
Senso di colpa Aver declinato Senso di colpa
pizzeria
e
ho
100%
l’invito non fa di 30%
rifiutato
me una pessima
amica, in altre
occasioni
ho
saputo
dimostrarle
la
mia
amicizia
80%
25.09.2013
Non ho rispettato il O faccio tutto Tristezza 90%
Tutto o nulla
Tristezza 20%
programma
delle perfettamente o non Ansia 80%
Pensiero
Ansia 20%
attività settimanali
serve a niente 100% Senso di colpa catastrofico
Senso di colpa
Le cose andranno 80%
Posso concedermi 20%
male 80%
di sbagliare ogni
tanto e questo
non significa che
le cose andranno
male 90%
28.09.2013
La mia coinquilina Sento che non gli Ansia 90%
Ragionamento
Ansia 20%
ha invitato amici per piacerò 80%
emotivo
cena a casa
Non esiste alcuna
prova del mio
pensiero, è solo
un pensiero non è
la realtà.90%
Domande per aiutarti a comporre una risposta alternativa: 1) Qual è la prova che il pensiero automatico è
vero? Che non è vero? 2) C’è una spiegazione alternativa? 3) Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Potrei sopravvivere a questo? Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? Qual è l’esito più realistico? 4)
Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio
pensiero? 5) che cosa dovrei fare al riguardo? 6) Se___________(nome di un amico/a) fosse nella stessa
situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi?
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SCHEDA DI SINTESI PER L’ATT
In seduta ha avuto la possibilità di esercitarsi con il training attentivo (ATT) insieme al suo
terapeuta. Affinché esso sia efficace, deve fare pratica anche a casa e questa scheda è stata
pensata per aiutarla a tener traccia degli esercizi.
1. Dovrebbe individuare un posto dove esercitarsi, in cui potrà introdurre – o
identificare – diversi suoni (almeno tre, ma più sono meglio è): ne discuta con il suo
terapeuta.
I suoni potenziali che potrei introdurre sono:
a. Ticchettio dell’orologio
b. Suoneria della sveglia
c. TV
d. Suoni che posso udire nelle vicinanze
e. Suoni che posso udire in lontananza
f. Suoni che possono provenire da destra
g. Suoni che possono provenire da sinistra
2. Si eserciti per circa 10-12 minuti, dividendo il tempo come segue:
approssimativamente 5 minuti in cui si focalizza su singoli suoni differenti; 5 minuti
in cui si sposta rapidamente tra i vari suoni; 2 minuti di attenzione divisa.
3. Annoti i giorni in cui si è esercitato apponendo una X nelle caselle sottostanti.
LUN
Sett 1

MAR

X

Sett 2.

X

Sett 3

X

X

Sett 4

X

X

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X

X
X

X

LETTERA COMPASSIONEVOLE
Cara L.,
è tanto che non ci sentiamo…già, perché nell’ultimo periodo hai preferito stare insieme ad un’altra parte di
te, quella severa, quella che ti giudicava, che ti faceva sentire piena di difetti, che ti sminuiva nel confronto
con gli altri, quella che ti puniva se le cose non andavano al meglio, quella che ti avrebbe voluto perfetta e
non accettava le tue debolezze giudicandole negativamente, quella stessa persona che ti ha fatto pensare che
prima di vivere felicemente la tua vita, aprendoti al mondo e facendo vedere chi fossi, dovessi correggere tutti i
tuoi difetti, senza capire che tu sei con i tuoi difetti, e ti ha costretto all’isolamento, facendoti credere di non
essere all’altezza, di non valere e di non meritare, di non essere a posto.
È arrivato un momento nella tua vita in cui ti è sembrato di impazzire, ti sei sentita incapace di andare
avanti, incapace di essere felice, incapace di scegliere ma soprattutto incapace di capire chi fossi e dove
andassi. Ti facevi trasportare dalla vita sperando che le cose non cambiassero per paura che arrivasse il
peggio…e il tempo inesorabilmente passava, ti vedevi invecchiata e non ti piacevi più, non riuscivi a vedere le
tue qualità che pure erano ben impresse nella mente delle persone che ti avevano conosciuto e quando te le
ricordavano, c’era sempre “la tua amica” a ricordarti che non eri più così, eri cambiata ormai, avevi solo
difetti ora…e tu le credevi! Ti ho ammirato quando un giorno, hai sollevato quel telefono e hai preso un
appuntamento con la psicologa perché volevi capire se le cose fossero davvero così, perché forse, dentro di te,
quel cambiamento lo volevi, ma avevi paura di provarci da sola e così hai chiesto aiuto.
Il percorso che hai intrapreso non è stato semplice, hai avuto paura di affrontare i tuoi mostri e qualche
volta hai pensato che non ce l’avresti fatta e hai avuto paura di abbandonarti di nuovo allo sconforto, ma
dentro di te cresceva sempre di più la voglia e la forza di uscire da quel buco nero dentro al quale eri finita e
che ti stava fagocitando. Piano piano hai riacquisito fiducia in te stessa, hai trovato qualcuno che ha saputo
comprenderti, che non ti ha giudicato, che non ti ha trovato anormale e soprattutto ti ha dato gli strumenti
per ritrovare te stessa. Così hai capito che i giudizi degli altri erano solo giudizi e non verità, che i pensieri
negativi erano frutto di credenze, astratti, non erano la realtà e non potevano farti del male e hai iniziato a
riscoprire quelle sensazioni positive ormai sopite, la curiosità verso il mondo, la voglia di rimettersi in gioco,
la voglia di andare avanti, di vivere. Hai saputo superare il senso di colpa verso la tua famiglia,
comprendendo che ci sarebbe sempre stata per te e che ti avrebbe sostenuto in ogni scelta e non criticata.
Cara L., ora che sei di nuovo quì voglio farti sapere quanto sono orgogliosa di te e di quello che sei riuscita
a fare, hai vinto la battaglia più difficile e più importante, fino ad ora, nella tua vita e se dovessi di nuovo
sentirti abbattuta o ferita o abbandonata, rivolgiti a me, io ci sono e ti tengo stretta la mano e ricordati
sempre chi sei!
Con affetto.
L.
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