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CAPITOLO 1 

 

DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITA’ 

 

 

1.1 Inquadramento storico e teorico del disturbo 

La prima descrizione dello stile ossessivo-compulsivo di personalità risale al 1801 

con Pinel, che nel suo “Traitè mèdico-philosophique sur l’alienation mentale” 

raccontava di alcune forme di pazzia scevre da elementi allucinatori, che definiva, 

appunto, “manie senza delirio”. In quel periodo, però, risultava difficile poter 

concepire a livello medico-scientifico l’esistenza di pensieri ripetitivi e disturbanti 

che non fossero dei deliri. Proprio per queste ragioni, la Comunità Scientifica iniziò 

a descrivere e classificare il fenomeno ossessivo, arrivando a definire una vera e 

propria “folie avec coscience” (Georget, Marc, Baillarger, 1850).  

Questo progressivo distacco concettuale del fenomeno ossessivo dai restanti 

disturbi deliranti, proseguì fino ai primi del Novecento, quando si arrivò alla 

formulazione di un quadro ancora più completo nella sua descrizione, quello delle 

nevrosi, suddivise in nevrastenia, psicastenia e isteria. Le caratteristiche che le 

contraddistinguono erano espresse più a livello teorico che nella pratica clinica, 

anche se risultavano evidenti i principali fattori predisponenti come: insorgenza 

prima dei 30 anni, un andamento episodico, fattori ereditari, assenza di deficit 

cognitivi ed una cospicua associazione sintomatologica sia somatica che ansioso-

depressiva. 

L’attuale formulazione del disturbo ossessivo compulsivo di personalit{ (DOCP) è 

da considerarsi il frutto di una serie di teorie ed esperienze cliniche degli 

psicoanalisti dei primi del ‘900. Primo fra tutti Freud (1908), che con 

l’individuazione di una triade “erotica anale”, costituita da ordine, parsimonia e 

ostinazione, riuscì a raccogliere quelli che erano i principali fattori che si 

presentavano contemporaneamente in alcuni dei suoi pazienti. Nello specifico, 

l’ordine comprende preoccupazione per la pulizia del corpo, affidabilità e 

coscienziosità nel proprio operato; la parsimonia è da intendersi, invece, come 
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manifestazione di avarizia; l’ostinazione, infine, come sfida rabbiosa e senso di 

vendetta. 

Come detto prima, Freud le incluse nella fase erotica anale poiché ipotizzò che 

queste caratteristiche fossero o sublimazioni o formazioni reattive nate in 

contrapposizione agli istinti tipici della fase anale infantile. Solo successivamente, 

nel 1913, Freud distinse i sintomi nevrotici compulsivi dal carattere, definendo il 

secondo come un’ elaborazione riuscita dell’Io a difendersi adeguatamente da tali 

impulsi. 

In altre parole, quindi, secondo la teoria psicoanalitica, la formazione di una 

struttura di personalità rigidamente ossessiva non è altro che una risposta 

difensiva del Super Io ( attraverso l’isolamento affettivo, l’intellettualizzazione, la 

formazione reattiva, lo spostamento) ad una angoscia di castrazione della fase 

edipica dello sviluppo, che tende a regredire di nuovo nella fase anale ritenuta più 

sicura per l’individuo. 

Ernest Jones (1948) ha ampliato le caratteristiche della personalità ossessiva, 

arrivando ad affacciarsi al tema del controllo. In particolare, Jones notò come 

questi pazienti fossero tendenti alla procrastinazione in ambito lavorativo; solo 

dopo aver iniziato un progetto, si mostrano estremamente dediti al lavoro, con 

avversità nel delegare compiti ad altri. Le intuizioni di Jones hanno, poi, portato ad 

una sorta di rivalutazione degli aspetti di coscienziosità e persistenza, come fattori 

verosimilmente più adattivi rispetto ad altri.  

Il tema del controllo è stato particolarmente studiato e inserito alla base del 

“carattere anale” anche da Karl Abraham (1921). L’Autore ha notato come il 

controllo fosse una caratteristica estremamente presente soprattutto nelle 

relazioni con altri; tali pazienti, infatti, non funzionavano bene se non avevano il 

controllo della situazione. Inoltre, la costante concentrazione sui dettagli peculiari 

di un compito, molto spesso causava una difficoltà nel completamento dello stesso 

e la perdita dell’obiettivo principale.  

La complessità di queste caratteristiche di personalità è stata differentemente 

definita come “carattere ossessivo” o “personalit{ anale” o “personalit{ 

anancastica”, per poi entrare di diritto nella moderna definizione del DOCP 

(American Psychiatric Association, 2000). 
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Alcune ricerche in ambito psicodinamico (Gabbard, 1995), hanno messo in 

evidenza come il vissuto infantile di questi pazienti sia stato rappresentato da una 

insufficiente relazione affettiva con i familiari o da una scarsa valorizzazione da 

parte degli stessi. Spiega Gabbard, è come se l’ambito familiare avesse 

“contrattualizzato” ogni forma di relazione intima, con l’aggiunta di trasformare 

dei passatempi in compiti seri e strutturati, per poter ottenere una perfetta 

esecuzione. Ne deriva, quindi, che le stesse relazioni intime siano vissute con 

grande difficoltà, se non addirittura considerate minacciose a causa della loro alta 

probabilità di far perdere il controllo. La crescita di questi bambini potrà essere 

costellata dalla convinzione di non essere impegnati sufficientemente ed avere la 

tendenza, da adulti, a percepire di non fare mai abbastanza. In questo caso,  il 

genitore insoddisfatto viene interiorizzato come un Super-Io esigente, che porterà 

il bambino a una continua ricerca della perfezione al fine di ricevere 

l’approvazione che è sempre mancata. 

In riferimento alla tendenza di sottoporsi a standard elevati, Shapiro nel 1969 ha 

riscontrato che la qualità pulsionale che detta le azioni del paziente non è relativa a 

ciò che fa, poiché risulta una intensit{ eccessiva rispetto all’interesse che ha 

dell’attivit{ stessa. Secondo Shapiro, infatti, la spiegazione è data dalla presenza di 

un Super-Io molto rigido al quale si sentono fortemente vincolati. 

Per quanto riguarda, invece, le controversie emerse negli anni inerenti alla 

distinzione tra Disturbo Ossessivo- Compulsivo di Personalità e Disturbo 

Ossessivo- Compulsivo (DOC), i primi studi risalgono a Janet (1903). In seguito 

all’osservazione di numerosi casi, descrisse alcune delle caratteristiche peculiari 

del DOCP, presenti anche nel DOC, quali indecisione, perfezionismo e scrupolosità. 

Le differenze che notò erano in relazione a tratti come la difficoltà a rinunciare ad 

oggetti e la tendenza ad accumulare: nel DOC si manifestano per evitare un danno 

o perché spinti da un impulso a raccogliere oggetti, nel DOCP risulta essere più una 

difficoltà a svincolarsi dagli stessi oggetti. 

Gli stessi connotati vengono presi in considerazione anche da Insel (1984), 

rimarcando aspetti ego-sintonici del DOCP, contrariamente a quelli ego-distonici 

del DOC. Al momento, infatti, i due disturbi sono considerati due entità distinte, 

nonostante la comorbilità di alcuni tratti premorbosi. 
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Gli studi contemporanei (Menditto M., 2008) hanno messo in evidenza come la 

caratteristica predominante del DOCP sia l’alto grado di dubbiosit{ riguardo se 

stessi, in concomitanza con una incapacità genitoriale di dare adeguato valore al 

bambino e libertà di espressione dei propri impulsi.   

A tal proposito, Perls F. (2007) ha sostenuto come nella fase del trattamento possa 

emergere con maggiore facilità da questi pazienti, da un lato il desiderio di 

“dipendere” dalle loro figure genitoriali e dall’altro un profondo accumulo di 

rabbia  per non essere stati emotivamente disponibili a sufficienza. 

Ma poiché una personalità ossessivo-compulsiva sottopone inconsciamente a 

valutazione sia la dipendenza che la rabbia, assegnandoli un valore di 

intollerabilità, i pazienti si avvieranno verso una difesa ben precisa (formazione 

reattiva o isolamento affettivo).    

 

 

1.1.1 Le teorie sul Perfezionismo 

Il perfezionismo è una caratteristica di personalità particolarmente 

rappresentante del DOCP. Gli studi riguardanti la sua influenza sulla formazione 

psicopatologica del disturbo risalgono ad oltre cento anni fa.  

Pierre Janet (1902) fu uno dei primi a parlare di psicastenia, termine che includeva 

gran parte della psicopatologia del momento. Nello specifico sosteneva che tre 

fossero gli stadi della psicoastenia: 

1) Stato psicoastenico, che riguardava una sensazione di incompletezza e 

imperfezione al quale la persona faceva seguire un senso di inadeguatezza, 

nonostante il suo operato sia perfetto agli occhi di un osservatore esterno. 

2) Agitazioni coatte, emergono in seguito allo sforzo di superare il senso di 

incertezza e di dubbio che porterebbero al raggiungimento di standard 

perfezionistici, sia nel pensiero che nel comportamento. 

3) Ossessioni e compulsioni, stadio finale più grave nel quale la persona era 

travolta da forme di pensieri intrusivi ricorrenti e comportamenti 

compulsivi successivi, al fine di placare uno stato di ansia molto forte. 

Dopo Janet, il concetto di perfezionismo ha preso sempre più piede nelle teorie 

psicoanalitiche. Fu il caso di Erwin Strauss (1948), che descrisse il ragionamento 
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tipico dei pazienti con DOCP secondo dinamiche ben precise. Nello specifico, 

secondo Strauss, il paziente considererebbe intollerabile un danno o un fallimento 

derivante da una sua azione svolta in malo modo; proprio per questa ragione, la 

decisione di agire in maniera perfetta renderebbe impossibile qualsiasi risultato 

negativo. Se ciò non fosse possibile, l’azione dovrebbe essere del tutto evitata.   

Anche per Karen Horney (1950) il ruolo del perfezionismo nel DOCP induce la 

persona a formulare un’immagine di sé idealizzata corrispondente a un senso di 

valore personale; quando ciò non si verifica, il risultato sarà devastante per il 

paziente. La Horney, infatti, parla di “tirannia del dovere”, intendendo ogni forma 

di azione o pensiero che segue rigide regole o diktat, nonché punizioni adeguate 

per un eventuale fallimento. 

Missildine, nel 1963, alimenta una distinzione esistente tra la persona 

perfezionista e la persona professionalmente competente, alla quale un buon 

risultato lavorativo permetterebbe un opportuno aumento della propria autostima. 

Per l’Autore, è particolarmente incisiva l’aspettativa genitoriale troppo alta, che 

porterebbe il bambino a non sentirsi mai abbastanza e pensare che solo un 

comportamento ineccepibile possa essere condizione sufficiente per essere amati e 

accettati. 

L’azione genitoriale, in tal senso, sembrerebbe perlopiù inconsapevole, seppur 

modellante un comportamento del bambino sempre alla costante ricerca di un 

elevato grado di successo e, parallelamente, guidato dalla paura del fallimento 

(Hollender, 1965). Ne consegue, quindi, che il controllo della minaccia sia sempre 

assiduo (Salzman, 1968).   

Sono stati, inoltre, individuati da Hamacheck (1978) due tipologie di perfezionisti: 

i “normali”, che, nonostante prefissino obiettivi ed aspettative elevati, mantengono 

una possibilit{ di margine di errore; i “nevrotici”, che contrariamente esprimono 

una totale inammissibilità di errore e la loro critica è rivolta sia alla performance 

che all’esito della loro prestazione (Hamacheck, 1978; Burns, 1980). Precisamente 

Burns (1980) ha riportato che ogni minimo cambiamento dall’obiettivo prefissato 

viene interpretato dal paziente come un fallimento totale, vale a dire una forma di 

pensiero del tipo “tutto o nulla”.  

Un’attuale descrizione dettagliata del perfezionismo deriva anche da ulteriori studi 

recenti che hanno permesso di comprendere la natura multidimensionale di tale 
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tratto, in grado di raccogliere non solo aspetti auto riferiti ma anche altrettanti 

interpersonali (Hewitt et al. 2002; Lundh et al. 2004; Stoeber e Otto 2006).  

 

 

1.2 Quadro sintomatologico 

Il Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo è caratterizzato da elevato 

perfezionismo e standard alti di prestazione, vale a dire pensieri e comportamenti 

che portano la persona a convogliare verso un insieme di regole, procedure e 

programmi ben definiti, al punto da non concludere il compito stesso. Coloro che 

sono affetti da questo disturbo, di solito, mostrano una forte devozione al lavoro o 

allo studio, tanto da compromettere, o eliminare del tutto, le attività piacevoli.  

Aspetti come moralità, etica e valori fanno da padrona e spesso si mostrano 

estremamente inflessibili e coscienziosi non solo nei loro confronti, ma anche in 

quelli degli altri. Frequentemente, infatti, questo aspetto si traduce nella loro 

difficoltà a delegare compiti ad altri, o insistono in modo irragionevole affinché 

ogni cosa venga fatta a modo loro.  

Coloro che soffrono di Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità hanno una 

particolare propensione ad essere avari, spesso a mantenere oggetti inutili e di 

scarso valore sentimentale. Tendono, inoltre, ad avere un tenore di vita ad di sotto 

della loro reale condizione economica, proprio in previsione di possibili catastrofi 

future (APA, 2000). 

Per quanto concerne l’area affettiva, i soggetti con personalit{ ossessivo-

compulsiva sono notevolmente coartati nel manifestare le proprie emozioni, spinti 

dall’idea che debbano essere controllate per non danneggiare il valore di sé.  Di qui 

la scelta più ovvia di razionalizzare e “non lasciarsi andare” negli affetti.  

L’insieme delle caratteristiche tipiche del DOCP, seppur pervasive, non sempre 

causano disagio nell’immediato, tanto da potersi definire con il termine 

‘egosintonico’. Di solito, i pazienti tendono a richiedere una consulenza e/o 

intervento psicoterapeutico per una condizione di sofferenza successiva, vale a 

dire principalmente uno stato di depressione o di ansia. La presenza di sintomi 

ansiosi è decisamente prevaricante e risulta essere presente in più del 75% dei 

soggetti (Farid, 1986). 
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Ulteriore caratteristica peculiare associata al DOCP, che supporta la diagnosi in tal 

senso, può riferirsi ad uno stato doloroso sperimentato dai pazienti quando le 

regole e i programmi presi in considerazione non danno una risposta corretta. Ne 

deriva, quindi, la messa in atto di un processo decisionale piuttosto dispendioso in 

termini di tempo, che, nei casi più gravi, li assorbe totalmente e per lunghi periodi.  

Le caratteristiche essenziali del DOCP, come descritte nei criteri diagnostici del 

DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2014), riferiscono: 

un pattern pervasivo di preoccupazione per l’ordine, perfezionismo e controllo 

mentale ed interpersonale, a spese di flessibilità, apertura ed efficienza, che inizia 

entro la prima età adulta ed è presente in svariati contesti, come indicato da 

quattro (o più) dei seguenti elementi: 

1. È preoccupato/a per i dettagli, le regole, le liste, l’organizzazione o i programmi, 

al punto che va perduto lo scopo principale dell’attivit{. 

2. Mostra un perfezionismo che interferisce con il completamento dei compiti (per 

esempio, è incapace di completare un progetto perché non risultano soddisfatti i 

suoi standard oltremodo rigidi). 

3. È eccessivamente dedito/a al lavoro e alla produttivit{, fino all’esclusione delle 

attività di svago e delle amicizie (non giustificati da evidenti necessità 

economiche). 

4. È eccessivamente coscienzioso/a, scrupoloso/a e intransigente in tema di 

moralit{, etica o valori (in modo non giustificato dall’appartenenza culturale o 

religiosa). 

5. È incapace di gettare via oggetti consumati o di nessun valore, anche quando non 

hanno alcun significato affettivo. 

6. È riluttante a delegare compiti o a lavorare con altri, a meno che non si 

sottomettano esattamente al suo modo di fare le cose. 

7. Adotta una modalità di spesa improntata all’avarizia sia per sé che per gli altri; il 

denaro è visto come qualcosa da accumulare in caso di future catastrofi. 

8. Manifesta rigidità e testardaggine. 
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Inoltre, il DSM 5 suggerisce una serie di criteri diagnostici proposti, che fungono da 

aiuto per il clinico nella diagnosi e stesura del profilo di personalità. Nello 

specifico, si parla di: difficoltà tipiche ed evidenti in identità, autodirezionalità, 

empatia e/o intimità, oltre che specifici tratti disattivati nelle aree dell’affettivit{ 

negativa e/o del distacco.  

Quindi i criteri proposti sono: 

A. Moderata o più grave compromissione del funzionamento della personalità che 

si manifesta con caratteristiche difficoltà in due o più delle seguenti quattro aree: 

1.Identità: senso di sé derivante prevalentemente dal lavoro o dalla produttività; 

ridotta capacità di provare ed esprimere emozioni forti. 

2.Autodirezionalità: difficoltà nel portare a termine i compiti e realizzare gli 

obiettivi, associata a rigidi, irragionevolmente elevati e inflessibili standard interni 

di comportamento; atteggiamenti eccessivamente coscienziosi e moralistici. 

3.Empatia: difficoltà a comprendere ed apprezzare le idee, i sentimenti o i 

comportamenti degli altri. 

4.Intimità: rapporti visti come secondari rispetto a lavoro e produttività; rigidità e 

testardaggine che influenzano negativamente i rapporti con gli altri. 

B. Almeno tre dei seguenti quattro tratti di personalità patologici, uno dei quali 

deve essere il perfezionismo rigido: 

1. Perfezionismo rigido: rigida ostinazione sul fatto che qualsiasi cosa debba essere 

impeccabile, perfetta e senza errori o difetti, incluse le prestazioni proprie e altrui; 

rinuncia alla tempestività per garantire la correttezza in ogni dettaglio; 

convinzione dell’esistenza di un’unica modalit{ corretta di fare le cose; difficolt{ a 

cambiare idee e/o punto di vista; preoccupazione per i dettagli , l’organizzazione e 

l’ordine. 

2. Perseverazione: attitudine ad insistere nello svolgimento di certe mansioni 

molto più a lungo di quanto risulti funzionale o efficace; perseverare nello stesso 

comportamento nonostante ripetuti fallimenti. 
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3. Evitamento dell’intimit{:  evitamento delle relazioni intime o affettive, dei 

legami interpersonali, delle relazioni sessuali. 

4. Affettività ridotta: scarse reazioni a situazioni emotivamente eccitanti; ridotta 

capacità di provare ed esprimere le emozioni; indifferenza o freddezza. 

Per quanto riguarda, invece, la diagnosi del DOCP secondo l’ICD-10 

(International Classification of Diseases ,2001) si riporta: 

1. Eccesso di indecisione e prudenza 

2. Preoccupazione verso dettagli, regole, liste, ordine e organizzazione a 

discapito dello scopo generale dell'attività 

3. Perfezionismo che interferisce con la riuscita di un lavoro 

4. Scrupolosità e responsabilità eccessive 

5. Dedizione al lavoro e alla produttività con conseguente svalutazione delle 

attività ricreative e delle relazioni interpersonali 

6. Eccessiva pedanteria e adesione alle convenzioni sociali 

7. Rigidità e ostinazione 

8. Necessità di controllo costante ed esigenza che gli altri agiscano 

esattamente secondo le disposizioni del soggetto 

Per poter procedere con una diagnosi di DOCP, secondo l’ ICD-10, è necessario che 

il paziente abbia almeno quattro degli otto sintomi sopra elencati.  

Rispetto alla diagnosi differenziale, i disturbi che vengono comunemente 

diagnosticati insieme al DOCP includono il Disturbo Ossessivo-Compulsivo, il 

Disturbo da accumulo, ed altri disturbi di personalità.  

Sembra esserci una notevole sovrapposizione tra il DOCP e il DOC e possono anche 

coesistere(De Reus, Emmelkkamp, 2012; Cain, Ansell, Simpson, Pinto, 2015), ma il 

DOC è di norma facilmente distinguibile dal DOCP per la presenza di aspetti tipici 

come le ossessioni e le compulsioni. Inoltre, il DOC presenta una sintomatologia 
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egodistonica, a differenza del DOCP le cui caratteristiche sintomatologiche sono 

egosintoniche (Pinto, Eisen, 2011). 

Anche la diagnosi da Disturbo da accumulo si affaccia nel quadro complessivo. Una 

diagnosi di questo tipo può essere valutata nel caso in cui l’accumulo sia 

particolarmente grave.   

Riferendosi, invece, ai disturbi di personalità, il DOCP può essere sovrapposto al 

disturbo Narcisistico per la dedizione al perfezionismo in aggiunta alla convinzione 

che gli altri non siano adeguatamente capaci nel giusto completamento di un 

compito. Ma le persone con disturbo Narcisistico di personalità hanno la tendenza 

nel credere che la perfezione sia stata raggiunta da loro, a differenza del DOCP 

dove si presenta una inclinazione ad essere perlopiù autocritici.   

Con il disturbo Antisociale di personalità, invece, si può sovrapporre con l’aspetto 

relativo alla notevole mancanza di generosità e altruismo, ma i pazienti con 

disturbo Antisociale sono prodighi verso se stessi, mentre quelli con DOCP vertono 

verso il formalismo e il distacco sociale. Questo distacco sociale, che si traduce 

spesso in congelamento emotivo, caratterizza il DOCP per via dell’eccessiva 

dedizione al lavoro e dal totale assorbimento nelle regole.  

Nel disturbo Schizoide di personalità, invece, sussiste proprio una completa 

difficoltà nella sfera intima.  

 

 

1.3 Incidenza e prevalenza 

Il DOCP , secondo il DSM IV-TR (APA 2000), ha una prevalenza nella popolazione 

generale dell’ 1% circa e raggiunge il 3-10% circa nei pazienti che si presentano 

nelle cliniche di salute mentale.  Il disturbo, inoltre, risulta essere di frequenza 

doppia negli uomini rispetto alle donne, con una propensione alla manifestazione 

della sintomatologia nell’ et{ adulta, con una massima espressione della stessa tra i 

40 e i 50 anni di età.  

Studi successivi hanno permesso una formulazione leggermente differente in tal 

senso, mostrando una prevalenza di tale disturbo del 1,3% in un campione di 

comunità (Samuel,2002). Nonostante ciò, secondo Zimmerman (2005), la 

prevalenza del DOCP risulta essere tendenzialmente più elevata nelle popolazioni 

cliniche, caratteristica riscontrabile anche in molti altri disturbi di personalità. 
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Ad ogni modo, il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità è da considerarsi 

come il terzo disturbo di personalità prevalente nella popolazione psichiatrica 

(Zimmerman, Rothschild, Chemlinski, 2005; Rossi, Marinangeli, Butti, Kalyvoka, 

Petruzzi, 2000). 

Ulteriori aspetti riconducibili a coloro che hanno avuto diagnosi di DOCP sono 

relativi all’essere maschi impiegati, sposati e bianchi (Neustandt, 1991). 

Successivamente, nel 1994, ha rilevato che il tratto dell’ossessivit{ è 

moderatamente ereditabile, a differenza del disturbo vero è proprio su cui non 

concorrono molte evidenze scientifiche.  

Non è raro trovare tale disturbo in forma pura; delle volte, però, si associa ad altri 

disturbi. Il DOCP mostra un livello di comorbilit{ con i disturbi d’ansia del 23%  

(Grant, Mooney, Kushner, 2012; Grant, Hasin, Stinson, Dawson, Chou, Ruan, et al., 

2005), con i disturbi affettivi del 24%, con le dipendenza da sostanze del 25%, con 

i disturbi alimentari del 13% (Halmi, Tozzi, Thornton, Crow, Fichter, Kaplan, 2005) 

e con la depressione unipolare del 14% (Schiavone, Dorz, Conforti, Scarso, 

Borgherini, 2004).   

Ulteriori studi recenti (Stuart, Pfohl, Battaglia, Bellodi, Growe, Cadoret, 1998; 

Rossi, Marinangeli, Butti, Kalyvoka, Petruzzi, 2000; Hummelen, Wilberg, Pedersen, 

Karterud, 2008) hanno evidenziato come questo disturbo co-occorre molto di 

frequente con il disturbo schizotipico di personalità e il disturbo paranoide di 

personalità.  

Nella relazione esistente tra il DOC e il DOCP, diversi sono stati gli studi a riguardo, 

soprattutto in legame a specifici fattori che incidono nell’insorgenza e comorbilit{ 

con altri disturbi. Matsunata et al. (2000), infatti, hanno riscontrato come i pazienti 

con DOC abbiano una frequenza significativamente maggiore nei maschi per il 

disturbo schizotipico e nelle femmine per il disturbo dipendente. Questa differenza 

di genere risulta essere inesistente per il DOCP.   

Invece, sia per il campione totale che per la variabile “genere”, non sono affiorate 

differenze significative del DOCP nel DOC o nel Disturbo di Panico. Tutto ciò ha 

permesso di focalizzare ancora di più l’attenzione della comunit{ scientifica sulla 

tipologia di rapporto tra DOC e DOCP. Le ipotesi promosse a riguardo sono state 

principalmente due. La prima (Shapiro D.,1965; Spacal S.,1989) avanza l’idea che il 

DOC emerga solo su una base di personalità ossessiva o di un già conclamato 
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DOCP, ricollegandosi al modello psicodinamico sottostante secondo cui il DOC e il 

DOCP siano due punti dicotomici di un continuum tra una difficoltà caratteriale e 

una manifestazione nevrotica vera e propria. 

La seconda (Slade PD,1974; Pollak J.,1979) precisa, invece, una totale differenza  

fenomenologica e psicopatologica tra i due disturbi, rivendicando l’egosintonia del 

DOCP e l’egodistonia del DOC.  

 

 

1.4 Strumenti diagnostici 

Per poter strutturare un buon assessment è di fondamentale importanza 

procedere attraverso una valutazione psicodiagnostica adeguata. Per quanto 

riguarda i disturbi di personalità, gli strumenti attualmente più utilizzati sono 

riconducibili ad interviste, questionari e, non per ultimo, il colloquio clinico.  

Relativamente alle interviste, la più utilizzata in campo clinico è la SCID II–

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (First et al., 1997).  

Si tratta di un’intervista semi strutturata, composta da un numero complessivo di 

119 item. Ogni gruppo specifico di item fa riferimento ad un disturbo di 

personalità incluso nel DSM-IV. La modalità di somministrazione è ben definita: si 

consegna il questionario di personalità, al quale il paziente dovrà rispondere “si” o 

“no” in base a quanto l’item di riferimento corrisponda in generale alla sua 

persona. Terminato il questionario, si procedere con l’intervista al fine di indagare 

nello specifico gli item ai quali il paziente ha risposto in modo affermativo. 

Attraverso l’intervista il clinico potr{ valutare la durata, la frequenza e l’intensit{ 

del sintomo del paziente, vale a dire la sua gravità e la pervasività. 

In riferimento ai questionari, invece, il Millon Clinical Multiaxial Inventory III – 

MCMI III (Millon et al., 1997)  e il Minnesota Multiphasic Personality Inventory II – 

MMPI 2 (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen e Kaemmer, 1989) sono 

solitamente utilizzati. Il MCMI III è costituito da 175 item, di cui 24 scale e 4 indici 

di correzione. È un test autosomministrato a cui il paziente dovrà rispondere con 

vero o falso, e permetterà una valutazione della patologia sia in Asse I che in Asse 

II, secondo la classificazione del DSM-IV TR. Le scale, quindi, sono suddivise in 

modo tale da permettere una distinzione tra i sintomi psichiatrici e tratti stabili di 

personalità. In aggiunta, permette di indicare anche la gravità della sintomatologia 
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espressa dal paziente, nonché il collegamento esistente tra le caratteristiche 

pervasive di personalità e le sindromi cliniche.  

Il secondo test,  il MMPI 2, è un questionario di personalità composto, nella sua 

forma estesa, da 567 item, mentre nella forma ridotta prende in valutazione i primi 

370 item. Gli item comprendono contenuti relativi sia ad atteggiamenti, interessi 

ed aspirazioni della persona che aspetti psicologici e relativi disturbi somatici, a cui 

si risponderà con vero o falso in base a quanto sia imputabile alla persona che 

compilerà il test.  Anche il MMPI 2 è suddiviso in scale, nello specifico ha scale di 

validità, scale cliniche di base, scale supplementari e scale di contenuto. È un test 

che nasce in ambito clinico ma il suo utilizzo si è diffuso anche nel contesto 

giuridico e del lavoro. La fruibilità del MMPI 2 deriva proprio dal fatto che è di 

facile somministrazione e correzione, valuta aspetti sia patologici che di 

personalità (ha un forte potere discriminante) e, attraverso le scale di validità, 

permette al clinico una interpretazione attendibile del profilo emerso.   

Per un’ulteriore valutazione diagnostica del DOCP, si può procedere attraverso 

l’utilizzo di una  delle scale più utilizzate per misurare il perfezionismo. Si tratta 

della MPS (Multidimensional Perfectionism Scale) formulata da Frost e colleghi 

(Marten, Lahart e Rosenblate) nel 1990. La scala era inizialmente strutturata in sei 

sotto-scale, per poi, dopo successiva revisione, essere organizzata in quattro sotto- 

scale. 

Le sei sotto-scale iniziali erano: 1) standard personali elevati; 2) eccessiva 

preoccupazione di sbagliare; 3) eccessive preoccupazioni sulla qualità delle 

proprie azioni; 4) aspettative eccessivamente elevate dei genitori nei confronti del 

figlio; 5) eccessive critiche e rimproveri dei genitori al figlio per il mancato 

raggiungimento degli standard elevati decisi per lui; 6) valorizzazione dell’ordine, 

della pulizia, dell’organizzazione.  

La successiva revisione ha portato ad un raggruppamento, quindi, in quattro sotto-

scale: 

- Preoccupazione per errori e dubbi sulle azioni 

- Eccessiva preoccupazione per le aspettative e la valutazione dei genitori 

- standard personali troppo elevati 

- Preoccupazione per  precisione, ordine e organizzazione 
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Alcuni individui sono orgogliosi della loro natura perfezionista e tali credenze 

possono essere un obiettivo fondamentale per l'intervento psicologico. Questa 

scala, infatti, può risultare utile per far comprendere al paziente che mirare ad una 

condizione elevata di perfezione è alquanto vano. 

Un questionario aggiuntivo che, nel suo utilizzo, aiuta a comprende la condizione 

clinica del paziente è lo YSQ L-3 -Young Schema Questionnaire (Young, Brown, 

2003). Si tratta di un questionario self-report composto da 232 item, ai quali il 

soggetto dovrà rispondere con un punteggio da 1 a 6 in base quanto corrispondano 

al suo modo di essere (da 1= Completamente falso per me , a 6= Mi descrive 

perfettamente). I risultati andranno ad individuare la presenza (bassa, media, alta, 

molto alta) dei diciotto schemi formulati dagli autori. Il clinico, a questo punto, 

potrà tracciare il profilo del soggetto, come risultato di un vaglio degli item a cui il 

paziente ha dato un valore di 5 o 6. Secondo gli Autori (Young, Klosko, Weishaar, 

2003) la presenza di un determinato schema risulta essere preponderante nel 

momento in cui il paziente attribuisce punteggi elevati ad almeno tre item. Lo  YSQ 

ha mostrano buona validità nella rilevazione di costrutti quali autostima e 

vulnerabilità cognitiva alla depressione (Rosemberg, 1965, Beck, Steer, Brown, 

1996), oltre che un corollario sintomatologico tipicamente associabile ai disturbi di 

personalità (Hyler, Skodol, Oldham, 1997). 

A sostegno dei vari strumenti diagnostici standardizzati, è di importanza rilevante 

ottenere una accurata diagnosi anche attraverso l’utilizzo del colloquio clinico. 

Cannel (1968) definisce il colloquio come "un processo di interazione nel quale è 

importante non tanto il fatto meccanico consistente in una serie di episodi discreti 

stimolo-risposta; ma piuttosto sono importanti i fini, gli atteggiamenti, le credenze 

ed i motivi dei protagonisti dell'interazione". Il colloquio, quindi, permette di  

ottenere molte informazioni sia sul piano verbale che non-verbale del paziente, 

proprio per comprendere il suo funzionamento. Le aree di interesse per valutare 

un disturbo di personalità sono principalmente due: sociale e lavorativa. 

In base a quanto risultano compromesse, il clinico potrà comprendere la natura del 

disturbo presentato. 

È importante, infine, secondo Skodol (2008) valutare sì il modo in cui il paziente 

interagisce con il terapeuta durante il colloquio, ma anche osservare questo 

elemento con cautela. Risulta fondamentale per l’autore integrare ciò che emerge 
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in seduta con le altre informazioni raccolte, per emettere una valutazione finale sul 

suo funzionamento globale, al fine di evitare di commettere l’errore di 

generalizzare una modalità di interazione.   

 

1.5 Teorie eziopatogenetiche  

Le teorie psicologiche più recenti sui disturbi di personalità hanno focalizzato 

l’attenzione su fattori differenti rispetto al passato, in particolar modo si parla di 

aspetti interpersonali, stima di sé e stile cognitivo.  

La comprensione del comportamento umano, infatti, può ricondursi, secondo Liotti 

(1994), ad un insieme di comportamenti adottati dalla persona per soddisfare 

bisogni primari ed interpersonali. Ne consegue, quindi, che la personalità sia 

considerata non solo come risultato di organizzazione di questi bisogni nel proprio 

mondo interno, ma anche come insieme di strategie relazionali messe in atto per 

adattarsi all’ambiente sociale.  

Sulla base di ciò, Gilbert nel 1992 e Liotti nel 1994 hanno parlato di come un 

disturbo di personalità possa dipendere dalla carenza o totale assenza di: 

- formazione di una rappresentazione del Sé e dell’Altro stabile ed integrata 

- creazione di relazioni interpersonali durature ed adattive 

- mantenimento di un buon funzionamento sociale 

Studi recenti (Maffei, 2001) hanno sottolineato come si possano formare delle 

strutture di personalità tipiche e ricorrenti, scaturite da un organizzazione e 

mistura specifica di emozioni, abilità metacognitive e stili interpersonali.  

Alcuni autori come Young (1990) e Horowitz (1987) hanno formulato una 

descrizione della personalità derivante da una modalità di relazione che la persona 

ha appreso nel corso della sua vita, creandosi delle rappresentazioni interne del 

tipo di relazione avuta con le figure di riferimento, e che formeranno delle 

aspettative e delle previsioni su come andranno le relazioni future. Questa 

definizione è stata ripresa da autori come Dimaggio e Semerari (2003) 

proseguendo lo studio, quindi, di quelli che vengono definiti “schemi 

interpersonali” e che contengono sia l’immagine di sé (schemi del sé) che 

l’immagine dell’altro. Sempre Dimaggio e Semerari hanno ipotizzato come i 

Disturbi di Personalità siano caratterizzati “da un set di stati mentali tipici, rigido 
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al mutare del contesto”, e che attraverso la narrazione degli eventi che il paziente 

fa è possibile identificare il passaggio da uno stato mentale ad un altro.  

È comprensibile, quindi, carpire l’importanza del concetto di stato mentale nei 

Disturbi di Personalità, proprio perché ogni disturbo ha un suo specifico corollario 

di stati mentali che il soggetto può sperimentare in vari contesti di vita. Nello 

specifico, nel DOCP, sono presenti quattro tipi di stati mentali differenti: 

 

1) Abbandono/non amabilità. È uno degli stati mentali più rilevanti in tutti i DP. La 

persona che sperimenta questa condizione è pervasa dalla sensazione di essere 

sola, non amata, e che l’Altro sia perso e irraggiungibile. Inoltre, in caso di bisogno, 

il supporto e le cure non saranno presenti; se è presente questa speranza, invece, 

dominer{ l’ansia rispetto all’idea che verr{ disattesa.  

 

2) Colpa morale. La colpa è relativa ad una trasgressione di una regola o un dovere, 

oppure rispetto ad un possibile danneggiamento di altri a causa della propria 

incompetenza e disattenzione per le responsabilità. La persona avr{ un’autostima 

piuttosto vacillante e autoaccuse continue e pervasive, spesso in modo 

ruminatorio. Il paziente tende a contrastare spesso il suo bisogno di ricerca di 

piacere e rilassamento, proprio perché ritenuto lontano da un senso di moralità o 

potenzialmente nocivo per gli altri.  

 

3) Workaholism/ perfezionismo/sovraccarico.  In questo stato la persona si pone 

come obiettivo un elevato standard di performance e monitora il gap tra la 

performance attesa e quella attuale, con la costante attenzione nel correggere gli 

errori. La presenza di un divario tra lo standard prefissato e la performance reale 

diventa intollerabile, spesso manifestati con la totale assenza di ascolto nei segnali 

di stanchezza e affaticamento. Il timore dell’errore è alto e il dubbio di compiere 

azioni sbagliate è opprimente. Si aggiunge, poi, l’aspettativa che gli altri lo 

criticheranno e lo abbandoneranno (Frost, Marten, Lahart et al., 1990; Hewitt, 

Flett, 1991).  
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4) Superiorità morale/ giudizio critico/ disprezzo. La persona assume un 

comportamento inappuntabile, guidato da valori. L’aspettativa è che gli stessi 

valori siano automaticamente condivisi dagli altri. Se dovessero emergere 

emozioni o pensieri distanti dal valore di riferimento, questi verrebbero bloccati 

immediatamente, con la convinzione di essere capaci di controllare i propri 

impulsi.  

Come già esplicitato in precedenza, a proposito di schemi interpersonali, ogni 

Disturbo di Personalità ha una sua tipicità nel suo schema. In particolar modo, ogni 

schema è mosso da motivazioni differenti. Possiamo ritrovare, nello specifico: 

 Attaccamento. È la motivazione dominante per questa tipologia di disturbo. 

Il desiderio alla base è di essere visto, apprezzato e amato, ma il paziente ha 

una rappresentazione dell’Altro come rifiutante e freddo. Tendenzialmente, 

in questi casi, si attiva il sistema motivazionale del rango sociale, che si 

traduce in una organizzazione e pianificazione perfetta delle cose per farsi 

trovare sempre preparati e aderenti alle regole, al fine di essere apprezzati 

e amati dalle loro figure di riferimento. Spesso gli standard perfezionistici 

sono talmente tanto eccessivi e inarrivabili da far cadere la persona in una 

forma depressiva. 

 

 Autostima. In questo caso il desiderio della persona è di essere capace e 

adeguata, la rappresentazione dell’Altro è invalidante e critico e la reazione 

emotiva successiva sarà tristezza e rabbia. Il senso di fallimento del 

paziente lo porterà a sviluppare il tratto ossessivo come risposta mirata a 

fronteggiare il senso di inefficacia personale. L’affaticamento fisico e 

psichico saranno prevalenti, e può manifestarsi anche attraverso 

preoccupazioni ipocondriache. 

 

 Autonomia/esplorazione. Come già accennato poco prima, il 

comportamento dei pazienti con DOCP è guidato da standard perfezionistici 

elevati ed inflessibili, quindi le scelte non sono dettate da desideri o bisogni 

interni ma da regole rigide da rispettare. Tutto questo porta, 

inevitabilmente, ad una carenza di agency e ad un arresto del sistema 



 
20 

 

esploratorio. Secondo i report di molti pazienti, la spinta ad esplorare è 

stata ostacolata da figure genitoriali invalidanti, aspramente critiche o 

sprezzanti, tanto da portare i pazienti stessi a provare paura ed 

abbandonare ogni forma di pianificazione esploratoria autogenerata. 

 

Nei Disturbi di Personalità è importante, inoltre, riconoscere e valutare difficoltà 

specifiche tipiche di questa categoria clinica. Si sta parlando di quelle che vengono 

definite, secondo il modello Metacognitivo Interpersonale, Disfunzioni 

Metacognitive e che riguardano deficit nel riconoscimento delle emozioni, nella 

comprensione degli stati mentali, nella logicità della narrazione e nella capacità di 

saper connettere i propri stati interni con il contesto interpersonale di riferimento 

(Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013).   

Per quanto riguarda il DOCP l’insorgenza di tali difficoltà metacognitive possono 

essere riconducibili ad uno stile genitoriale tipico: si tratta di genitori 

ipercontrollanti, eccessivamente responsabilizzanti e critici. Sono anaffettivi, pur 

mostrando un comportamento esterno di dedizione e interessamento. Sono 

estremamente richiedenti nei confronti del figlio, in maniera sproporzionata 

rispetto alla sua età.  

Il bambino viene visto come un “adulto in miniatura”, quindi considerato adeguato 

nell’essere portatore di alti valori morali. Lo stile comunicativo adottato dai 

genitori converge verso una minimizzazione dei problemi (“Non è niente, adesso 

passa!”) e una conseguente presa in carico, da parte del bambino, dell’intero 

problema che dovrà risolvere con le proprie forze. La negazione del sostegno, 

quindi, porta da un lato la difficoltà nel riconoscimento delle proprie emozioni, 

dall’altro la tendenza ad inibirle, proprio perché fatte passare come segno di 

debolezza e successivo rifiuto da parte del genitore.  

Ne consegue che lo stile di attaccamento che si è formato risulta essere 

compromesso. Secondo diversi autori (Nordhal, Stiles, 1997; Perry, Bond, Roy, 

2007) non si è formato un attaccamento di tipo sicuro a causa delle cure carenti e 

da un eccesso di protezione in infanzia a danno di un adeguato sviluppo emotivo 

ed empatico.  

Non di rado le storie cliniche dei pazienti hanno fatto emergere come provengano 

da vissuti di accudimento invertito (Bowlby J., 1999), vale a dire una condizione 
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nella quale la figura di attaccamento non è presente e non offre amore o aiuto. Così 

i bambini si genitorializzano e saranno loro ad offrire cure ai genitori, pagando il 

prezzo del loro sviluppo emotivo-affettivo. 

Sempre in riferimento al dominio delle relazioni interpersonali, assume un ruolo 

altrettanto importante il ciclo interpersonale patogeno che contribuisce a 

mantenere il disturbo (Safran, Muran,2000). Si sviluppa partendo dalle strategie 

che il paziente mette in atto per fronteggiare la risposta che si è rappresentato 

dell’Altro, quindi una serie di azioni che saranno guidate dal suo schema 

interpersonale. L’Altro, a sua volta, manifester{ una serie di risposte sia emotive 

che comportamentali, seppur inconsapevoli, che andranno a confermare lo schema 

iniziale. Molto comune nel paziente con DOCP è, ad esempio, una particolare 

inclinazione a ritrovarsi oberato di compiti e incarichi, allontanando ogni forma di 

aiuto o delegazione di mansioni ad altri.  A quel punto, con tutte le difficoltà che ciò 

comporta e non vedendosi aiutato da nessuno, il paziente vede l’Altro per nulla 

attento o premuroso nei suoi confronti. Nel frattempo l’Altro, non sentendo 

arrivare alcuna richiesta di supporto, percepisce il suo aiuto come superfluo, 

inutile o addirittura inadeguato. È qui che il paziente può esplodere con rabbia, 

proprio perché giudica inaccettabile la totale assenza di supporto in una situazione 

visibilmente così complicata per lui. La risposta dell’Altro, quindi, sentendosi 

criticato in modo inopportuno, non può essere altro che diventare ancora meno 

disponibile . 

Non di minore importanza è la prospettiva genetica/ereditaria che può avere un 

ruolo distintivo nella strutturazione del DOCP, così come un temperamento 

ansioso può di gran lunga gravare su questa sindrome (Dimaggio et al., 2003).  

Autori come Kevin S. LaBar, Joseph E. LeDoux (2007) hanno riscontrato come da 

un punto di vista biologico sia limitata la capacità di provare piacere, in aggiunta 

ad un coinvolgimento evidente delle aree limbiche, associate a paura e rabbia, che 

riconducono agli aspetti di indecisione ed esitazione tipici del disturbo.  
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1.6 Principi di trattamento farmacologico 

Per il trattamento farmacologico dei Disturbi di Personalità, sono stati diversi gli 

studi di rifermento che hanno messo in evidenza una sempre più alta probabilità 

che i disordini della personalità siano scaturiti da disfunzioni neurochimiche, o 

ereditarie o causate da traumi fisici e psicologici (Coccaro 1998, Skodol 2002) . 

La valutazione sulla monoterapia farmacologica, per il DOCP, è stata espressa da 

Stein (1993) che ha rilevato come i soli interventi farmacologici siano in realtà 

piuttosto deboli, visto che la maggior parte delle ricerche, fatte sino ad allora, siano 

state effettuate su pazienti con Disturbo Borderline di Personalità o Disturbo 

Ossessivo-Compulsivo. 

Soloff (1998) ha ritenuto importante un adeguato intervento farmacologico, in 

quanto promotore di un cambiamento sia dei sintomi di stato che del carattere; 

vale a dire interventi specifici nelle aree cognitive, affettive, comportamentali e 

ansiosi-timorosi del disturbo.  

Altri autori hanno condotto studi relativi all’utilizzo di specifici farmaci per i 

Disturbi di Personalità, quali antidepressivi, benzodiazepine, psicostimolanti, 

antipsicotici e stabilizzatori dell’umore (Stein 1992; Warren 2001). 

Specificatamente per il DOCP non esistono farmaci mirati, ma si può ugualmente 

intervenire con l’utilizzo di antidepressivi triciclici e anticonvulsivanti. Tale utilizzo 

permetterà la diminuzione dei sintomi ansiosi e/o depressivi, aiutando il paziente 

stesso ad essere più collaborativo e meno rigido nel trattamento psicoterapeutico.  

Secondo l’approccio di Greve (2002), la carbamazepina anticonvulsiva può, invece, 

intervenire notevolmente sul trattamento dell’irritabilit{ e dell’ostilità del DOCP, 

rimarcando quindi delle anomalie neurochimiche specifiche della personalità 

ossessiva.  

Richiamando gli antidepressivi triciclici sopra citati, di maggiore utilizzo è  la 

clomipramina, che ha dimostrato grande efficacia sin dagli anni ’60. I suoi risultati 

hanno spinto, successivamente, all’utilizzo degli SSRI (inibitori selettivi della 

ricaptazione della serotonina) al fine di ridurre la rigidit{ e l’ossessione sui 

dettagli.  

Da un punto di vista neurochimico, questi farmaci hanno il compito di potenziare 

la trasmissione nervosa della serotonina e, più in generale, di ripristinare i sistemi 

nervosi centrali in uno stato neurochimico regolare (Markovitz 2004). Alcuni 
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esempi sono: la fluovoxamina, il citalopram, la sertralina, la paroxetina, la 

fluoxetina.  

Da un punto di vista puramente comportamentale, il miglioramento di tale piano 

sintomatologico è stato ricondotto alla somministrazione di litio (Links 1990), 

sodio valproato (Stein 1995) e divalproex sodium (Wilcox 1995). 

È importante tenere sempre presente che la somministrazione di farmaci deve 

necessariamente affiancarsi ad un intervento psicoterapeutico appropriato per 

poter apportare risultati di efficacia. 

 

 

1.7 Principi di trattamento e tecniche psicoterapeutiche 

Il trattamento del Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità dispone di 

differenti modelli di intervento, ognuno dei quali con tecniche specifiche.   

Tendenzialmente i pazienti richiedono un intervento psicoterapeutico per via di 

una serie di sintomi di natura fisiologica, come attacchi di ansia, affaticamento o 

disturbi del sonno, proprio a causa della loro facilità nel trattenere le tensioni 

interne e reprimere le emozioni. 

La Terapia Cognitiva (Ekselius, von Knorring, 1998; Ng, 2005; Strauss, Hayes, 

Johnson, Newman, Brown, Barber, 2006) ha dimostrato negli anni un’efficacia 

immediata nel ridurre notevolmente i sintomi del disturbo, ad esempio ansia e 

depressione.  

Secondo ulteriori studi, condotti da Enero, Soler, Ramos, Cardona, Guillamat, Valles 

(2013), è stato possibile riscontrare un effetto ottimale della Terapia Cognitivo-

Comportamentale riguardo un aumento dell’estroversione, dell’assertivit{, oltre 

che della stabilità emotiva. L’obiettivo iniziale di tale approccio è quello di aiutare 

il paziente a riconoscere i propri pensieri e le proprie emozioni disfunzionali. In un 

secondo momento si cercherà di diminuire il forte senso del dovere, tipico dei 

pazienti con DOCP, attraverso del tempo che dedicherà alle attività piacevoli. Il 

tutto permetterà, automaticamente, di ridurre l’autocolpevolizzazione rispetto a 

stati mentali positivi che sperimenta ed assumere uno stile di vita più flessibile e 

sereno. Per ottenere questi risultati, il paziente passerà attraverso una messa in 

discussione e successiva ristrutturazione delle convinzioni disfunzionali su se 



 
24 

 

stesso e il mondo, per poi procedere attraverso una accettazione di quegli stati 

interni che sinora il paziente ha vissuto come “sbagliati”. 

Un’ulteriore prospettiva interessante viene proposta dalla Terapia Metacognitiva 

Interpersonale (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013), nata proprio per il 

trattamento dei Disturbi di Personalità in seguito all’osservazione di quei pazienti 

che non avevano la capacità di identificare pensieri ed emozioni, sia proprie che 

altrui. Questa difficoltà impediva al terapeuta di poter intervenire con le tecniche 

standard della Terapia Cognitivo-Comportamentale (Bassanini, Ruggiero 2012). 

La TMI nasce, quindi, all’interno della terza onda intorno alla met{ degli anni ’90. Il 

focus principale è il raggiungimento di determinati obiettivi condivisi, in un clima 

basato sulla cooperazione e sullo sviluppo di una relazione terapeutica quanto più 

possibile priva di rotture nell’alleanza. Il tutto permetter{ di aumentare le capacit{ 

metacognitive del paziente, che risultano essere estremamente ridotte nei disturbi 

di personalità, incluso il DOCP.  

Il progresso che il paziente fa riguardo le proprie capacità metacognitive sembrano 

essere emblema di un buon esito terapeutico (Dimaggio, Procacci, et al., 2007; 

Lysaker, et al., 2010). È molto importante, quindi, in fase iniziale del trattamento, 

prestare attenzione alle variazioni di arousal che sono collegate ad un’emozione 

specifica; solo in un momento successivo si può procedere con la comprensione di 

tali emozioni e degli schemi interpersonali sottostanti; in ultima istanza, invece, si 

interviene con la promozione del cambiamento, sia dei pensieri che dei pattern 

comportamentali. 

Ancor più nello specifico, la TMI aiuta a comprendere l’esperienza soggettiva dei 

pazienti attraverso la raccolta di una serie di episodi narrativi dettagliati nel tempo 

e nello spazio, in un contesto di relazione sociale. Non risulta essere 

particolarmente facile ottenere ciò in prima istanza, proprio a causa di uno stile 

narrativo intellettualizzante, tipico del DOCP e dei disturbi di personalità in 

generale. Con l’esplorazione degli episodi sar{ possibile cogliere i pensieri e le 

emozioni vissute dal paziente, prestando attenzione non solo a ciò che viene 

espresso sul piano verbale, ma anche sul quello non verbale, vale a dire espressioni 

facciali, tono della voce, postura. Dopo aver raccolto una serie di episodi, si 

ricostruirà una sorta di mappa del mondo interno del paziente, considerato come 

punto di partenza per incentivare il cambiamento. 
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Il terapeuta TMI, inoltre, avrà cura di normalizzare e validare costantemente i 

vissuti emotivi che vengono riportati in seduta, con lo scopo di mantenere una 

relazione terapeutica stabile. In caso rottura di alleanza, ci si avvierà verso una 

rapida riparazione, attraverso l’utilizzo di tecniche di metacomunicazione. Le 

tecniche di metacomunicazione sono precedute da opportune operazioni di 

disciplina interiore (Safran & Segal, 1992) volte principalmente alla regolazione 

dello stato mentale del terapeuta, il quale viene inevitabilmente coinvolto 

emotivamente dalla compromissione della relazione terapeutica. Si tratta di un 

evento privato del terapeuta che gli permetter{ di bloccare la tendenza all’azione 

nociva (Safran, Muran, 2000). 

Per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità sono molti gli obiettivi della 

TMI condivisi anche dalla Terapia Cognitivo-Comportamentale. Si parla, infatti, di 

far riconoscere al paziente che gli standard elevati da raggiungere non sono altro 

che azioni svolte con l’intento di ricevere approvazione e accettazione da parte 

degli altri. Si procede, quindi, verso l’ulteriore comprensione che l’Altro sia 

rappresentativo delle loro figure genitoriali a cui si rivolgono costantemente 

attraverso quei “comportamenti perfetti”. 

Parallelamente i pazienti sono accompagnati dal terapeuta a sperimentare stati di 

rilassamento e benessere, adeguatamente validati, e comprendere quanto siano 

stati ostacolati dai sensi di colpa e dal timore di commettere errori. Gli stati di 

benessere verranno colti dal terapeuta stesso e catturati dapprima in seduta, 

facendo stare il paziente il più possibile in quello stato, per invitarlo 

successivamente a ricercarlo nella vita quotidiana.  

La TMI si servirà di esperimenti comportamentali, nei quali il paziente metterà in 

pratica tutto ciò che ha appreso e riconosciuto nelle sedute. Potranno emergere 

sentimenti di colpa o autoaccusa; in tal caso, verranno ripresi in seduta e li 

identificherà come schemi e non più come verità incondizionata. Il risultato finale 

sarà quello di aumentare le capacità emotive del paziente e agire secondo desideri 

e bisogni personali, scevri da ogni forma di imperativo morale. 

Riepilogando, secondo Dimaggio e Semerari (2003), i principi specifici sostenuti 

dalla Terapia Metacognitiva Interpersonale sono: 
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 Identificare gli stati problematici che il paziente sperimenta con particolare 

frequenza ed intensità. Verranno, quindi, mostrati e discussi con il paziente  

 Lavorare sulle funzioni metarappresentative. Per il DOCP, nel caso specifico, 

ci si focalizzarà sulla spiegazione, e successivo miglioramento, della 

disfunzione di monitoraggio e di decentramento. Si otterrà attraverso il 

miglioramento delle narrazioni che il paziente fa, per stimolare 

l’autoriflessivit{ caratterizzata da ciò che il paziente pensa e prova. Per un 

paziente con DOCP, questo sarà difficile da raggiungere in prima istanza, 

tenendo presente la sua reticenza al facile “accesso emotivo”, ma una volta 

ottenuto si potrà procedere verso una specifica associazione stato mentale-

evento ambientale. Verranno utilizzate le memorie autobiografiche 

associate che aiuteranno sia il paziente che il terapeuta a comprendere 

modalità tipiche di funzionamento. 

 Identificare gli schemi interpersonali, partendo proprio dalle evidenti 

modalità di funzionamento che verranno, poi, mostrate al paziente per 

comprendere quale sia il suo modo di dare significato a degli eventi. Per 

Dimaggio e Lisaker (2011) lo schema è formato da: 

1) il desiderio, o wish, che muove la persona verso un’azione 

2) la procedura di tipo “se…allora…” che si innesca per procedere nel 

soddisfacimento del desiderio 

3) la risposta dell’altro, nel modo in cui viene costantemente rappresentato 

4) la risposta del sé alla risposta dell’altro, che comprende le reazioni 

cognitive, emotive e comportamentali immediate alla risposta dell’altro 

5) l’immagine si sé, che sottostà al raggiungimento del desiderio e tende a 

prevedere se quel desiderio sarà soddisfatto o meno 

 

 Differenziare: all’esplicitazione dello schema interpersonale fa seguito una 

comprensione del paziente del fatto che è opportuno modificare qualcosa in 

lui piuttosto che nel mondo esterno. Si procederà, quindi, attraverso quella 

che, nelle procedure TMI, viene definita differenziazione, ovvero la capacità 

di assumere distanza critica dagli eventi interni. Si passerà attraverso 

l’analisi dei cicli interpersonali che nascono in funzione dello schema del 
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paziente. Questi cicli interpersonali risultano essere di fondamentale 

importanza, soprattutto per il mantenimento della patologia stessa.  

 

Il terapeuta, e quindi anche la relazione terapeutica stessa, non sono esenti 

dall’attivazione e coinvolgimento del ciclo interpersonale del paziente. Anzi, nei 

pazienti con Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità, i cicli interpersonali si 

attivano di frequente, a causa delle disfunzioni metarappresentative sopra citate 

che impediscono una visione nitida delle intenzioni del terapeuta. Qualora il 

terapeuta si farà coinvolgere nel ciclo interpersonale del paziente, non solo si 

comporterà in modo antiterapeutico, ma andrà anche a confermare lo schema del 

paziente. 

Secondo alcuni autori come Safran e Segal (1992) la possibilità che il terapeuta ha 

di uscirne sarà attribuibile a delle operazioni di disciplina interiore che hanno lo 

scopo di regolare lo stato mentale del terapeuta. Si tratta di un evento privato del 

terapeuta che gli permetter{ di bloccare la tendenza all’azione nociva (Safran, 

Muran, 2000). 

Tutto questo aiuterà il terapeuta a comprendere lo stato mentale del paziente e il 

proprio ruolo nella formazione del ciclo, in modo tale da poter utilizzare questo 

momento difficile come punto di forza per una buona metacomunicazione 

terapeutica successiva (Dimaggio, Semerari, 2003). 

La metacomunicazione, quindi, permette di rendere esplicito ciò che è implicito 

(McCarthy, P. R., & Betz, N. E. , 1978) ed offre un importante aiuto nella 

consapevolezza di ciò che sta accadendo in seduta. Gli interventi di 

metacomunicazione permettono di riparare la relazione terapeutica prontamente 

ed efficacemente quando è compromessa. 

Per i Disturbi di Personalit{ è stata sottolineata l’importanza di tecniche quali 

(Conti et al., 2001):  

- Validazione: comunicare al paziente che le sue reazioni sono comprensibili, 

soprattutto in relazione alla situazione attuale e alla sua storia passata 

- Svelamento: il terapeuta dichiara al paziente ciò che sta pensando e 

provando in un particolare momento 

- Condivisione: viene rielaborata l’esperienza condivisa in quel momento, con 

tutte le caratteristiche della validazione e dello svelamento. Le modalità 
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tecniche indicative della condivisione sono: uso del noi universale, 

riferimento a stati mentali del terapeuta, confronto su tematiche di 

interesse condiviso, narrazione di episodi di vita del terapeuta. 

 

 Accesso alle parti sane del sé: è una fase molto importante del trattamento, 

ed è caratterizzata dall’aumento di stati positivi che il paziente sperimenta 

e, di conseguenza, da un incremento del senso di agency. Tutto questo 

contribuirà ad inserire nel repertorio del paziente nuovi schemi più 

adattivi.  L’accesso alle parti sane avverr{ in parallelo rispetto alla fase di 

differenziazione. Il terapeuta, infatti, stimolerà in seduta il paziente ad 

ampliare esperienze soggettive emotivamente positive (Fredrickson, 2001; 

Greenberg, 2002), anche attraverso esperimenti guidati semplici. 

 

 

1.8 Prevenzione della ricaduta 

La fase antecedente la chiusura del trattamento è la prevenzione delle ricadute. Per 

il DOCP, e per molti altri Disturbi di Personalità, questo stadio del trattamento è da 

definirsi non tanto come una completa remissione della sintomatologia generale, 

quanto più come una riduzione della sofferenza e un aumento della qualità di vita.  

I pazienti con DOCP sono caratterizzati da stili di pensiero rigidi e inflessibili nel 

tempo, per cui la prevenzione della ricaduta è più opportuno individuarla lungo 

una linea di continuum, per poter valutare effettivamente il posizionamento del 

disturbo a inizio e fine trattamento. Pertanto, si partirà da un quadro grave di 

sofferenza psicopatologica sino ad arrivare ad una buona capacità di adattamento 

all’ambiente e basse difficoltà relazionali. 

In quest’ultima fase del trattamento, si proceder{ attraverso una illustrazione al 

paziente dei risultati ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Verrà, 

inoltre, resa nota la possibilità che ci siano delle ricadute nelle vecchie modalità 

relazionali in momenti particolati di vita. Proprio per questo motivo, si rivelano 

utili delle “booster sessions”, vale a dire incontri programmati ad intervalli di 

tempo più lunghi (Freeman, 2004). L’obiettivo finale sar{ quello di guidare ancor 
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più il paziente verso la fine del trattamento e di incoraggiarlo ad affrontare 

situazioni problematiche che potrebbero presentarsi. 

Elemento fondamentale per Dimaggio et al. (2001) è poter consolidare 

ulteriormente gli obiettivi raggiunti attraverso il confronto tra l’immagine di sé 

precedente e quella successiva alla terapia per poter tenere ben presente il quadro 

generale della propria personalità, caratterizzata da limiti e fragilità ma anche da 

punti di forza ed elementi sani. Si otterrà, secondo gli autori, un vero e proprio 

bilanciamento tra la parte inadeguata e la nuova rappresentazione di sé. In questa 

fase al paziente DOCP, ad esempio, verranno date indicazioni su come esercitarsi in 

attività appropriate per rafforzare i risultati ottenuti, vale a dire concedersi 

momenti per il piacere personale. 

In aggiunta, un importante contributo nel mantenimento del trattamento 

effettuato con successo, sarà dato dalla Mindfulness ( Germer C.K., Siegel R., Fulton 

P.R, 2005) che aiuterà il paziente con DOCP a rafforzare i miglioramenti ottenuti 

attraverso esercizi specifici su particolari campi, ad esempio aspetti rimuginativi 

tipici di questo disturbo. 

 

 

1.9 Efficacia della terapia  

Ci sono approcci differenti che si affacciano nel trattamento del DOCP, prendendo 

in considerazione vari aspetti del disturbo. Tra queste, la Psicoterapia Cognitivo-

Comportamentale (Beck, 2013; Newman, 2012)  è quella che ha dato un numero 

più alto di prove di efficacia. Molti studi  hanno potuto constatare, infatti,  quanto 

l’intervento con tale approccio riduca notevolmente l’intensit{ dei sintomi del 

disturbo di personalit{, l’ansia e la depressione (Ekselius, von Knorring, 1998; Ng, 

2005; Strauss, Hayes, Johnson, Newman, Brown, Barber, 2006). 

Altri studi più recenti (Enero, Soler, Ramos, Cardona, Guillamat, Valles, 2013) 

hanno posto enfasi anche sull’efficacia della Terapia Cognitivo-Comportamentale 

per fattori come l’estroversione, l’assertivit{ e la stabilit{ emotiva. La specificità di 

questo approccio è focalizzato sulla diminuzione a breve termine della 

sintomatologia che il paziente porta come condizione di sofferenza, per poi 

procedere con l’apprendimento di nuove modalit{ adattive.  
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Il DOCP, spesso, si mostra reticente ad un cambiamento di personalità immediato, 

per via delle caratteristiche di questo disturbo (Bressert S., 2016). Per l’autore, 

infatti, i pazienti affetti da questo disturbo di personalità hanno la tendenza 

frequente a non essere in contatto con la loro parte emotiva, così come con quella 

cognitiva (presentano spesso un pensiero dicotomico del tipo “tutto o nulla”). Si 

rammaricano di non ricordare l’emozione provata in una particolare situazione. 

Proprio per tale ragione, solitamente, la scheda ABC o il diario di monitoraggio si 

traducono in uno strumento molto utile per il paziente.  

Sempre proseguendo nell’ottica dell’approccio cognitivo, un’importanza notevole 

per il trattamento dei Disturbi di Personalità, quindi anche per il DOCP, è 

attribuibile alla Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Montano, Popolo 

e Salvatore, 2013). Si tratta di una terapia integrativa, nella quale affluiscono anche 

altri approcci come la psicoanalisi relazionale (Mitchell,1988; Safran, Muran, 

2000), il costruttivismo narrativo (Neimeyer, 2000) e terapie ad orientamento 

psicodinamico (Bateman, Fonagy, 2004). 

La TMI si concentra sul lavoro, a livello terapeutico, della capacità metacognitiva 

dei pazienti, quindi di rispondere agli stati emotivi in modo più adeguato 

(Dimaggio et al., 2011). Il cambiamento a favore di una maggiore metacognizione 

sembra essere un buon predittore di esito terapeutico (Dimaggio, Procacci, et al., 

2007; Lysaker, et al., 2010). 

Quindi, pur appartenendo ad un orientamento di tipo cognitivo, la Terapia 

Cognitivo-Comportamentale standard e la Terapia Metacognitiva Interpersonale 

presentano alcune differenze. 

La TCC standard si concentra sulla messa in discussione dei pensieri disfunzionali 

ed emozioni e comportamenti disadattivi successivi. L’obiettivo sostanziale è la 

ristrutturazione dei pensieri e delle credenze che portano il paziente ad uno stato 

di sofferenza elevato.  

La TMI, invece, si focalizza sulle disfunzioni metacognitive del paziente e fa utilizzo 

di una serie di tecniche mirate alla promozione della metacognizione. La 

sistematizzazione delle procedure TMI ha come comune denominatore per tutta la 

durata del trattamento un’operazione fondamentale: costante regolazione della 

relazione terapeutica, allo scopo di minimizzare le rotture nell’alleanza a creare 

deficit di cooperazione.  
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Di conseguenza il focus sulla relazione terapeutica diviene una strategia 

indispensabile per il trattamento del DOCP, vista la presenza di quei deficit 

metarappresentativi che risuonano, in modo positivo o negativo, sull’andamento 

delle relazioni interpersonali (Fonagy et al., 1995, Semerari, 1999). 

Per quanto riguarda la Terapia Interpersonale, invece, è da ricondursi 

prevalentemente per un utilizzo legato alla sintomatologia di tipo depressivo 

(Barber, Muenz, 1996).  

Anche la Terapia di gruppo (Foulkes S. H., 1968) può essere presa in 

considerazione come opzione ulteriore di trattamento, ma la maggior parte delle 

persone che soffrono di questo disturbo non avrà le competenze sociali adatte per 

entrare in una dinamica sana del gruppo. Questo perché, soprattutto in fase 

iniziale, possono essere rapidamente esiliati dal gruppo per la loro tendenza a 

rimarcare il modo “sbagliato” degli altri membri nel fare le cose. Per questo 

motivo, il gruppo può essere introdotto solo in una fase successiva del trattamento. 

Un attuale contributo per i Disturbi di Personalità è fornito da W. John Livesley, 

Giancarlo Dimaggio e John F. Clarkin. (2017). Gli autori incrementano gli studi di 

un approccio transteorico, non ancora ben definito per quanto riguarda il 

trattamento dei Disturbi di Personalità. La spinta nasce dal fatto che sono state 

numerose le terapie che hanno proposto un loro modello per questa tipologia di 

disturbo, ma nessuna ancora è risultata più adatta rispetto ad altre, probabilmente 

perché venivano condotti studi su campioni più piccoli e, in aggiunta, si tendeva a 

sistematizzare globalmente un insieme di disturbi che però erano specifici. La 

soluzione a ciò, quindi, viene proposta dal trattamento integrato che subisce 

l’influenza degli interventi di tutti i trattamenti con alto risultato di efficacia. 

La modalità introduttiva sarà quella di mettere a fuoco le aree di compromissione 

del paziente, associate al livello di gravità delle disfunzioni.  

In conclusione, i metodi di auto-aiuto per il DOCP tendono ad essere trascurati dai 

professionisti; tuttavia, i gruppi di sostegno hanno un alto valore contributivo per 

il paziente a fine trattamento. La loro funzione sarà dichiaratamente supportiva, 

sia a livello emotivo che sociale. Coadiuvano, inoltre, a promuovere l’indipendenza 

e la stabilità del paziente. 
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CAPITOLO 2 

 

CASO CLINICO: L. 

 

2.1 Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

L. è un uomo di 43 anni, Avvocato e Presidente di un’Associazione di pesca 

subacquea. Arriva presso il Centro di Salute Mentale sotto indicazione di un 

Neurologo a cui lui si era rivolto, in seguito a dimissione di un breve ricovero in 

SPDC (2 giorni). La problematica che il paziente riporta è caratterizzata da un 

quadro sintomatologico di forte ansia e preoccupazione in ambito lavorativo. 

Riferisce che, alcune volte, sente uno stato di angoscia riguardo le spese da 

sostenere.  

Questa situazione di malessere tende a farlo bloccare nel prendere delle decisioni, 

tanto da far aumentare ancora più lo stato di ansia, a causa del timore di sbagliare. 

Si è mostrato impietosamente autocritico nei confronti dei proprio errori.  

La sua richiesta è di essere aiutato a provare meno ansia per poter prendere nuovi 

incarichi lavorativi senza alcuna paura e di “farsi scivolare i problemi addosso”.  

 

 

2.2 Assessment 

In fase di assessment, oltre alla valutazione attraverso il colloquio clinico, ho 

utilizzato anche strumenti testologici. Il paziente è arrivato presso il Centro di 

Salute Mentale con il referto del ricovero in SPDC e con i risultati di un test fatto 

diversi mesi prima con il Neurologo che aveva visto solo per pochi incontri. Si 

trattava del MMPI-2. Per tale motivo, nel momento della mia richiesta di 

valutazione testologica, L.  non ha voluto ripetere quel test. Mi ha riferito di averlo 

trovato molto lungo e a tratti faticoso, ma che però avrebbe senz’altro risposto ad 

altri test che avessi voluto proporgli.  

Per tale ragione, rispettando la richiesta esplicita del paziente, ho optato per i 

seguenti test: 

- SCID II 
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- STAI - Y 

- YSQ 

- MPS 

 

 

2.2.1 Primo colloquio  

L.  arriva al primo colloquio con un atteggiamento molto rigido: è particolarmente 

attento a quello che chiedo, mi scruta molto ed ho la sensazione che, per l’intera 

durata del colloquio, non si lasci andare del tutto. Mi parla da subito della sua ansia 

elevata e la riconduce immediatamente alla sfera lavorativa. Mostra, inoltre, una 

tendenza ad un pensiero di tipo rimuginativo. 

Mi racconta l’ultimo episodio saliente prima del ricovero in SPDC: la gestione del 

condominio, dove lui abitava e di cui era diventato amministratore da poco tempo. 

Riferisce di aver accettato questo nuovo incarico in seguito ad una richiesta di 

aiuto. Le difficoltà erano già presenti da diverso tempo nel condominio e, racconta, 

si potevano risolvere con l’insegnamento di un nuovo software per la gestione 

delle pratiche condominiali.  

Nello specifico racconta un episodio in cui doveva risolvere, in poco tempo e con 

ritmi incalzanti, una bolletta dell’elettricit{ dal costo molto elevato. Riferisce di 

aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e in presenza di uno stato ansioso 

molto elevato, al punto tale da sfociare in un’agitazione psicomotoria evidente, con 

conseguente ricovero presso il SPDC. Il paziente si definisce come “una persona 

che ha accumulato troppo stress e non è più in grado di poter gestire le cose”. 

L. mostra difficoltà ad esprimere le emozioni collegate agli episodi descritti, ma 

riporta sintomi come insonnia e ansia manifestata somaticamente come peso sullo 

stomaco.  

Per tale ragione, ho ritenuto opportuno procedere a piccoli passi. In una fase 

iniziale ho illustrato a  L. uno strumento utile per la raccolta degli episodi, l’ABC.  
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Abbiamo, quindi, tentato di ricostruire un primo ABC in seduta: 

 

A B C 

Situazione Pensiero/i 

Automatico/i 

Emozione 

Comportamento 

Ero nel mio studio e 

cercavo di trovare una 

soluzione per la bolletta 

condominiale 

-Non ce la farò mai 

-Perderò l’incarico 

-Penseranno male di me 

sicuramente 

-Ansia 100% 

-Ho iniziato ad agitare le 

carte che avevo in mano 

 

Riporta le parole del precedente amministratore, il quale esordisce con “L., hai 

fatto uno sbaglio grandissimo a prendere questo incarico”; si sente accusato di 

qualcosa che non sa ben definire. In aggiunta, riferisce che ha provato grande 

soddisfazione nell’aver messo tutto l’impegno possibile, ma crede che i condomini  

non gli riconoscano lo sforzo fatto. 

Infine definisce il successivo ed attuale amministratore come “poco affidabile, gente 

che si sa vendere, ma in realtà non compie il proprio dovere”.  

Solo sotto mia domanda, mi riferisce di avere una compagna da circa 20 anni, 

coetanea. Non vivono insieme. Si mostra molto reticente nel raccontarmi la sua 

storia sentimentale; mi descrive la compagna come una donna dal carattere forte, 

tanto da evidenziarlo come punto di incompatibilità della coppia. I motivi, invece, 

che lo legano a lei non sa individuarli assolutamente.  

Al termine del primo incontro, espongo al paziente l’iter da seguire nelle prossime 

sedute, vale a dire valutazione testologica e ulteriori colloqui, per poter arrivare 

insieme ad una corretta definizione del problema. 
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2.2.2 Colloqui successivi 

Per i colloqui successivi ho seguito delle linee guida ben definite. Innanzitutto si 

monitora il tono dell’umore del paziente, sia in giornata che nella settimana 

appena trascorsa; se emergono situazioni rilevanti, si procede nell’affrontarle in 

seduta. Subito dopo aver concluso questa prima parte e chiesto un relativo 

feedback, si prosegue con l’ordine del giorno, che include anche la revisione di 

eventuali homework. Al termine dell’incontro, intervengo con un summerize e con 

un ulteriore feedback da parte del paziente su quanto discusso in seduta. 

Il paziente si è mostrato in linea con quanto proposto, anche se la sua iniziale 

rigidità emotiva e annesse difficoltà metacognitive hanno prodotto qualche piccolo 

ostacolo. Si è reso possibile, comunque, proseguire in modo adeguato permettendo 

di  instaurare un’ottima relazione terapeutica.  

 

2.2.2.1 Profilo evolutivo 

L.  ha sempre vissuto con la sua famiglia, composta dai due genitori e da una 

sorella minore. Descrive i rapporti in famiglia piuttosto sereni, anche se 

caratterizzati da una forte pressione che riceveva dal padre per lo studio.  È 

emerso quanto fosse coinvolto in età pre-adolescenziale dalla madre e dal padre in 

questioni familiari, anche di natura economica.  

Ha vissuto il padre poco, a causa degli orari di lavoro e del trasferimento in un’altra 

città. Nello specifico  descrive il padre come una persona particolarmente 

pressante per la sua istruzione (“comprava spesso enciclopedie e libri costosi, 

creando motivo di litigio con mia madre per i soldi spesi”) e, aggiunge, anche molto 

preoccupato per la propria salute. Racconta di averlo sempre visto in 

atteggiamenti apprensivi verso il controllo della propria salute senza alcun 

apparente motivo, e descritto in questo modo anche dal nonno paterno e dalla 

madre. Descrive i genitori come poco affettuosi, carenti nei gesti calorosi. Madre 

molto rigida nell’educazione. A tal proposito ricorda come tale cosa l’abbia 

condizionato a tal punto da non riuscire, ad esempio, a dare del “tu” al padre di un 

suo caro amico, con il quale era in confidenza. Il paziente tende a riportare spesso 

una frase che la madre gli ripeteva sin da piccolo “la fiducia te la devi meritare”.  
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Come descritto nella storia di vita, il paziente riferisce di aver avuto sin da piccolo 

(9-10 anni di età) il compito di andare a scuola da solo ed accompagnare anche la 

sorella. Racconta di aver vissuto questi momenti come un incubo, addossato da 

un’eccessiva responsabilit{ per se stesso e per sua sorella.  

Il tema della responsabilità, propria ed altrui, emerge spesso nella sua storia di 

vita, anche quando, ad esempio, mi racconta di essere andato da solo a scuola 

all’et{ di 7-8 anni perché la madre aveva difficoltà a sentire la sveglia di mattina 

presto. 

Ulteriori compagnie dell’infanzia e dell’adolescenza sono costituite da alcuni cugini 

o amici di scuola, con i quali il rapporto è stato nella norma.  Il periodo scolastico è 

ricordato con molto agonismo tra i compagni, indotto proprio dalla loro 

insegnante. Riferisce, infatti, di aver subìto costanti paragoni con i suoi compagni, 

anche senza alcun motivo particolare.  

 

 

2.2.2.2 Storia di vita del paziente 

La storia di vita, raccolta con il paziente, è stata suddivisa per fasce di età. 

 

0-5 anni 

Il paziente riferisce di non ricordare molto di questo periodo di vita. Le situazioni 

ed i ricordi sono frammentati ed evanescenti. Ricorda, anche per racconti del 

passato dei suoi genitori, che intorno ai 2 anni raccolse per strada due gatti randagi 

e una cagnetta. Ricorda la casa della famiglia di suo padre ed il vialone che 

percorreva con la bicicletta. Ricorda che a 4 anni i suoi genitori comprarono una 

casa al mare. Racconta di aver frequentato inizialmente un asilo privato, per poi 

trasferirsi in uno pubblico all’et{ di 5 anni. A tal proposito riferisce che in questo 

periodo di vita derideva, con la complicità di alcuni compagni, una bambina; 

ricorda questi eventi con forte senso di colpa.  

Quando aveva l’et{ di 4 anni nacque sua sorella; non era molto contento perché 

pensava di preferire un fratello con cui poter giocare. Poco dopo la sua cagnetta 

venne regalata ad un signore, sia perché la famiglia del padre era contraria  ma 

anche per la difficoltà dei suoi genitori a prendersi cura di lei. Di questa circostanza 
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non ha un ricordo sulle emozioni provate, ma ha in mente l’immagine del giorno 

che casualmente la ritrovò e gli venne riconsegnata dal nuovo padrone. 

Ricorda di aver avuto anche un coniglio col quale giocava. Un giorno, il coniglio 

saltò sul tavolo della cucina e cadde malamente, causandosi delle lesioni. Riferisce 

di aver provato un forte dispiacere e un senso di rabbia, poiché sua madre non ha 

mai creduto alla versione su come cadde il coniglio, pensando invece che lo avesse 

fatto cadere proprio lui mentre lo teneva in braccio. L. si sentì accusato per diverso 

tempo di questa cosa, non riuscendo a far capire alla madre che non fosse stata 

colpa sua. 

 

5-10 anni 

All’et{ di 6 anni con l’inizio della scuola elementare, ricorda di aver avuto 

un’insegnante molto severa e molto cattolica.  

L. trascorreva molto tempo con un amico che abitava nel suo stesso palazzo e che 

frequentava la sua stessa scuola.  

Il rendimento scolastico era molto positivo, racconta di come fosse uno dei più 

bravi della classe. Ma nel racconto dei suoi eventi di vita scolastica, fa anche notare 

la convinzione che aveva riguardo al fatto che alcuni dei suoi compagni di classe 

fossero molto più capaci di lui nelle abilità di ragionamento; nello specifico mi 

racconta di quando ha creduto ad una storia che la maestra fece relativo agli  aborti 

delle donne e di come avvenissero secondo una sua ricostruzione (gettando il 

feto/bambino nel cestino). Tutto questo lo ha lasciato profondamento turbato e mi 

riferisce di come non sia riuscito ad intuire la non veridicità di questo racconto, 

come invece aveva fatto questo suo compagno.  

All’et{ di 6-7 anni la maestra convocò i suoi genitori perché il sabato, con l’arrivo 

della bella stagione, spesso non andava a scuola. Ricorda, infatti, che sua madre 

pensava fosse più utile che passasse un giorno in più al mare, piuttosto che andare 

a scuola il sabato mattina. 

Fino ai 7-8 anni si recava a scuola con un pulmino privato, mentre dopo quell’et{ a 

piedi da solo. Il padre ha sempre rimproverato questa circostanza alla madre che, 

pur non lavorando, a suo dire, non riusciva ad alzarsi presto la mattina. Ricorda le 

telefonate del padre tutte le mattine alle 7:45 per sapere se sia L. che la sorella 

fossero svegli e pronti per andare a scuola. Effettivamente, mi riferisce,  che 
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qualche volta era capitato di alzarsi con la propria sveglia e di aver dovuto 

svegliare successivamente la madre. 

Intorno ai 9-10 anni era L. che accompagnava a scuola la sorella. Una volta, 

all’uscita di scuola, rimase con sua sorella da solo perché il padre aveva 

dimenticato di andarli a prendere. Il padre in casa era molto assente in quel 

periodo per gli orari di lavoro e perché era stato trasferito in un’altra citt{ vicina.  

Sempre tra i ricordi di scuola vi è l’episodio in cui L. fece a pugni con un ragazzo 

molto vivace. Provò profonda vergogna di fronte agli altri per non essere riuscito a 

reagire.  

L’educazione venne impartita sostanzialmente dalla madre, la quale utilizzava 

molto come punizione il metodo di togliere la cosiddetta “paghetta settimanale” o 

di non mandarlo a giocare con gli amici. 

 

 

10-15 anni 

In questo periodo di età racconta principalmente le estati trascorse nella casa al 

mare. Amava molto stare con gli amici che aveva conosciuto lì, anche se spesso si 

apprestavano a fare giochi molto pericolosi, di solito di nascosto: stendersi sui 

binari del treno aspettando che arrivasse, saltare sui tetti delle case, correre molto 

velocemente in bici senza tenere presa con il manubrio.  

Questa libertà estrema nel fare le cose, venne tolta inconsapevolmente un giorno 

dal padre che, con la complicità della sua insegnante, decise di fare delle lezioni 

aggiuntive in estate (di preparazione per l’anno successivo). L’insegnante si era 

offerta, a titolo gratuito, di fare queste lezioni, avendo preso casa al mare nel suo 

stesso residence.   

Un altro ricordo che risuona in modo forte in L. è il coinvolgimento che ha avuto 

dai suoi genitori in una scelta economico-lavorativa: la madre stava aprendo un 

negozio di intimo e chiedeva il parere di stampo economico-organizzativo anche a 

L., considerato tuttora da lui un coinvolgimento particolarmente eccessivo per un 

ragazzo di quell’et{.  
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15-20 anni 

In questo periodo i ricordi si concentrano perlopiù sulle sue prime storie 

sentimentale e sul gruppo di amici. Intorno ai 15 anni ha avuto la sua prima 

fidanzata, conosciuta nel liceo che frequentava. In quell’estate il gruppo si 

consolidò molto, ma L. mi racconta di come questa situazione lo facesse sentire 

come “al chiuso”.  Nel primo anno di liceo ha avuto dei problemi con delle materie 

e  ha provato a recuperarle successivamente con delle lezioni private.  

In questi anni di vita quello che ricorda come emozione prevalente è il senso di 

ingiustizia: è stato bocciato a fine anno (nonostante racconta di non essere il 

peggiore della classe), è stato accusato ingiustamente dall’insegnante di 

matematica di aver copiato il compito in classe dal suo compagno di banco, quando 

invece era accaduto l’esatto opposto, e di come la sua insegnante continuasse ad 

accusarle davanti tutta la classe.  

Aggiunge, inoltre, di aver vissuto un’accusa ingiusta anche da parte di suo padre il 

quale lo accusò di assumere droghe di nascosto, perché aveva trovato nel suo zaino 

di scuola delle caramelle appena uscite in commercio che non avevano la classica 

forma di caramella. Ricorda di aver saputo, qualche mese dopo, che il padre le 

portò ad analizzare in qualche laboratorio senza dire nulla e senza neanche 

scusarsi con L., quando poi scoprì che erano effettivamente caramelle. 

L’anno successivo è stato trasferito in una scuola privata, per recuperare l’anno 

scolastico perso.  

I suoi genitori gli acquistarono una moto, e questo lo ha reso davvero molto 

contento. Racconta della sua tendenza a correre molto spesso con questa moto e, 

spesso, si procurava degli incidenti. Continuava a farlo però, perché la definiva una 

sorta di sfida, quella di essere il più veloce di tutti. 

 

20-30 anni 

Questi sono gli anni dell’universit{ e della sua formazione, caratterizzati da uno 

studio costante e molte poche distrazioni. Al termine degli studi, sua madre 

avrebbe voluto fargli seguire la carriera del padre, ma il padre stesso si rifiutò 

senza fornire alcuna spiegazione.  
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Dopo aver terminato l’universit{, ha sostenuto l’esame di Stato e ricorda quel 

periodo come fortemente stressante, definendolo uno dei periodi più ansiosi della 

sua vita.  

In questa fase di vita ricorda di aver iniziato a partecipare a delle serate di incontro 

con i vecchi compagni di scuola delle elementari, coinvolgendo anche l’ insegnante. 

Ne parla in modo piuttosto piacevole, ma ricorda che nei primi incontri 

l’insegnante stessa era attenta a chiedere ad ognuno di loro chi fossero diventati e 

che posizione sociale stessero ricoprendo. Ha rivissuto il suo modo così 

competitivo di rapportarsi a loro. 

Nel periodo dell’universit{ ha conosciuto la sua attuale compagna. Lo ricorda come 

un colpo di fulmine, i primi anni molto sereni. 

 

30-43 anni 

Dai 30 anni sino ad oggi la sua vita è stata caratterizzata prevalentemente dal 

lavoro e dalla relazione con la compagna. Hanno avuto periodi brevissimi di 

convivenza. In quest’ultimo anno il rapporto è in crisi, a causa di un 

allontanamento marcato da parte della sua compagna. L. racconta di quanto avesse 

molta meno voglia di stare con lui, a differenza degli anni precedenti dove lo 

seguiva spesso. Ricorda di una serata in cui, non avendola avvisata dei suoi 

spostamenti, ha reagito male, decidendo di chiudere il rapporto. In questo caso ha 

provato due emozioni differenti: il primo di sollievo, il secondo di rabbia ( per il 

fatto di non aver fatto nulla di male). In altri  momenti, invece, crede di aver 

provato paura a stare senza di lei.   

Definisce il loro rapporto “radicalmente cambiato” , ma non c’è rottura solo per la 

difficoltà di separarsi dopo moltissimi anni. Lo definisce come un rapporto 

anomalo.  

Nel tempo libero si dedica all’Associazione, anche se spesso tende a trasformarsi 

come un dovere, piuttosto che un piacere. 
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2.2.2.3 Struttura e  comunicazione intra-familiare 

L. ha sempre parlato in modo aperto della sua famiglia. Nonostante nei primi 

incontri fosse molto controllato nella comunicazione con me, si è mostrato sempre 

poco reticente a tal proposito. Tutto questo, insieme alla raccolta della storia di 

vita, mi ha permesso di comprendere la struttura intra-familiare, che sembra 

essere prevalentemente dominata dal padre. Il padre sembra imporsi fortemente 

nelle sue decisioni scolastiche, professionali e, non per ultimo, nella sua 

educazione. Nonostante il paziente lo abbia sempre percepito assente, le decisioni 

del padre erano quelle che si dovevano rispettare.  

L’ambiente familiare è quasi completamente basato sul piano verbale, risulta 

povero di calore emotivo e di affetto. I principi e i valori morali fanno da guida, a 

danno delle emozioni. Non a caso L.  mi ripeteva spesso una frase della madre, “la 

fiducia te la devi meritare” che gli risuonava dentro come un mantra.  

Si è sentito poco supportato in infanzia e in adolescenza sia dalla madre che dal 

padre, soprattutto in quelle situazioni raccolte nella storia di vita dove si sentiva 

accusato ingiustamente. Questo senso di ingiustizia non trovava conforto in nessun 

modo, piuttosto rimaneva a galla la sofferenza provocata in seguito ad un ipotetico 

errore commesso da parte sua. L’unica via di uscita possibile, sul momento, 

sembrava essere una vera e propria chiusura emotiva. 

 

2.2.2.4 Modello di attaccamento 

Gli episodi di vita raccolti con L.  portano ad individuare una compromissione nella 

qualit{ dell’attaccamento. In particolare si fa riferimento ad uno stile di 

attaccamento insicuro di tipo ansioso-evitante.  

I MOI (Modelli Operativi Interni) sono nati dall’interazione con genitori critici e 

svalutanti, poco responsivi alle richieste emotive del figlio. Il comportamento della 

madre era rifiutante o disattenta rispetto alla domanda di aiuto e conforto, non 

arrivando, quindi, a sviluppare una vera base di sicurezza affettiva incondizionata. 

Ne consegue un’idea di sé come una persona che può contare solo sulle proprie 

risorse. Importante è anche il ruolo assunto dal padre, molto rigido e critico, poco 

attento alle richieste o ai bisogni del figlio. La validazione emotiva, anche nel caso 

del padre, pare sia venuta meno. Il coinvolgimento emotivo, quindi, non veniva 
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preso in considerazione, anzi piuttosto rimosso. L’obiettivo era la conquista di 

un’autonomia che lo portasse a non chiedere aiuto ad altri, perché giudicati 

inaffidabili. 

L.  ha assunto una vera e propria posizione difensiva, come prevenzione del rischio 

di altre delusioni o rifiuti futuri. Ancor meglio, la strategia di coping adottata era, 

inevitabilmente, la messa in atto di standard perfezionistici elevati, proprio  legati 

allo scopo di evitare di sperimentare ogni forma dolorosa di rifiuto o critica. Solo il 

raggiungimento di un obiettivo in modo perfetto, avrebbe potuto permettere di 

ricevere amore. Si può tradurre, però, in una forma di amore condizionato. 

 

2.2.3 Interviste, test e questionari 

 

a) SCID II 

Il questionario ha messo in evidenza un solo aspetto della personalità da dover 

essere approfondito con l’intervista: si tratta del Disturbo Ossessivo-Compulsivo di 

personalità.  

La soglia richiesta per la diagnosi è di 4 item con codifica “3”, il paziente supera il 

cut-off stabilito.  Inoltre, per la maggior parte di essi sono stati raccontati episodi, 

recenti o meno, che lo descrive.  

Di seguito il riepilogo dei risultati del test: 

 
 

Disturbo di 

personalità 

Item soglia Punteggi Luciano 

Evitante 4 1 

Dipendente 5 2 

Ossessivo-Compulsivo 4 5 

Passivo-Aggressivo 4 1 

Depressivo 5 4 

Paranoide 4 1 

Schizotipico 5 0 

Schizoide 4 0 

Istrionico 5 0 
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Narcisistico 5 1 

Borderline 5 0 

Antisociale 3 0 

 

È rilevabile, immediatamente dopo il disturbo ossessivo-compulsivo, il valore 

emerso dal disturbo depressivo; anche se manifestato con un punteggio sotto 

soglia, è stato tenuto in considerazione nei colloqui successivi. Ciò che è emerso 

riguarda una condizione decisamente reattiva di umore basso e pessimismo 

rispetto al vissuto appena trascorso.  

 

b) STAI –Y 
 

 

Punteggio Media DS 

Ansia di Stato 56 38,69 9,77 

Ansia di Tratto 60 37,95 9,53 

 

Dal seguente test emerge quanto sia preponderante, in fase iniziale, uno stato 

ansioso del paziente. I risultati confermano quanto emerso dai colloqui. 

 

 c) YSQ 

 

Nome Schema Abbreviazione    Punteggio Livello 

Deprivazione Emotiva De 4 Basso 

Abbandono Ab 0 . 

Sfiducia/abuso Sa 8 Basso 

Isolamento sociale Es 0 . 

Inadeguatezza Iv 0 . 

Fallimento Fa 13 Medio 

Dipendenza Di 5 Basso 

Vulnerabilità Vu 13 Medio 

Invischiamento In 4 Basso  

Sottomissione So 4 Basso 

Autosacrificio As 16 Medio 

Inibizione emotiva Ie 6 Basso 

Standard Severi SS 63 Molto Alto 
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Pretese Pr 5 Basso 

Mancanza Autocontrollo Au 17 Medio 

Ricerca approvazione Rar 9 Basso 

Negatività/Pessimismo Np 6 Basso 

Punizione Pu 13 Medio 

 

Dai valori sopra indicati del test YSQ emerge in maniera preponderante quanto lo 

schema “Standard severi” sia particolarmente invalidante nel paziente. Risulta 

essere, infatti, l’unico schema dominante nel test, con un valore corrispondente a 

Molto Alto.  

Questo test  conferma, in modo ulteriore, l’ipotesi diagnostica a lui attribuita. 

 

d) MPS (Multidimensional Perfectionism Scale) 

 

 Punteggio  Media DS 

Obiettivi personali 26 22 6 

Timore degli errori 36 17 5 

Critiche dei genitori 12 9 4 

Aspettative dei 

genitori 

19 14 4 

Dubbi sulle azioni 20 8 3 

Organizzazione 25 23 4 

Punteggio Totale 138   

 

 

Questo test, specifico per l’individuazione del perfezionismo tipico del DOCP, ha 

messo in risalto i costrutti principali di L., vale a dire:  

- Timore degli errori,  indica la presenza di forti reazioni negative agli errori. 

Lo sbaglio è considerato un vero e proprio insuccesso. 

- Aspettative dei genitori, indica la percezione di alte pretese avanzate dai 

genitori. 

- Dubbi sulle azioni, indica la tendenza a mettere in discussione 

costantemente in proprio operato. 
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2.3 Diagnosi finale secondo il DSM 5 

Le caratteristiche essenziali del DOCP, come descritte nei criteri diagnostici del 

DSM 5, riferiscono: 

un pattern pervasivo di preoccupazione per l’ordine, perfezionismo e controllo 

mentale ed interpersonale, a spese di flessibilità, apertura ed efficienza, che inizia 

entro la prima età adulta ed è presente in svariati contesti, come indicato da 

quattro (o più) dei seguenti elementi: 

 

1. È preoccupato/a per i dettagli, le regole, le liste, l’organizzazione o i programmi, 

al punto che va perduto lo scopo principale dell’attivit{. 

2. Mostra un perfezionismo che interferisce con il completamento dei compiti (per 

esempio, è incapace di completare un progetto perché non risultano soddisfatti i 

suoi standard oltremodo rigidi). 

3. È eccessivamente dedito/a al lavoro e alla produttivit{, fino all’esclusione delle 

attività di svago e delle amicizie (non giustificati da evidenti necessità 

economiche). 

4. È eccessivamente coscienzioso/a, scrupoloso/a e intransigente in tema di 

moralit{, etica o valori (in modo non giustificato dall’appartenenza culturale o 

religiosa). 

5. È incapace di gettare via oggetti consumati o di nessun valore, anche quando non 

hanno alcun significato affettivo. 

6. È riluttante a delegare compiti o a lavorare con altri, a meno che non si 

sottomettano esattamente al suo modo di fare le cose. 

7. Adotta una modalit{ di spesa improntata all’avarizia sia per sé che per gli altri; il 

denaro è visto come qualcosa da accumulare in caso di future catastrofi. 

8. Manifesta rigidità e testardaggine. 

 

L., nello specifico, soddisfa 6 criteri su 8 elencati; è presente sotto soglia sia il 

criterio relativo all’esclusione delle attivit{ di svago e delle amicizie (cr.3), che 

quello relativo alla perdita dello scopo principale delle attività (cr.1). 

Nonostante mostri una marcata dedizione al lavoro, riesce a ricavare parziali 

momenti nel weekend da dedicare alle attività piacevoli (cr.3). Così come, la 

preoccupazione per i dettagli e i programmi è rilevante nel suo funzionamento, ma 
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riesce il più delle volte a portare a termine il lavoro, anche se con fatica, entro delle 

scadenze prefissate.  

Tenendo in considerazione i criteri diagnostici descritti, i colloqui e i test effettuati, 

è possibile fare diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità.  

 

 

2.4 Concettualizzazione del caso clinico  
 

La concettualizzazione del caso è stata formulata in seguito alla raccolta di 

numerosi episodi narrativi che L. ha riportato nei nostri incontri. Questo ha 

permesso di mettere insieme le informazioni per la formulazione di una 

concettualizzazione caso-specifica.  

 

2.4.1 Funzionamento metacognitivo 

Sin dai primi incontri è emerso un deficit del funzionamento metacognitivo e 

interpersonale. È stato possibile, quindi, identificare disfunzioni nell’area di: 

 monitoraggio (identificazione emotiva) 

 differenziazione  

 relazione tra le variabili 

 agency 

 

Per quanto riguarda il deficit di monitoraggio, come è stato già descritto in 

precedenza, L. aveva difficoltà nel riconoscimento delle proprie emozioni. Nello 

specifico, si fa riferimento a quella che viene definita ‘identificazione emotiva’. L., 

infatti, soprattutto nei primi incontri si riduceva a raccontare degli episodi specifici 

omettendo quasi del tutto la parte emotiva; oppure delle volte, sotto mia richiesta, 

tentava di manifestarle con frasi del tipo “sento un senso di fastidio”, “mi sono 

innervosito”. Questa carenza ha fatto sì che i racconti di L.  fossero prevalentemente 

intellettualizzanti e piuttosto distaccati. Il difficile accesso alla sua parte emotiva è 

stato, infatti, obiettivo iniziale di intervento, così come descritto nel paragrafo del 

trattamento.  

Relativamente al deficit di differenziazione, ovvero la difficoltà di prendere 

distanza critica dalle proprie convinzioni, è stata un’abilit{ mancante nel paziente 
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in determinate circostanze. Come si è potuto constatare, il profilo di L. correla con 

una personalità piuttosto rigida e inflessibile; a sua volta, lo stile rigido si ricollega 

ad una difficoltà nella comprensione che le idee su di noi o le aspettative sugli altri 

sono schema-dipendenti, piuttosto che corrispondenti ad un dato di realtà 

effettivo.  Ad esempio L., in alcuni aneddoti riguardanti la sua settimana lavorativa, 

nonostante il suo racconto facesse emergere la sua capacità nella risoluzione di 

problemi di lavoro che si presentavano, continuava a mantenere salda l’idea di sé 

come incapace. Conseguentemente,  proseguiva nella convinzione dell’utilità dello 

schema di coping di perfezionismo adottato. 

Riguardo il deficit di relazione tra le variabili è possibile dire che è stata 

un’abilit{ carente nel paziente soprattutto nei nostri primi incontri. La difficolt{ 

nella relazione tra le variabili si manifesta con l’incapacit{ del paziente di collegare 

le sensazioni somatiche e i sintomi con gli antefatti cognitivi e affettivi. Ad esempio 

L. mi ha raccontato più volte di aver provato una sensazione di dolore e pesantezza  

sullo stomaco al rientro a casa, ma non ha saputo collegarla al suo antecedente. 

Solo successivamente è stato possibile scoprire che era strettamente collegata a 

delle giornate di lavoro particolarmente tormentate per lui. 

Il deficit di agency si presenta, invece, quando è scarsa la consapevolezza di essere 

la fonte delle proprie azioni. Ma non solo: si ha anche quando, con la 

consapevolezza che i piani siano autogenerati, si ha difficoltà nel riconoscerli, 

oppure quando, pur riconoscendoli, si è incapaci nel programmare e mantenere 

quel comportamento. L. aveva manifestato diverse volte questo oscillante senso di 

agency. Si svelava, nella sua forma completa, quando ad esempio mi raccontava di 

alcuni aneddoti specifici con frasi del tipo “l’ho fatto perché è giusto che sia così” 

oppure “l’ho fatto perché dovevo compiere il mio dovere”.  
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2.4.2 Schemi interpersonali maladattivi 

Per quanto riguarda la formulazione dello schema interpersonale, si può 

evidenziare una concettualizzazione del funzionamento di L., cosi come è stata 

esposta e condivisa con lui: 

 

SCHEMA INTERPERSONALE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo risulta essere il suo schema predominate. Mostra la tendenza di L. a voler 

essere apprezzato per le sue qualità, ma si sente incapace. A partire da questa 

immagine negativa di sé, pensa che se mostrasse le sue capacità l’Altro sarà critico 

e insoddisfatto. A quel punto reagirà provando vergogna, si sentirà umiliato. Per 

l’ingiustizia che sente di aver subito, proverà rabbia. Successivamente si attiverà in 

lui una modalità di pensiero ruminativo, tale da fargli provare tristezza.   

È interessante notare, inoltre, come in L. la modalità di coping, tipicamente 

attivata, sia strutturata in questa maniera: 

 

SCHEMA INTERPERSONALE 2 –SCHEMA DI COPING 

 

 

 

 

 

 

 

WISH 
essere apprezzato 

(rango) 

SE… ALLORA 
se sono perfetto, allora… 

RISPOSTA DELL’ALTRO 
soddisfatto 
non critico 

IMMAGINE DI SE’ 
accettabile in modo 

condizionato 

RISPOSTA DEL SE’ ALLA RISPOSTA DELL’ALTRO 
gioia, senso di efficacia, mitigati dalla  
tristezza per la fatica che mi è costata 

WISH 
Essere apprezzato 

(rango) 

SE… ALLORA 
se mi metto in gioco 

mostrando le mie capacità, 
allora… 

RISPOSTA DELL’ALTRO 
critico, insoddisfatto 

RISPOSTA DEL SE’ ALLA RISPOSTA DELL’ALTRO 
ansia/paura (anticipatoria)  worry aumento dell’ansia 
       vergogna  rabbia  ruminazione tristezza 

  
   

IMMAGINE DI SE’ 
incapace 
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Questo schema di coping permette di comprendere la modalità del paziente di 

impegnarsi in qualcosa soltanto in termini perfezionistici, causandogli forte ansia 

anticipatoria alimentata dal worry. L’ansia è riconducibile al fatto che se L. non 

riuscisse ad attivare lo schema di coping, con annessa strategia perfezionistica, 

ricadrebbe nello schema primario (schema interpersonale 1) in cui l’Altro si 

mostra critico e lui si sente umiliato e incapace. In altre parole, il desiderio di 

essere apprezzato è così forte da potersi compiere solo con la messa in atto di 

comportamenti perfetti.  Alla luce di ciò, l’Altro non sarà più critico ma soddisfatto.  

Da tutto ciò scaturisce una risposta di L. caratterizzata da un buon senso di 

efficacia personale, anche se attenuato dalla fatica che tutto questo comporta.  

Ne consegue che l’immagine di sé sarà quella di sentirsi accettabile, ma solo se si 

conforma a delle regole di cui l’Altro si fa portavoce.  

Un’altra modalità di L., tipica del suo funzionamento, è la seguente: 

 

SCHEMA INTERPERSONALE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo schema permette di esplicitare il tema della responsabilità/colpa nei 

confronti dell’Altro. Lo schema mostra come possa esserci in L. un’immagine di sé 

colpevole o immorale, che sottende il desiderio di essere accettato. Nello specifico 

L. pensa che se dovesse prendersi delle responsabilità per degli incarichi da 

svolgere, l’Altro si mostra insoddisfatto e/o danneggiato da lui. A questo punto, 

sperimenterà forte senso di colpa e vergogna, nonché un aumento notevole 

dell’ansia. Anche in questo caso, la messa in atto di un coping che permetta di 

WISH 
essere accettato 

(inclusione) 

SE… ALLORA 
se mi prendo delle 

responsabilità, allora… 

RISPOSTA DELL’ALTRO 
insoddisfatto 
danneggiato 

IMMAGINE DI SE’ 
colpevole 
immorale 

RISPOSTA DEL SE’ ALLA RISPOSTA DELL’ALTRO 
ansia/paura (anticipatoria)  worry aumento ansia 

colpa  
vergogna 
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evitare di sperimentare ciò, è senz’altro attribuibile al perfezionismo, sovraccarico 

(distress endurance) e, non per ultimo, workaholism.  

Questo schema di L., ha confermato  ancora di più quanto la sua attivazione verso 

un coping di perfezionismo sia risultata funzionale per lui, con l’intento di non 

sperimentare l’insoddisfazione e il malessere legati al mancato soddisfacimento di 

un bisogno.  

In altre situazioni specifiche, invece, è stato possibile notare come nel paziente si 

sia attivato uno schema differente, nato dal desiderio di ricevere cure. Così come 

descritto nella figura sottostante, lo schema assume un carattere specifico, del tipo:  

 

SCHEMA INTERPERSONALE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa rappresentazione mostra come, in alcuni episodi, si attivi in L. il sistema 

motivazionale dell’attaccamento. A quel punto, in alcuni momenti sente di meritare 

cure, in altri no. 

Prefigurandosi l’Altro come critico e rifiutante, qualora manifestasse il bisogno di 

sostegno, si potrebbero generare due risposte differenti in lui, adeguatamente 

coerenti con l’immagine di sé attivata in quel momento. Vale a dire che quando 

sente di non essere amabile (immagine di sé 1) avrà una risposta emotiva di 

tristezza sorretta dall’idea di non sentirsi degno di cure perché imperfetto. In altro 

caso, quando sente di essere amabile (immagine di sé 2) reagirà con rabbia e 

penserà di non meritare un trattamento così ingiusto.  

 

WISH 
ricevere cure 

(attaccamento) 

SE… ALLORA 
se chiedo sostegno, 

allora… 

RISPOSTA DELL’ALTRO 
rifiutante, critico 

IMMAGINE DI SE’1 
non amabile  

RISPOSTA DEL SE’ ALLA RISPOSTA DELL’ALTRO 1 
cognitiva: non sono degno di cure perché sono imperfetto 

emotiva: tristezza 

 

IMMAGINE DI SE’ 2 
amabile e 

meritevole ma 
insoddisfatto 

RISPOSTA DEL SE’ ALLA RISPOSTA DELL’ALTRO 2 
cognitiva: è ingiusto, non mi merito questo trattamento 

emotiva: rabbia 
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2.4.3 Cicli interpersonali patogeni 

L’attivazione degli schemi interpersonali produce nell’Altro delle risposte che, a 

loro volta, andranno a riconfermare lo schema di partenza. Tutto questo fa 

innescare quello che viene definito ciclo interpersonale patogeno.  

Con L. abbiamo individuato il suo ciclo interpersonale prevalente, che si può 

osservare nella figura sottostante:  

 

 

 

 

Viene estrapolato da una sua situazione lavorativa tipica. Viene chiamato e 

incaricato della difesa di un cliente. Mi riferisce che il lavoro da fare è molto, e ci 

tiene a farlo in maniera impeccabile. Non vuole assolutamente l’aiuto di suo cugino, 

avvocato anche lui con il quale collabora, perché mi riferisce “so io come vanno 

fatte le cose per non sbagliare”. Mi racconta che, successivamente, viene sopraffatto 

dall’ansia e dal rimuginio, tanto da portarlo a compiere il lavoro in malo modo. A 

quel punto, quando si sta avvicinando il giorno dell’udienza, L. si arrabbia con suo 

cugino perché, nonostante lo avesse visto in difficoltà, non si sia proposto di 

aiutarlo. Si aggiunge, inoltre, anche il cliente in parte insoddisfatto.   

Schema 
Interpersonale 

attivato dal bisogno 
di essere 

apprezzato 

Perfezionimo 

Non delega, impiega 
molto tempo, viene 
sopraffatto da ansia 

e rimuginio 

Il lavoro viene 
portato a termine in 

malo modo 

Si arrabbia con il 
cugino per l'aiuto 

mancato. 

Il cliente si mostra 
insoddisfatto 
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A quel punto, l’esito non porterà ad altro che confermare le schema sottostante, 

caratterizzato da un bisogno non soddisfatto e dalla rappresentazione dell’Altro 

come non disponibile, critico e svalutante. In aggiunta, le reazioni dell’Altro vanno 

a confermare l’immagine dolorosa di sé, ovvero quella di sentirsi incapace.  

 

 

2.5 Elementi del contratto terapeutico 

Il contratto terapeutico è stato stipulato con L. sin dai primi incontri, ed era 

caratterizzato da una frequenza settimanale, un preavviso di almeno 24 ore in caso 

di disdetta dell’appuntamento, possibilit{ di contattarmi per eventuali emergenze, 

ulteriori colloqui di approfondimento in concomitanza a valutazione tramite dei 

test e stesura di obiettivi ben definiti. 

L. ha rispettato i termini del contratto in maniera minuziosa, come prevedibile 

dalle caratteristiche della sua personalità, tanto da eccedere in uno dei primi 

incontri avvisandomi che avrebbe ritardato di meno di 5 minuti rispetto all’orario 

previsto. 

È importante sottolineare come gli obiettivi qui descritti siano stati continuamente 

revisionati ed aggiornati, soprattutto in riferimento ad una fase avanzata della 

terapia. 

 

Obiettivi a breve termine:  

- Imparare ad identificare le emozioni per  migliorare le capacità 

metacognitive, servendosi della raccolta degli episodi narrativi specifici 

- Comprensione del rimuginìo, soppressione del pensiero e acquisizione di 

tecniche per affrontarlo 

 

Obiettivi a medio termine: 

- Ricostruzione e comprensione dello Schema Interpersonale Maladattivo e 

del Ciclo Interpersonale Disfunzionale 

- Promozione della Differenziazione e costante accesso alle sue Parti sane 
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Obiettivi a lungo termine: 

- Promuovere l’agency 

- Integrazione delle rappresentazioni che ha di sé e degli altri 

- Realizzazione di nuovi interessi personali 

 

 

2.6  Relazione terapeutica 

La relazione terapeutica è un aspetto fondamentale del buon esito di una 

psicoterapia, tale da consentire il cambiamento del paziente. 

Una buona relazione terapeutica si può definire tale non solo quando il paziente sia 

in grado di vedere nel terapeuta qualcuno che possa aiutarlo attraverso un 

adeguato coinvolgimento emotivo, ma anche quando è il terapeuta stesso a fornire 

un ambiente sicuro e una completa collaborazione. Quando questo si verifica, 

tendono ad emergere con maggiore facilità gli aspetti sani del paziente e, tutto ciò,  

rappresenta  una ricca fonte di sperimentazione di nuove modalità di relazione.  

Il lavoro con i Disturbi di Personalità deve sempre tener presente di tale variabile, 

in particolar modo monitorando costantemente l’alleanza terapeutica e le possibili 

fratture, così da poter intervenire nell’immediato. Per poterle individuare, il 

terapeuta deve avere la capacità di riconoscere le reazioni soggettive che prova 

con il paziente in particolari circostanze.  

Nello specifico, la relazione con L. ha attraversato diverse fasi.  

Nei primi incontri, la sua comunicazione, sia verbale che non verbale, trasmetteva 

un senso di chiusura nei miei confronti. Era molto attento, “abbottonato”, avevo la 

sensazione che si fidasse poco di me. Ho scelto di non fare nessun tipo di 

intervento esplicito sulla nostra relazione, per dare a lui il tempo di affidarsi a me 

senza alcuna pressione apparente. Sono state necessarie, però, alcune operazioni 

di disciplina interiore, per poter ripristinare una sistema cooperativo di base.  

In una fase successiva la relazione terapeutica è andata migliorando in modo 

naturale e si è costruita anche un’ottima alleanza. L. era molto meno timoroso ad 

aprirsi, nonostante mostrasse delle difficoltà di tipo metacognitivo, ma che, però, 

attingevano a dei deficit tipici del suo disturbo di personalità.  
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Solo in una fase intermedia del trattamento, ho potuto notare alcuni marker di 

possibile frattura della relazione. Mi riferisco ai marker da ritiro, più nello specifico 

intellettualizzazione e risposta minima. Ho deciso, quindi, di optare per una 

metacomunicazione focalizzata sullo stato mentale del paziente, spiegando a L. la 

sensazione che ho provato in relazione a questo particolare modo di comunicare 

con me. Ho enunciato la mia difficoltà di aiutarlo nella terapia se non si fosse 

lasciato guidare ad esplorare gli stati emotivi e avesse continuato a focalizzarsi 

sugli aspetti razionali dell’esperienza. Spiegato il motivo della mia riflessione, 

quindi non relativo ad un abbandono, ma ad un imput sulla giusta direzionalità 

della terapia, il paziente si è mostrato tranquillo ed ha proseguito nel racconto 

degli episodi della settimana. Qui di seguito, è riportato un passaggio del dialogo 

con metacomunicazione: 

 

T: “Veda L., ci terrei a  comunicarle un’impressione che sto avendo, man mano che 

parliamo. La prego di correggermi se le cose che dico non le tornano. Ho la 

sensazione che dall’inizio del nostro incontro il suo stato mentale sia diverso rispetto 

alle scorse settimane. Mi sembra di notare delle risposte vaghe, e più povere nel suo 

contenuto emotivo. Insomma, come quando impoveriamo il nostro discorso per non 

dare la possibilit{ all’altro di toccare i nostri pensieri e le nostre emozioni. Può essere 

questo che le sta accadendo?”  

P: “Mah.. non saprei.. Forse lo sto facendo, ma non me ne rendo conto.” 

T: “Che cosa le sta passando per la mente in questo momento? La vedo un po’ 

preoccupato o sbaglio?” 

P: “Beh si, non riesco a capire dove sia il problema” (si mostra interessato a 

comprendere la situazione) 

T: “Non ci sono problemi, può stare tranquillo. Ci può essere solo una mia difficoltà 

nell’aiutarla nel migliore dei modi, se non riesco ad accedere ai suoi pensieri e alle 

sue emozioni. Per questo, cerchiamo di capire insieme se può esserci stato qualcosa 

che l’ha spinta ad essere meno disponibile emotivamente”  

P: “Certo!” 

 

Al termine di ciò, ho validato le emozioni che ha individuato e mi sono 

complimentata con lui per l’impegno che ha messo nel lavoro su se stesso.  
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2.7 Trattamento  

Il trattamento è stato realizzato seguendo gli obiettivi concordati con il paziente 

nel contratto terapeutico. La suddivisione effettuata per la descrizione del 

trattamento è stata formulata unicamente con lo scopo di esplicitare al meglio i 

passaggi. È, quindi, da tenere in considerazione che alcuni obiettivi raggiunti non 

abbiano avuto una scansione temporale così netta.   

 

 Imparare ad identificare le emozioni per  migliorare le capacità metacognitive, 

servendosi della raccolta degli episodi narrativi specifici 

Il riconoscimento delle emozioni è stato il primo obiettivo intrapreso, a causa 

dell’evidente difficolt{ del paziente ad esprimere il contenuto emotivo 

associato alla descrizione di un evento. L’unica emozione che talvolta riusciva 

ad identificare era l’ansia, a danno di altre emozioni che, soprattutto in 

determinati contesti, risultavano essere prevalenti.  

Il racconto degli episodi narrativi specifici era, quindi, estremamente 

razionalizzante, indicazione del fatto che le capacità metacognitive 

(monitoraggio e relazione tra le variabili) fossero alquanto compromesse.  

Come già evidenziato nella descrizione del primo colloquio, l’utilizzo dell’ABC 

risulta essere uno strumento fondamentale. Abbiamo continuato ad utilizzarlo 

sia in seduta che come homework, con lo scopo di allenare la sua mente a 

prestare attenzione a tutti quei pensieri, emozioni e comportamenti associati 

alla situazione esperita. 

La raccolta degli ABC, però, non aveva grande esito nella parte relativa alle 

emozioni. Per tale ragione, sin dai primi incontri ho utilizzato sia il fiore delle 

emozioni che le schede di regolazione emotiva, per aiutarlo ad identificarle ed 

attribuire loro un nome corretto (Appendice I).  

Quando si cercava di individuarle e darle un nome, infatti, L. mi comunicava 

molto spesso “provo un senso di fastidio”. In alcuni casi ho provato a suggerire le 

possibili emozioni che una persona avrebbe potuto provare in situazioni simili: 

P: “Questa settimana è andata un po’ così.. L’altro giorno avrei dovuto 

comunicare ad amico/ collega che fa parte dell’Associazione, che avrei preso il 

suo posto nella prossima gara” 

T: “E non gliel’ha più comunicato?” 
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P: “Beh no, non mi andava proprio, ho evitato di incrociarlo” 

T: “ Perché, come si è sentito in quel momento?” 

P: “Provavo un senso di fastidio” 

T: “Proviamo a capire meglio che cos’è questa sensazione di fastidio. Innanzitutto, 

dove l’ha sentita nel corpo?” 

P: “Credo nello stomaco” 

T: “Bene, ora facendo riferimento al foglio che abbiamo qui sulle emozioni, a 

quale di questa emozione potrebbe avvicinarsi di più?” 

P:”Non saprei…” 

T: “Probabilmente una persona nella sua stessa situazione avrebbe provato  pena 

per il suo amico.  Magari vergogna per il fatto di sentirsi  giudicato da lui. Forse 

anche ansia anticipatoria per il giudizio negativo che si aspettava di ricevere. ” 

P: “Si, credo proprio di si. Mi dispiaceva davvero tanto per lui. E  avevo paura che 

potesse pensare che l’ho fatto apposta” 

 

In altre situazioni similari, ho utilizzato opportunamente un intervento di self-

disclosure, raccontando un evento simile al suo e correlato al mio vissuto 

emotivo.  

Questo ha dato dei buoni risultati, non solo per l’aspetto puramente emotivo, 

ma anche per un rafforzamento della relazione terapeutica.  

Con il susseguirsi degli incontri, si è notato un graduale miglioramento delle 

sue capacità metacognitive. L. cercava di essere sempre più preciso nel 

descrivermi l’ABC che riportava in seduta, ed ho cercato sempre di validare il 

suo impegno rispetto a questo compito.  

L’andamento di questa sua nuova abilità, in realtà, non è stata sempre in 

crescita. Ci sono stati, come logico che sia, dei momenti in cui la sua chiusura 

emotiva aveva la meglio, dovuta a un’emozione che tendeva a prevalere: la 

vergogna. Ma, in questi casi, era sufficiente poter esplicitare e validare 

l’emozione che stava provando  per poter ritornare alla situazione iniziale. 

Gli stati mentali individuati nel corso degli episodi raccolti si alternavano in 

modo costante: manifestava spesso lo stato di coping workaholism/ 

perfezionismo/ sovraccarico, per poi arrivare a ritrovare lo stato doloroso 

sottostante di colpa morale.  
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Un esempio, in questo stralcio di dialogo: 

 

P:”Adesso che si sta avvicinando il deposito dell’atto in Cancelleria, mi sento 

davvero in ansia, credo sia all’ 80%. Penso sempre se ho fatto tutto per bene, 

rileggo costantemente, ho mille dubbi. Non potrei mai perdonarmi un errore!” 

T:” Se dovesse scoprire di aver commesso un errore, come si sentirebbe?” 

P:”Sicuramente mi sentirei in colpa, avrei dovuto fare molto di più. E poi solo 

all’idea… che vergogna!” 

T:”Quindi si sentirebbe in colpa e proverebbe vergogna davanti ai suoi colleghi” 

P:”Si,  perché questo è il mio lavoro e non posso sbagliare. Se dovesse accadere, 

non credo che avrò più la stessa quantità di lavoro, e sarebbe anche giusto!” 

 

 

 Comprensione del rimuginìo, soppressione del pensiero e acquisizione di tecniche 

per affrontarlo 

Dopo aver ripristinato un buon monitoraggio metacognitivo, il passo successivo 

per L. era quello di comprendere al meglio la modalità di pensiero rimuginativo 

che spesso mi riportava in seduta.  

Il rimuginio era molto presente nel suo modo di raccontarmi gli eventi, 

riuscendo, però, a riconoscere solamente l’ansia che ne derivava.  

Notavo in lui una modalità piuttosto tipica: in prima battuta si aziona il pensiero 

rimuginativo, con l’intento di attivare delle forme di ragionamento spasmodiche 

per risolvere un problema. Quando ciò non produce dei risultati, si passa alla 

seconda via, ovvero quella della soppressione del pensiero, per combattere o 

ignorare il proprio stato interno e ripristinare un finto equilibrio. 

Questo meccanismo risulta essere molto faticoso a lungo andare; per questo 

motivo, ho affrontato con lui una psicoeducazione sul rimuginio, per poi passare 

attraverso un esercizio sulla soppressione del pensiero, quindi una spiegazione 

finale sulla inefficacia di tale modalità. Infine, ho proposto delle soluzioni 

semplici da apprendere. 

 

T: “Quello che mi sta raccontando, prende il nome di rimuginio. Il rimuginio non è 

altro che una forma di pensiero negativo, ciclico e ricorrente.  Viene messo in atto 
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perché ci dà la sensazione che, di fronte ad una problematica, noi siamo attivi nel 

cercare una soluzione. In realt{ tutto ciò non accade, perché l’unica cosa che 

prende piede è uno stato di ansia che aumenta sempre di più. L’ansia molto 

elevata, a sua volta, non ci dà la possibilità di vedere la situazione con lucidità, 

quindi risulta essere poco produttiva. Rimaniamo bloccati, fermi sui nostri pensieri 

disfunzionali.” 

P: “ Vero, questo è ciò che mi accade… Per questo, quando sale l’ansia mi ripeto 

sempre di non pensarci” 

T: “Bene, ,ma questa modalit{ che adotta, del non pensarci, poi funziona davvero?” 

P: ”Non molto, anzi direi per niente. Continuo a pensarci lo stesso e l’ansia non 

passa”. 

T: “Ok L., che ne pensa se adesso proviamo a fare un esercizio proprio su questo?” 

P: “Ok, proviamo” 

T:” Chiuda gli occhi. Immagini un elefante rosa nella maniera più nitida possibile. 

Che aspetto ha?” 

P:”Ha le orecchie grandi, la proboscide è lunga, è seduto. È un elefante rosa con le 

strisce bianche” 

T:”Bene, adesso le chiedo di non pensare all’elefante rosa. Pensi a tutto tranne che 

all’elefante rosa. Ci provi per qualche minuto. A cosa sta pensando?” 

P: “All’elefante rosa! Mi è venuto in mente diverse volte” 

T:” Ok. Adesso le chiedo di pensare a cosa ha fatto questa mattina, prima di 

arrivare qui. Come ha scelto i vestiti da mettere, chi o cosa ha incontrato durante 

il tragitto” 

P: “Stamattina mi sono svegliato prima del solito, ho fatto colazione con il solito 

caffè, ho scelto di mettere la camicia che avevo stirato la sera prima…” 

T:”Bene. Quante volte, adesso, ha pensato all’elefante rosa?” 

P: “Nessuna, solo adesso che me lo ha ricordato lei” 

T:”Ecco L., questo esercizio fa capire che non è semplice smettere di pensare a 

qualcosa, soprattutto se ce lo imponiamo. Questo perché il nostro cervello legge 

questo comando come qualcosa che invece ha bisogno di ricevere attenzione, 

perché magari importante.” 

P:”Cosa si può fare allora?” 
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T:”Ci sono diverse possibilità: si può mettere in atto quella che viene definita 

‘distrazione rifocalizzata’, ovvero smettere di rimuginare ma focalizzare la mente 

su altro, di ben definito, e non lasciarla vagare. Oppure, ad esempio, utilizzare il 

‘time for worry’, ovvero decidere un ritaglio di tempo ben preciso nella giornata e 

spostare i pensieri preoccupanti solo in quel momento prestabilito. Darsi un tempo 

per la preoccupazione” 

P:” Sembrano interessanti” 

Abbiamo proseguito con il paziente l’esercizio di distrazione rifocalizzata e 

predefinito un tempo nella giornata da dedicare alle preoccupazioni. Nelle 

settimane successive, mi ha riportato alcune situazioni in cui ha messo in atto 

queste tecniche con successo.  

 

 Ricostruzione e comprensione dello Schema Interpersonale e del Ciclo 

Interpersonale disfunzionali 

Una volta raccolti numerosi episodi è stato possibile riformulare lo schema 

interpersonale primario (schema 1) che si attivava in situazioni specifiche. Nel 

suo caso, l’ambito lavorativo assumeva un ruolo centrale.  

Lo schema è stato restituito a L., così come è stato riportato nel paragrafo della 

concettualizzazione del caso; sono stati attribuiti allo schema molti episodi 

raccontati. 

Al termine della restituzione, chiedendo un feedback al paziente, è stato definito 

come “cucito su misura”. L. si ritrovava perfettamente nella modalità 

intrapsichica rappresentata nello schema e si è mostrato molto attento ed 

interessato alle mie osservazioni. La stessa modalità è avvenuta anche con gli 

altri schemi interpersonali ricostruiti. Nello specifico, lo schema interpersonale 

relativo all’attivazione del sistema dell’attaccamento (schema interpersonale 4) 

si innesca in un contesto differente rispetto all’ambito lavorativo: riguarda 

perlopiù la sfera dei rapporti affettivi. Nonostante non sia il nucleo centrale del 

paziente, ho scelto comunque di procedere anche attraverso una riformulazione 

di questo schema, perché nei primi incontri era argomento frequente il rapporto 

insoddisfacente e sofferente con l’attuale compagna. La situazione mostrava 

quanto, in effetti, L. fosse bloccato rispetto ad una capacità di riconoscere i 

propri bisogni interni. È importante sottolineare, quindi, quanto questa scelta 
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sia stata fatta per poter rispondere a delle difficoltà che venivano espresse dal 

paziente.  

In conseguenza alla rappresentazione interna dello schema interpersonale, si 

verifica la messa in atto di quello che viene definito ciclo interpersonale 

patogeno. Nel caso di L., abbiamo individuato delle situazioni tipiche in cui si 

innescava il ciclo: lui agiva guidato dal suo schema, notava la risposta dell’Altro 

che, a sua volta, reagiva. Tutto questo non faceva altro che confermare il suo 

schema di base e l’immagine negativa di sé.   

Anche il ciclo interpersonale è stato presentato come descritto nel paragrafo 

della concettualizzazione del caso. La presentazione del suo ciclo interpersonale 

è stata percepita come una sorta di scoperta. Ha asserito: “È una cosa nuova che 

non immaginavo si potesse verificare. Credevo fosse tutto dentro di me, ma non 

pensavo che tutto questo potesse scatenare delle reazioni negli altri. 

Fondamentalmente, è come se contribuissi anche io”.  

Ho cercato di indagare meglio questa sua considerazione. Riguardava, in effetti, 

l’essere consapevole di quanto il fattore ‘interpersonale’ sia rilevante, e come si 

possa agire attivamente in questo. È importante rilevare quanto questo aspetto 

abbia facilitato l’accesso verso una successiva promozione di agency.  

 

  

 Promozione della Differenziazione e costante accesso alle sue Parti sane 

La consapevolezza acquisita dal paziente di essere guidato da schemi, tali da 

produrre delle modalità ricorrenti di azione, ha permesso di proseguire con il 

trattamento verso il processo di differenziazione.  

La promozione della differenziazione si svolge di pari passo con l’accesso alle 

parti sane. È importante, però, sottolineare quanto la parte sana del paziente 

possa emergere in seduta in qualsiasi fase della terapia; per tale ragione, è da 

considerarsi un processo trasversale all’intera durata del trattamento. 

Indubbiamente, l’accesso alle parti sane è reso più agevole nelle fasi finali della 

terapia ed è compito del clinico validare, in qualsiasi momento, un segnale 

riconoscibile di stato emotivo positivo provato dal paziente.  

Nel caso specifico di L., si è rivelato molto utile l’utilizzo della validazione 

costante dei suoi aspetti sani, sin dai primi incontri. In alcuni momenti l’accesso 



 
68 

 

alla parte sana era possibile ottenerla, ma la differenziazione trovava ancora dei 

blocchi, come mostrato dal passaggio di colloquio che segue: 

 

P:”Questa settimana è andata molto bene, dottoressa. Mi sento davvero 

soddisfatto, perché mi sono trovato davanti a degli intoppi burocratici di lavoro 

ma ho saputo gestire la situazione, non mi sono fatto prendere dall’ansia” 

T:” Ah, bene. Sono contenta, L. È stato davvero molto bravo; immagino non  sia 

stata una cosa semplice per lei, ma ce l’ha fatta” 

P:” Beh insomma, non è detto che sia così capace sempre. Non so…vediamo come 

conviene fare per le prossime volte ” 

 

In questo piccolo passaggio, L. ha mostrato come continui ad essere convinto 

dell’utilit{ di tali schemi o coping adottati, tanto da mettere in dubbio il fatto di 

volerli abbandonare. Per tale ragione, ho ritenuto opportuno procedere 

cautamente attraverso un’esplorazione del grado di convinzione che lui ha.  

 

T:”Quindi lei mi sta dicendo che la buona riuscita di quel lavoro, sia del tutto 

casuale. Quanto ci credeva da 0 a 100?” 

P:”Direi 100” 

T:” Ok. Adesso continui a raccontarmi di quel giorno” 

 

Dal suo racconto è emerso quanto la casualit{ dell’evento non fosse reale, e 

quanto invece lui abbia contribuito attivamente all’ottima riuscita del compito. 

 

T:”Ecco, adesso che ne sta parlando con me, quanto crede che la buona riuscita del 

suo lavoro sia stato del tutto casuale?” 

P:”Adesso che ci penso, direi 50” 

 

Nelle sedute successive, la possibilità di intervenire attraverso processi di 

differenziazione è stato possibile. L riporta altre situazioni di quotidianità in cui 

la sua parte sana risulta essere evidente. A quel punto, propongo di sostare 

ancora un po’ nello stato mentale positivo che sta provando e, da qui, dirmi cosa 

pensa del L. che ha sempre descritto sino ad ora.  
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L. si mostra poco convinto, inizialmente, della nuova posizione benefica.  

Così, cerco di procedere attraverso ulteriori valutazioni: 

 

T:”Vede L, le chiedo di fare attenzione a ciò che si sta verificando mentre parliamo. 

Il suo stato mentale, nel racconto di prima, era molto positivo. Adesso mi sembra 

di capire che stia cambiando. È ritornato lo stato mentale negativo e doloroso. 

Questa oscillazione di stati mentali è naturale ed è tipica in ognuno di noi. La cosa 

importante è individuare quando si attiva e cercare di restare più tempo possibile 

nello stato mentale positivo.” 

P: “Si, in effetti credo che la frase che le dissi – sono fatto male, non ci posso fare 

niente – non è corretta. Lo considero un momento di passaggio per capire adesso 

come sono fatto. Mi vedo come una persona che, per essere accettata e apprezzata, 

fa tutto in modo perfetto. Ma sono obiettivi irrealistici che non mi hanno portato a 

granché”.  

 

 

 Promuovere l’agency 

Promuovere l’agency significa permettere al paziente di accedere facilmente ai 

propri desideri più profondi e di scegliere il modo giusto per soddisfarli. Questa 

fase del trattamento si è intrecciata, in parte, con le precedenti. Ha iniziato a 

manifestarsi in forma embrionale con la restituzione dello schema e del ciclo 

interpersonale, per poi svilupparsi nel processo di differenziazione ed accesso 

alle parti sane. 

L., infatti, notava sempre di più la presenza di desideri nel momento in cui 

seguiva le proprie inclinazioni, attraverso la messa in pratica di esperienze sane. 

Questo gli permetteva di sperimentare uno stato mentale positivo.  

Nello specifico, si verificava quando abbiamo deciso di organizzare in modo 

differente la sua settimana e gli orari lavorativi, lasciando spazio alle attività 

piacevoli. Essendo un libero professionista, avrebbe potuto organizzare i suoi 

orari con libera scelta. Ma ha, da sempre, optato per orari di lavoro molto lunghi, 

aggravati anche dal fatto che il suo studio fosse all’interno della sua abitazione. 

Quindi, in sostanza, mosso dai suoi schemi, non smetteva quasi mai di lavorare.  
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Con il proseguimento della terapia abbiamo messo in atto dei veri e propri 

esperimenti comportamentali ben definiti: pianificazione, esposizione, 

riflessione finale. 

La pianificazione prevedeva una organizzazione dei suoi orari di lavoro, dal 

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.30, con relativa pausa pranzo. Nel weekend, 

invece, non avrebbe dovuto portare il lavoro nel luogo di mare che ama 

frequentare molto spesso.  

L’esposizione è stata messa in pratica gi{ dai giorni successivi, con risultati 

piuttosto altalenanti.  

Infatti, nella settimana successiva, nel momento della riflessione, L. ha 

manifestato delle resistenze in alcuni momenti specifici. Riusciva a non 

occuparsi del lavoro nel weekend, ma aveva difficolt{ nell’arco della settimana. 

Mi ha riferito sentimenti di colpa per aver smesso di lavorare, legato al timore di 

una possibile critica futura. Abbiamo, comunque, proseguito in questo modo 

nelle settimane successive, mantenendo alto il focus sulla sua esperienza 

interna.  

Man mano questa nuova modalità veniva vissuta con minori sentimenti di colpa, 

proprio grazie ad uno stato di benessere provato nelle situazioni piacevoli. In 

aggiunta, L.  ha scoperto che il suo timore era infondato e che l’Altro non 

reagisce secondo le sue aspettative negative.  

 

 Integrazione delle rappresentazioni di sé e degli altri 

Il lavoro lungo e più faticoso svolto nel momento della differenziazione, non si è 

ripresentato, invece, nel caso dell’integrazione.  

Si può constatare quanto questo aspetto sia maturato in modo molto naturale, e 

come abbia trovato solide basi nelle fasi precedenti. Basti pensare al costante 

lavoro sulla parte sana di L., in concomitanza al tipo di strategia adottata per 

intervenire su di lui. L’utilizzo della parte sana come punto di osservazione per 

la parte disfunzionale, ha permesso a L. di riflettere molto sulle sue convinzioni 

patogene. 

In uno dei nostri appuntamenti settimanali, L. mi racconta un episodio specifico, 

nel quale il lavoro sull’integrazione si palesa:  
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P:” Ieri pomeriggio ho letto un’email di lavoro che portava notizie poco positive. In 

un primo momento ho pensato che poteva arrivare qualche problema e che il 

Giudice non mi avrebbe  più dato lavoro, insomma, cose così… Poi, però, ho 

riconosciuto subito il mio modo di funzionare e di reagire, e così ho deciso di 

prenderne distanza, come mi dice sempre lei dottoressa.” 

T:” Benissimo, e cosa è successo dopo?” 

P:”Mi sono tranquillizzato subito. Ho capito ancora che  l’idea che mi ero fatta 

della riposta del Giudice era solo mia, ma magari lui non avrebbe mai fatto 

pensieri del genere. Così, mi sono messo a lavorare per risolvere il piccolo intoppo 

che si era presentato. Mi rendo conto che delle volte la mia spinta iniziale sia 

quella di pensar male, ma poi riesco subito a ritrovare varie alternative possibili.. e 

devo dire che funzionano decisamente meglio!” 

 

 

 

 Realizzazione di nuovi interessi personali 

L’obiettivo finale raggiunto con il paziente è riconducibile alla scoperta di nuovi 

interessi personali e la conseguente realizzazione di essi.  

Tra gli interessi principali che L.  ha dichiarato sin dai nostri primi incontri, c’era 

la pesca subacquea. Il contatto con il mare lo ha da sempre reso felice. Ma non 

ha mai dato uno spazio adeguato a questa forma di piacere, imponendolo 

perlopiù come un lavoro da svolgere per la sua Associazione.  

Al termine del trattamento, però, la pesca ha preso un sapore diverso, più 

gradevole. Riesce a delegare ad alcuni colleghi fidati, alcune mansioni da 

svolgere, per godere appieno dei momenti della pesca. 

Durante il nostro percorso, L. è stato in grado di ritrovare un’altra grande 

passione a cui non aveva mai concesso dello spazio: l’arte della fotografia. Ha 

deciso di comprare una macchina fotografica professionale e di iniziare a 

fotografare nei weekend. Mi ha raccontato di aver sviluppato una particolare 

capacità nel fotografare i dettagli, piuttosto che l’intera immagine.  

Si notava molto il viso disteso, la postura rilassata ma nello stesso tempo anche 

piena di gioia. Si è ritagliato del tempo in settimana, per organizzare le foto sul 

suo PC. 
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Questo spazio personale è stato costruito solidamente e mantenuto nel tempo, 

fino chiusura del trattamento e successivo follow up. 

  

 

2.8 Prevenzione delle ricadute 

Una volta che gli obiettivi sono stati raggiunti, attraverso un notevole 

miglioramento della sua condizione psicologica, ho concordato con il mio paziente 

di limitare il numero degli incontri, non più una volta a settimana, ma una volta 

ogni due settimane per i successivi due mesi.   

L. ha mostrato un po’ di timore inizialmente, così ho deciso di prenderci uno spazio 

finale della seduta parlando proprio di questa paura. Mi ha raccontato che, se da un 

lato sentiva il bisogno di voler proseguire da solo, dall’altro aveva timore che 

avrebbe potuto non farcela.  

Solo dopo aver esplicitato le sue paure, averlo rassicurato ed avergli fatto notare i 

miglioramenti che ha raggiunto grazie anche alle sue risorse e abilità, ha condiviso 

la mia  proposta ed ha accettato.  

Questo distacco graduale è stato organizzato in modo tale da essere visto come una 

possibilità di provare a vivere le situazioni in una nuova veste, attraverso una 

forma di autonomia. Sono stati utilizzati interventi sia di normalizzazione che di 

validazione rispetto a possibili stati emotivi che potrebbero riemergere in 

particolari circostanze, così come la riattivazione di schemi che, in tal caso, ha 

imparato adeguatamente a riconoscere e gestire.  

Inoltre, ho comunque dato la possibilità al mio paziente di poter mantenere un 

contatto con me, qualora ce ne fosse stato bisogno. Questa possibilità, a conti fatti, 

non è stata mai sfruttata da lui, ma lo ha rassicurato ancora di più in quel preciso 

momento. 

Negli ultimi incontri, ho ritenuto opportuno ricavare uno spazio finale da dedicare 

ad una pratica Mindfulness, la sitting meditation. Inizialmente il paziente, non 

avendo alcuna conoscenza a riguardo, non comprendeva bene l’utilizzo di questa 

pratica; solo dopo una secondo momento di spiegazione e coinvolgimento l’ha 

trovata davvero utile e piacevole.  
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T: “Allora L., la parola Mindfulness vuol dire ‘Porre attenzione intenzionalmente, al 

momento presente, in modo non giudicante, non critico ma di accettazione’. Quindi 

l’intento sarà quello di fissare la propria attenzione a ciò che le sta accadendo in uno 

specifico momento, senza alcuna forma di giudizio, ma solo in ottica di accettazione. 

È molto importante per prevenire le ricadute ed imparare a prendere la realtà per 

come si presenta, oltre  che evitare di ricadere nel meccanismo della ruminazione” 

P: “Ecco, dottoressa, questo fa proprio al mio caso. Possiamo provare!” 

 

Ho guidato il paziente nella forma corretta di sitting meditation di 10 minuti, con 

tutte le caratteristiche a cui prestare attenzione, al fine di poterla riprodurre anche 

durante i giorni successivi. Al termine della pratica, il paziente ha dichiarato: 

 

P: “Mi sento davvero molto bene, pieno direi; riuscivo a seguire bene le sue 

indicazioni e mi sono fatto guidare con piacere. Ho avuto anche la sensazione, dopo 

qualche respiro, che il mio torace fosse più ampio di come in realtà è.  Non credevo di 

avere un respiro così esteso”. 

In aggiunta, ho fornito istruzioni al paziente anche riguardo la meditazione 

informale, in modo tale che il principio appena appreso, potesse essere inserito 

anche all’interno di varie attivit{ quotidiane.  

 

2.9 Esito e valutazioni psicometriche  
 

La terapia ha avuto una durata complessiva di due anni, con una conclusione 

positiva.  

L. ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti e si è mostrato molto soddisfatto. In alcuni 

momenti ha la tendenza a rileggere delle situazioni con lo schema disfunzionale, 

ma riesce a riformulare il suo stato mentale in modo adeguato.  

È in grado di mantenere stabilmente i risultati ottenuti, di riconoscere quando le 

pressioni esterne ed interne diventano eccessive e, quindi, fermarsi ed ascoltarsi. 

Per quanto riguarda le valutazioni psicometriche sono stati effettuati i test a cui il 

paziente si era sottoposto ad inizio trattamento.  

Qui di seguito i risultati, che dimostrano un miglioramento della sua condizione 

sintomatologica: 
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a) SCID II 

Disturbo di personalità Item soglia Punteggi Luciano 

Evitante 4 1 

Dipendente 5 2 

Ossessivo-Compulsivo 4 1 

Passivo-Aggressivo 4 1 

Depressivo 5 1 

Paranoide 4 1 

Schizotipico 5 0 

Schizoide 4 0 

Istrionico 5 0 

Narcisistico 5 1 

Borderline 5 0 

Antisociale 3 0 

 

b) STAI -Y 

 

Punteggio Media DS 

Ansia di Stato 26 38,69 9,77 

Ansia di Tratto 30 37,95 9,53 

 

c) YSQ 

Nome Schema Abbreviazione    Punteggio Livello 

Deprivazione Emotiva De 4 Basso 

Abbandono Ab 0 . 

Sfiducia/abuso Sa 8 Basso 

Isolamento sociale Es 0 . 

Inadeguatezza Iv 0 . 

Fallimento Fa 4 Basso 

Dipendenza Di 5 Basso 

Vulnerabilità Vu 13 Medio 

Invischiamento In 4 Basso  
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Sottomissione So 4 Basso 

Autosacrificio As 16 Medio 

Inibizione emotiva Ie 6 Basso 

Standard Severi SS 17 Medio 

Pretese Pr 5 Basso 

Mancanza Autocontrollo Au 16 Medio 

Ricerca approvazione Rar 9 Basso 

Negatività/Pessimismo Np 6 Basso 

Punizione Pu 0 . 

 

d) MPS  

 Punteggio Luciano Media DS 

Obiettivi personali 24 22 6 

Timore degli errori 21 17 5 

Critiche dei genitori 11 9 4 

Aspettative dei 

genitori 

16 14 4 

Dubbi sulle azioni 9 8 3 

Organizzazione 25 23 4 

Punteggio Totale 106   

 

 

2.10 Follow up 

Il follow-up ha previsto colloqui a due e a quattro mesi di distanza dalla fine del 

trattamento. Gli incontri iniziavano con un monitoraggio sullo stato dell’umore che, 

in L., è sempre stato positivo e stabile nel tempo. 

Ha sempre manifestato un buon livello di appagamento e tutto ciò mi ha dato 

grande soddisfazione. Ha affermato “finalmente adesso riesco a vivere la mia vita 

appieno, sono contento”. 

Mi racconta ancora di come la storia con la sua compagna non riesca a prendere 

una forma adeguata, ma aggiunge “ho deciso di prendere le cose come vanno, senza 

pensarci troppo su”. 
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Prosegue la sua passione per la fotografia e mi racconta di aver acquistato delle 

nuove lenti per la macchina fotografica.  
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Appendice I 

 Materiali forniti al paziente 

Al paziente sono stati forniti i seguenti materiali:  

-Fiore delle emozioni 

-Schede sulla regolazione emotiva 
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 Biblioterapia 

 

Per un ulteriore supporto all’intervento psicoterapeutico, ho proposto al 

paziente la lettura del manuale di auto-aiuto “Nessuno è perfetto. Strategie 

per superare il perfezionismo” (a cura di Melli, Marsigli,2008).  

L. era molto interessato a questa lettura e, delle volte, il contenuto del libro 

diventava spunto di riflessione anche in seduta.  
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Appendice II 

Esempi di ABC compilati dal paziente 

A B C 

Situazione Pensiero/i 

Automatico/i 

Emozione 

Comportamento 

Ero nel mio studio e 

cercavo di trovare una 

soluzione alla bolletta 

condominiale 

-Non ce la farò mai 

-Perderò l’incarico 

-Penseranno male di me 

sicuramente 

-Ansia 100% 

-Ho iniziato ad agitare le 

carte in mano 

 

A B C 

Situazione Pensiero/i 

Automatico/i 

Emozione 

Comportamento 

Devo comunicare ad un 

membro della Società che 

prenderò il suo posto 

nella prossima gara 

-Penser{ che l’ho fatto 

apposta 

-Mi giudicherà male 

-Ansia 80% 

-Paura 50% 

-Angoscia 60% 

-Rimando e non faccio 

niente 

 

A B C 

Situazione Pensiero/i 

Automatico/i 

Emozione 

Comportamento 

Non ho comunicato alla 

mia compagna di essere 

uscito la sera prima con 

un amico   

-Di sicuro si arrabbierà 

-Non dovevo fare così 

-E’ colpa mia 

-Angoscia 70% 

-Timore 50% 

-Rabbia 70% 

-Ho cercato di parlarle 

solo qualche giorno dopo 
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A B C 

Situazione Pensiero/i 

Automatico/i 

Emozione 

Comportamento 

Domani sarà lunedì e 

devo rientrare a lavoro 

-Non riuscirò mai a 

completare tutto  

-Mi diranno che sono 

incompetente 

-Non ce la farò neanche 

questa volta a sistemare 

la scrivania 

-Ansia 100% 

-Vergogna 80% 

-Tristezza 50% 

 

-Inizio a fatica la 

settimana, ma decido di 

lavorare molte ore  

 

 


